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Sanzioni
L’approfondimento - Violazione del “reverse charge”: soluzioni nazionali attuali e future
Nelle ipotesi di violazione dell’obbligo di inversione contabile (c.d. reverse charge) la vigente disciplina
sanzionatoria di cui all’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, deve essere interpretata in modo conforme
alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla debenza dell’imposta e sul diritto di detrazione
dell’IVA, in casi di errata applicazione del “reverse charge”, in luogo delle modalità ordinarie di applicazione
dell’IVA. IlD.Lgs. n. 158/2015ha introdotto, in seno alD.Lgs. n. 471/1997, unanuovadisciplina sanzionatoria,
applicabile solo dal 2017, rispettivamente, per le ipotesi di errata applicazione dell’IVA nei modi ordinari, in
luogo del “reverse charge” nonché per le ipotesi di errata applicazione del meccanismo di “reverse charge”, in
luogo dellemodalità ordinarie di applicazione dell’IVA. Tale disciplina non sembra del tutto coerente agli esiti
della più recente giurisprudenza europea sulla debenza dell’imposta e sul diritto di detrazione dell’IVA, in casi
di errata applicazione del “reverse charge”.
di Antonino Iacono ............................................................................................................................. 7

Sanzioni doganali
L’approfondimento - Dichiarazioni contenenti più singoli: legittima la compensazione per il calcolo
delle sanzioni
L’inasprimento nell’interpretazione e applicazione del sistema sanzionatorio, il quale prevede, da parte della
Dogana, l’irrogazione di pesanti sanzioni anche a fronte di violazioni di lieve entità, è stato disatteso dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano che, con sentenza 10 giugno 2015, n. 5180, ha affermato che, in
particolare nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia composta da più singoli, l’Ufficio non può effettuare una
valutazione separata in ordine ai maggiori diritti dovuti per le singole partite di prodotti, ma deve confrontare
l’importo complessivo dichiarato nella bolletta doganale con l’intero ammontare dei diritti dovuti per effetto
dell’accertamento.
di Sara Armella e Lucia Mannarino .................................................................................................. 16

IVA di gruppo
L’approfondimento - L’applicazione della procedura IVA di gruppo
Le società che vogliono applicare la procedura IVA di gruppo devono esercitare l’apposita opzione entro il
16 febbraiodel 2016.Con l’applicazionedellaproceduradigruppo si ha la compensazionedei crediti e dei debiti
delle società partecipanti. Tuttavia, anche se la procedura è molto interessante, non sempre è conveniente.
Bisogna quindi tenere conto di tutte le caratteristiche della procedura stessa e valutare, per l’appunto, la
convenienza alla sua applicazione.
di Ciro D’Ardia .................................................................................................................................. 21

Rimborsi
L’approfondimento - IVA sui buoni sconto e rimborso recuperabile dal produttore con nota
di variazione
LaCorte di cassazione, con la sentenza n. 20964 del 16 ottobre 2015, ha affermato che gli sconti riconosciuti dal
produttore ai consumatori finali per mezzo di “buoni sconto” o di “buoni rimborso” legittimano il produttore a
recuperare l’IVA corrispondente anche se i beni sono stati venduti al distributore e non, direttamente, ai
consumatori finali. A tal fine, la nota di credito deve essere emessa nel rispetto del termine annuale previsto
dall’art. 26, comma3, delD.P.R. n. 633/1972e, in casodi richiestadi rimborsodell’imposta relativaal valoredel
buono, il termine biennale di decadenza stabilito dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 decorre non dal
giorno in cui l’imposta è stata versata a seguito della cessione dei beni al distributore, ma da quello in cui il
produttore ha rimborsato il valore del buono al distributore o al consumatore finale.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 27
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Omesso versamento
L’approfondimento - Non versare l’IVA è reato indipendentemente dalle circostanze aziendali
Non è una ragione sufficiente a far scagionare l’imprenditore dal reato di omesso versamento dell’IVA
l’improvvisa interruzione degli ordini da parte dell’unico committente della società; è necessaria la prova
che non sia stato altrimenti possibile per l’imprenditore reperire le risorse necessario a consentirgli il corretto e
puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie.
di Federico Gavioli ............................................................................................................................ 32

Dogane
L’approfondimento - Le destinazioni particolari all’importazione (per un trattamento daziario più
favorevole)
Importare un bene dall’estero significa produrre in Dogana documentazione e fornire ogni altra tipologia
d’informazione che possa essere di supporto al calcolo dei relativi dazi gravanti ai fini di una corretta
riscossione. Vi sono tuttavia delle circostanze particolari per le quali la riscossione delle suddette risorse
proprie può essere sospesa o senz’altro venire ridotta (in pratica con l’applicazione di un dazio ad aliquota più
favorevole o pari a zero) e questo al concretizzarsi di talune fattispecie particolari d’impiego dei prodotti,
quando immessi in libera pratica nell’Unione Europea. Tecnicamente si parla d’importazioni effettuate con il
beneficio del trattamento tariffario favorevole delle “destinazioni particolari”.
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Soggetti passivi
L’approfondimento - Promanazione degli enti pubblici: soggetti passivi IVA solo se “indipendenti”
Soggetto passivo ai fini IVA è colui che esercita in modo indipendente (o autonomo) un’attività economica.
Sono esclusi, per apposita previsione in deroga, gli enti pubblici ma solo nell’esercizio di attività che esplicano
in virtù del potere autoritativo. Al contrario gli stessi soggiacciono alle disposizioni ordinarie quando si
confrontano con operatori privati in regime di concorrenza. Ciò premesso restano, altresì, escluse dallo “status”
di soggetti passivi le unità iscritte nel bilancio deiComuni, quali promanazioni degli stessi, se prive del requisito
dell’indipendenza, inteso come assenza di rischio di impresa o di risorse (materiali e personali) proprie. Tale
valutazione deve essere effettuata “case by case”.
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Violazione del “reverse charge”:
soluzioni nazionali attuali e future
di Antonino Iacono

L’approfondimento

Nelle ipotesidiviolazionedell’obbligodi inver-
sione contabile (c.d. reverse charge) la vigente
disciplina sanzionatoria di cui all’art. 6, comma
9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, deve essere
interpretata in modo conforme alla più
recente giurisprudenza della Corte di
Giustizia sulla debenza dell’imposta e sul
diritto di detrazione dell’IVA, in casi di errata
applicazione del “reverse charge”, in luogo
delle modalità ordinarie di applicazione
dell’IVA. Il D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto,
in seno al D.Lgs. n. 471/1997, una nuova disci-
plina sanzionatoria, applicabile solo dal 2017,
rispettivamente, per le ipotesi di errata appli-
cazionedell’IVAneimodiordinari, in luogodel
“reverse charge” nonché per le ipotesi di
errata applicazione del meccanismo di
“reverse charge”, in luogodellemodalità ordi-
narie di applicazione dell’IVA. Tale disciplina
non sembra del tutto coerente agli esiti della
più recente giurisprudenza europea sulla
debenza dell’imposta e sul diritto di detra-
zione dell’IVA, in casi di errata applicazione
del “reverse charge”.
Riferimenti
D.Lgs. 240 settembre 2015, n. 158
D.Lgs. 18dicembre1997, n. 471, art. 6, commi
9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60
CGE 23 aprile 2015, causa C-114/14

L’esigenza di tutela dell’Erario, mediante il contra-
sto alle frodi, ha indotto il legislatore nazionale ad
estendere il meccanismo impositivo alternativo e
derogatorio rispetto a quello ordinario, noto con il
termine inversione contabile o reverse charge.

Metodo che prevede il trasferimento dell’obbligo di
rendere imponibile l’operazione dal soggetto pas-
sivo che, giuridicamente compie la cessione o la
prestazione, al soggetto passivo cessionario/com-
mittente, ponendo a carico di quest’ultimo il ruolo
di “debitore d’imposta”, normalmente riconosciuta
al cedente/prestatore.
Si trattadiunmetodochiaramentederogatoriorispetto
a quello ordinario, proprio perché in tal caso non si
riscontra quella combinazione tra rivalsa edetrazione,
che per l’appunto caratterizza il sistema dell’IVA.
Ciò, ha determinato l’aumento di situazioni in cui,
risultando non chiaro se torna applicabile o meno il
reverse charge, il contribuente erra applicando
l’IVAneimodi ordinari, in luogodel reverse charge
nonché, erra applicando il reverse charge, in luogo
delle modalità ordinarie di applicazione dell’IVA.
In relazione a tali fattispecie, la più recente giuri-
sprudenza (1) della Corte di Giustizia si è pronun-
ciata per chiarire gli effetti causati dall’errore
commesso in ordine alla debenza dell’imposta ed
il diritto di detrazione dell’IVA, diversificando le
soluzioni in considerazione delle peculiarità delle
singole fattispecie sottoposte al suo esame dai giu-
dici nazionali. Tali sentenze hanno, a loro volta,
influenzato il legislatore nazionale nel prevedere
soluzioni normative coerenti alle statuizioni della
Corte di Giustizia.
Ci si riferisce all’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs.
n. 471/1997, introdotto al fine di punire con una
sanzione di lieve entità quei casi in cui, sebbene le
operazioni siano state poste in essere in violazione

Antonino Iacono - Funzionario dell’Agenzia delle entrate

L’articolo è svolto a titolo personale e non coinvolge la posizione
dell’Amministrazione di appartenenza

Nota:
(1) Cfr. CGE, sentenze: 23 aprile 2015, causa C-111/14, GST; 11
dicembre 2014, causaC-590/13, Idexx Laboratories Italia Srl; 17 luglio
2014, causa C-272/13, Equoland; 6 febbraio 2014, causa C-424/12,
Fatorie.
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del reverse charge, la condotta tenuta non abbia
comportato alcun danno all’Erario, atteso che il
tributo è stato, comunque, versato all’Erario,
ancorché irregolarmente. In tali casi, il legislatore
fa salvo il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19
del D.P.R. n. 633/1972.
Tale disciplina è stata modificata, con effetto a
partire dal 2017.
Conseguentemente, a normativa vigente, occorre
interpretare l’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
471/1997 conformemente alla più recente giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia sulla debenza
dell’imposta e sul diritto di detrazione dell’IVA,
in casi di errata applicazione del reverse charge, in
luogo delle modalità ordinarie di applicazione
dell’IVA.

L’orientamento della Corte di Giustizia:
il caso GST
In ordine alla debenza dell’imposta ed al diritto di
detrazione dell’IVA, in caso di errata applicazione
del meccanismo di inversione contabile, c.d.
reverse charge, in luogo delle modalità ordinarie
di applicazione dell’IVA, la giurisprudenza della
Corte di Giustizia si è pronunciata con la sentenza
del 23 aprile 2015, resa nella causa C-111/14, GST.
La pronuncia è intervenuta nell’ambito della que-
stione pregiudiziale sollevata dall’Autorità giudi-
ziaria bulgara concernente la compatibilità con la
Direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/UE,
relativa al sistema comune dell’IVA (di seguito
“Direttiva IVA”) della normativa bulgara che
negava al prestatore il rimborso dell’imposta pagata
a seguito di avviso di accertamento, nonostante che
la medesima imposta fosse stata già pagata dal
destinatario dei servizi mediante errata applica-
zione del reverse charge.
Destinatario cui, peraltro, non veniva riconosciuto,
nell’ambito dell’errata applicazione del reverse
charge, il diritto di detrazione. La questione decisa
dai giudici europei è simmetricamente opposta a
quella già esaminata, in passato, dalla Corte di
Giustizia (2) ossia, della debenza del tributo e del
diritto di detrazione dell’IVA in caso omessa appli-
cazione del reverse charge, vale a dire dell’appli-
cazione dell’IVA in modalità ordinaria in luogo del
reverse charge.
La Corte di Giustizia, nella sentenza in commento,
afferma che la possibilità per gli Stati membri di

prevedere l’applicazione del meccanismo dell’au-
toliquidazione è limitata in forza dell’art. 194 della
Direttiva IVA, alla sola ipotesi in cui il prestatore di
servizi non sia stabilito nello Stato membro in cui
l’IVA è dovuta.
Ne consegue che, quando i servizi siano stati forniti
a partire da un’organizzazione stabile del prestatore
situata sul territoriodelloStatomembro in cui l’IVA
è dovuta, il destinatario di tali servizi non può
(neanche per errore) essere considerato debitore
dell’IVA.
La pronuncia offre lo spunto per alcune considera-
zioni sotto il profilo nazionale, tenuto conto delle
particolari disposizioni tese ad assicurare la
neutralità dell’imposta, di cui all’art. 60, comma
7, del D.P.R. n. 633/1972 e, riguardo alle violazioni
dell’obbligo di inversione contabile, di cui all’art. 9,
comma 6-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. In partico-
lare, dopo la sentenza in commento occorre chie-
dersi se le predette disposizioni nazionali siano
coerenti con i principi di diritto sanciti dai giudici
europei.
LaCorte diGiustizia è intervenuta in una fattispecie
di c.d. stabile organizzazione occulta.
GST - Sarviz, con sede in Germania, prestava ser-
vizi tecnici e di consulenza a GST Skafolding
Bulgaria EOOD, con sede in Bulgaria. Ritenendo
che la GST - Sarviz non disponesse, nel periodo
controverso in cui prestava i suoi servizi, di un
centro di attività stabile sul territorio bulgaro, la
GST Skafolding assolveva l’IVA dovuta su dette
prestazioni conformemente alla procedura di
reverse charge.
L’Amministrazione tributaria bulgara constatava
che la GST - Sarviz disponeva, per il periodo
durante il quale aveva fornito i propri servizi alla
GST Skafolding, di una stabile organizzazione.
Di conseguenza, tale Amministrazione conside-
rava, in sede di accertamento, detta società debitrice
dell’IVA per le prestazioni fornite.
La GST - Sarviz pagava l’importo richiesto
dall’Amministrazione e presentava una domanda di
rimborso dell’imposta assolta. L’Amministrazione
tributaria negava il rimborso dell’imposta pagata

Nota:
(2)Cfr. inparticolare,CGE, sentenza6 febbraio2014, causaC-424/12,
SC Fatorie Srl.
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nel presupposto che non poteva essere considerata
indebita.
Al contempo, l’Amministrazione tributaria non
riconosceva alla GST Skafolding il diritto di
detrarre un credito d’imposta per l’IVA da essa
assolta mediante reverse charge, poiché quest’ul-
tima non disponeva del corrispondente “valido”
documento fiscale.
Nel caso concreto, quindi, si determinava un doppio
prelievo dell’IVA, ossia una volta nei confronti del
prestatore e una volta nei confronti del destinatario,
accompagnato dal diniego del rimborso opposto al
prestatore, e dal disconoscimento del diritto del
destinatario alla detrazione dell’IVA.
La questione di diritto, sottoposta al vaglio della
Corte di Giustizia, era quella di stabilire se la situa-
zione determinata dalla normativa bulgara fosse
conforme al principio di neutralità dell’IVA atteso
che il diniego di rimborso al prestatore aveva l’ef-
fetto di traslare l’onere tributario sul medesimo
prestatore che, a sua volta, non poteva rettificare
l’errata applicazione del reverse charge né poteva
rivalersi sul destinatario per l’imposta accertata nei
suoi confronti.
Secondo la Corte di Giustizia, negare al prestatore di
servizi il rimborso dell’IVA assolta a seguito di
avvisodi accertamento, equivale a far gravare l’onere
fiscale di tale imposta sia sul prestatore di servizi, sia
sul destinatario di tali servizi che ha, erroneamente,
assolto l’IVA mediante reverse charge.
Ciò comporta che, l’Amministrazione tributaria
riscuota l’IVA due volte, una volta dal destinatario
dei servizi e una seconda volta dal prestatore degli
stessi.
La Corte censura la predetta circostanza ed afferma
che il principio di neutralità dell’IVA dev’essere
interpretato nel senso che, esso osta a una disposi-
zione nazionale che non consente la rettifica dei
documenti fiscali in presenza di un avviso di accer-
tamento definitivo.
Ciò comportava che al prestatore di servizi era
negato il rimborso dell’imposta da questi assolta e
al destinatario di tali servizi, che pure aveva pagato
detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di
detrarla, per il motivo che non disponeva del corri-
spondente documento fiscale, allorché la normativa
nazionale non consente la rettifica dei documenti
fiscali quando esiste un avviso di accertamento
definitivo.

La soluzione della Corte diGiustizia si fonda su due
principi:
• è debitore dell’IVA solo il soggetto passivo che

fornisce una prestazione di servizi quando que-
st’ultima è fornita a partire daun’organizzazione
stabile situata nello Stato membro in cui tale
imposta è dovuta;

• l’art. 194 della Direttiva IVA dev’essere inter-
pretato nel senso che esso non consente
all’Amministrazione tributariadiunoStatomem-
bro di considerare debitore dell’IVA il destinata-
riodiunaprestazionedi servizi fornita a partire da
un’organizzazione stabile del prestatore quando
sia quest’ultimo, sia il destinatario di tali servizi,
siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato
membro, anche se tale destinatario abbia già
assolto tale imposta basandosi sull’errata suppo-
sizione che detto prestatore non disponesse di
un’organizzazione stabile in tale Stato.

L’applicazione di tali principi al caso concreto non
poteva che comportare la dichiarazione di
“incompatibilità” della normativa bulgara.
Non consentendo, quest’ultima, al prestatore (sta-
bile organizzazione) la rettifica dell’errata applica-
zione del reverse charge ossia delle fatture emesse
“senza IVA”, questi si trovava nell’impossibilità di
richiedere al destinatario di tali servizi il pagamento
dell’IVA “dovuta”. Conseguentemente, il diniego
di rimborso di tale importo dell’IVA - pagata dal
prestatore in favore dell’Erario a seguito di accer-
tamento definitivo - comportava che l’onere fiscale
di detta imposta venisse fatto gravare sul prestatore
e, quindi, in contrasto con il principio di neutralità
fiscale relativo all’IVA.
Sotto altro profilo, la normativa bulgara non era
neanche giustificabile quale misura antifrode
poiché, avendo l’Amministrazione tributaria
negato il diritto del destinatario di detrarre l’IVA
assolta mediante l’errata applicazione del reverse
charge, il rischio di perdita di gettito connesso
all’esercizio di tale diritto era del tutto escluso.
Come evidenzia la Corte, infatti, per garantire la
neutralità dell’IVA, spetta agli Stati membri con-
templare, nel rispettivo ordinamento giuridico
interno, la possibilità di rettificare ogni imposta
indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la
fattura dimostri la propria buona fede.
Adognimodo, i provvedimenti che gli Statimembri
possono adottare per assicurare l’esatta riscossione
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dell’imposta ed evitare le frodi
non devono eccedere quanto
necessario per raggiungere
tali obiettivi.
Essi non possono, pertanto,
essere utilizzati in modo da
mettere in discussione la
neutralità dell’IVA.

Soluzioni nazionali
attuali: interpretazione
“unitariamente”
orientata
La sentenza della Corte di
Giustizia sopra citata offre lo
spunto per alcune considera-
zioni, sotto il profilo nazio-
nale, tenuto conto delle
particolari disposizioni tese
ad assicurare la neutralità del-
l’imposta, di cui all’art. 60, comma 7, del D.P.R. n.
633/1972 e, riguardo alle violazioni dell’obbligo di
inversione contabile, di cui all’art. 9, comma 6-bis,
del D.Lgs. n. 471/1997.
In particolare, dopo la sentenza in commento
occorre chiedersi se le predette disposizioni nazio-
nali siano coerenti con i principi di diritto sanciti dai
giudici europei.
L’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, è stato
introdotto al fine di sanare la procedura d’infrazione
avviata dalla Commissione europea contro il previ-
gente divieto di rivalsa dell’IVA pagata in conse-
guenza di accertamento o rettifica contenuto nel
previgente art. 60, comma 7, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 (3).
La nuova formulazione della predetta disposizione
stabilisce, adesso, che il cedente/prestatore ha
“diritto” di rivalersi dell’imposta o maggiore impo-
sta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei
confronti dei cessionari/committenti. La nuova
disposizione condiziona la neutralizzazione del-
l’imposta o della maggiore imposta accertata al
suo pagamento “effettivo” da parte del cedente/
prestatore a favore dell’Erario (ai fini della rivalsa)
e da parte del cessionario/committente a favore del
cedente/prestatore (ai fini della detrazione) (4).
Con riguardo, all’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
471/1997, si tratta, invece, di una disposizione che è
stata introdotta al fine di punire con una sanzione di

lieve entità quei casi in cui,
sebbene le operazioni siano
state poste in essere in viola-
zione del reverse charge, la
condotta tenuta non abbia
comportato alcun danno
all’Erario, atteso che il tributo
è stato, comunque, versato
all’Erario, ancorché irregolar-
mente. In tali casi, il legisla-
tore fa salvo il diritto alla
detrazione ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. n. 633/1972.
Ciò premesso, la sentenza in
commento sembra influenzare
l’interpretazione delle dispo-
sizioni nazionali sopra citate,
laddove afferma che la circo-
stanza che il destinatario che
abbia assolto l’IVA basandosi

sull’errata supposizione che il prestatore non dispo-
nessedi un’organizzazione stabile, nonè sufficiente
a consentire all’Amministrazione tributaria di con-
siderare soggetto passivo dell’IVA non già il pre-
statore di servizi, bensì il destinatario. Ciò farebbe
ritenere, quindi, in generale, che nell’ipotesi di
errata applicazione del reverse charge, l’imposta
non potrebbe dichiararsi assolta, ancorché irrego-
larmente, con conseguente indetraibilità e applica-
zione delle sanzioni.
Giova evidenziare che la pronuncia della Corte di
Giustizia trae origine da una fattispecie di errata
applicazione del meccanismo del reverse charge
“esterno”, in luogodellemodalità ordinariedi appli-
cazione dell’IVA.
La pronuncia, inoltre, deve essere focalizzata sulla
specifica normativa bulgara che, come sopra evi-
denziato, non consentiva - in presenza di avviso di
accertamento - di rettificare l’errata applicazione
del reverse charge.
A differenza della normativa bulgara - oggetto della
sentenza GST sopra citata - esiste nell’ordinamento
tributario nazionale la possibilità di rettificare

IN SINTESI
Per i giudici dell’Unione (CGE causa
C-111/14) l’art. 194 della Direttiva 2006/
112/CE dev’essere interpretato nel senso
che esso non consente
all’Amministrazione tributaria di uno
Stato membro di considerare debitore
dell’IVA il destinatario di una prestazione
di servizi fornita a partire da
un’organizzazione stabile del prestatore,
quando sia quest’ultimo, sia il
destinatario di tali servizi, siano stabiliti
sul territorio dello stesso Stato membro,
anche se tale destinatario abbia già
assolto tale imposta basandosi sull’errata
supposizione che detto prestatore non
disponesse di un’organizzazione stabile
in tale Stato.

Note:
(3) Cfr. circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013.
(4) Cfr. A. Iacono,“La compatibilità con il diritto dell’Unione europea
dei ‘nuovi’ limiti nazionali al diritto di rivalsa e detrazione dell’IVA”, in
il fisco, n. 35 del 24 settembre 2012.
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l’imposta indebitamente fatturata. Ciò, mediante lo
strumento delle note di variazioni di cui all’art. 26
del D.P.R. n. 633/1972.
Con particolare riguardo alle violazioni dell’ob-
bligo di reverse charge è, inoltre, applicabile la
particolare disciplina “sanzionatoria” tesa a garan-
tire, comunque, la neutralità dell’imposta.
Si tratta del citato art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
471/1997 (5). Quest’ultima disposizione, come
sopra evidenziato, è stata introdotta proprio al fine
di punire con una sanzione di lieve entità quei casi in
cui, sebbene le operazioni siano state poste in essere
in violazione del reverse charge, la condotta tenuta
non abbia comportato alcun danno all’Erario, atteso
che il tributo è stato comunque assolto, ancorché
irregolarmente, con conseguente salvaguardia del
diritto di detrazione e mitigazione del trattamento
sanzionatorio.
Secondo l’attuale prassi dell’Amministrazione
finanziaria (6), il citato comma 9-bis, dell’art. 6
del D.Lgs. n. 471/1997 è applicabile nelle ipotesi
di errata emissionedi fatture conaddebito dell’IVA,
in luogodell’applicazionedel reversecharge. In tali
casi, ai fini dell’individuazione dell’imposta di rife-
rimento cui commisurare la sanzione da ravvedere,
la violazione concernente l’irregolare assolvimento
dell’IVA, a causa dell’erronea applicazione del
reverse charge, si realizza quando viene operata
la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede,
infatti, che il cedente ed il cessionario procedono
erroneamente alla determinazione dell’imposta
relativa alle operazioni attive da “assolvere”.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria non ha
mai chiarito l’applicabilità del citato art. 9, comma
6-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, anche alle fattispecie
di errata applicazione del reverse charge, in luogo
delle modalità ordinarie di applicazione dell’IVA.
Inquest’ultima ipotesi, in sededi controllo, è incerta
la possibilità di applicare l’art. 6, comma 9-bis, del
D.Lgs. n. 471/1997 (7). Secondo una interpreta-
zione tesa ad escludere l’applicabilità del citato
art. 6, comma 9-bis, al soggetto cedente o prestatore
che emetteva la fattura senza indicare l’IVA (rite-
nendo erroneamente che tornasse applicabile il
reverse charge) era irrogabile la sanzione prevista
dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471, che punisce - nella vigente formulazione -
l’emissione di fattura genericamente irregolare con
una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta, mentre

sul cessionario ricadrebbe la sanzione prevista dal
comma 8 del citato articolo, pari al 100%, per la
mancata regolarizzazione della fattura (8).
La sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile
2015, rese nella causaC-111/14,GST, non sembra -
ad avviso di chi scrive - determinare
“l’incompatibilità” con il diritto UE dell’art. 6,
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, nella sua
vigente formulazione.
Tale previsione nazionale può, infatti, essere ancora
giustificata in quanto finalizzata ad assicurare la
non duplicazione dell’IVA (evitare che lo Stato la
riscuota due volte) nelle fattispecie in cui vi sia stato,
in buona fede e in assenza di elementi di frode,
errore nell’applicazione ovvero sia stata omessa
l’applicazione del reverse charge c.d. interno.
L’argomentazione di tale soluzione ha come pre-
supposto la distinzione tra reverse charge “interno”
e reverse charge “esterno”, a seconda che l’appli-
cazione dell’inversione contabile avvenga nell’am-
bito dei confini del medesimo Stato membro,
oppure sia l’effetto delle regole territoriali.
La distinzione tra reverse charge interno ed esterno
trova fondamento nella rispettiva diversa “ratio”.
Nelle operazioni intra-UE e per i “servizi interna-
zionali”, il reverse charge trova(va) la sua giustifi-
cazione (transitoria), quale deroga al modello
politico dell’IVA europea basato sul principio di
tassazione all’origine e, pertanto, la traslazione

Note:
(5) Il comma 9-bis, all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 è stato aggiunto
dall’art. 1, comma 155, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere
dal 1° gennaio 2008. Ciò, al fine di effettuare il coordinamento tra le
sanzioni in materia IVA e le nuove sanzioni relative al regime IVA
secondo il reverse charge.
(6) Cfr. risoluzione n. 140/E del 2010.
(7) Cfr. Interrogazione parlamentare 5-00162 Pagano e Bernardo:
Riduzione delle sanzioni per irregolarità formali nei casi di inversione
contabile a fini IVA dalle quali non derivi evasione d’imposta.
(8) Il comma9-bisdell’art. 6delD.Lgs. n. 471/1997disponeuna sortadi
comune responsabilità degli operatori commerciali coinvolti nelle
operazioni sottoposte al meccanismo impositivo dell’inversione con-
tabile. In pratica, secondo la norma, il cessionario o il committente
sono responsabili al pari del cedente o del fornitore. Il che, conse-
guentemente, induce a ritenere che essendo entrambi immediata-
mente responsabili del corretto assolvimento dell’operazione
sottoposta al regime dell’inversione contabile, siano ambedue tenuti
ad identificare il corretto regime da applicare. Ciò, tuttavia, stride con
quelle che risultano essere le caratteristiche tipiche del sistema IVA, in
cui ciascun operatore è unicamente chiamato a svolgere compiuta-
mente e correttamente il compito ad esso specificamente spettante.
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dell’onere dell’assolvimento del tributo in capo al
cessionario/committente è dovuta all’esigenza di
preservare, a favore dei singoli Stati membri
dell’UE, il potere di determinazione delle aliquote.
Nelle operazioni interne, invece, il reverse charge
assume una connotazione completamente diversa,
essendo previsto, notoriamente, al fine di contra-
stare il rischio di frodi in determinati settori di
attività.
La diversa connotazione del reverse charge, a
seconda che si tratti di reverse charge esterno
(obbligatorio) ovvero interno (facoltativo) si ricava
dal fatto che mentre il primo (esterno) rappresenta
una scelta impositiva obbligatoria per tutti gli Stati
membri UE, per quanto concerne il secondo
(interno), invece, il legislatore europeo ha concesso
la facoltà a ciascun StatomembroUEdi scegliere se
ricorrere o meno all’uso del reverse charge. In tal
modo, è stato attribuito, di fatto, a ciascun Stato
membro, l’oneredigestire e regolamentare l’usodel
reverse charge, quale tipico strumento di contrasto
alle frodi, ivi comprese le ipotesi di errata o omesso
applicazione del reverse charge.
Partendo da tale presupposto, appare possibile
sostenere che la procedura di cui all’art. 6, comma
9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 - nella sua vigente
formulazione - rappresenta una soluzione nazionale
che non intende riconoscere (in capo al cedente o
cessionario) la qualifica di debitore dell’imposta in
contrasto con la normativa UE, ma concretizzare
unadelle soluzioni chegli StatimembriUEpossono
adottare per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA
(evitare duplicazioni) nei casi in cui, in buona fede e
in assenza di elementi di frode, vi sia l’errata appli-
cazione del reverse charge.
Tale soluzione, inoltre, non sembrerebbe preclusa
oltre che dalla sentenza in commento, dalla prece-
dente giurisprudenza della Corte di Giustizia. In
particolare ci si riferisce alle sentenze Equoland
(9) e Fatorie (10).
Nel caso Equoland, la vicenda traeva origine da una
errata applicazione del reverse charge, con la
particolarità che si trattava di una ipotesi di immis-
sione in libera pratica con successiva introduzione
irregolare in un deposito IVA, assolvimento dell’-
imposta mediante reverse charge, in luogo del
pagamento in Dogana, da parte del medesimo sog-
getto passivo. In tali casi, la Corte ha ritenuto, nel
presupposto di assenza di elementi di frode,

contrario al principio di neutralità fiscale richiedere
il pagamento dell’IVA all’importazione allor-
quando la medesima imposta sia stata già regola-
rizzata (dal medesimo soggetto) nell’ambito del
reverse charge.
Diversa fattispecie era, invece, quella esaminata
dalla Corte di Giustizia nel caso Fatorie.
Tale caso traeva origine da una errata applicazione
dell’IVA nei modi ordinari, in luogo dell’applica-
zione dell’inversione contabile. La Corte, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (in cui il
soggetto passivo prestatore che aveva emesso fat-
tura con IVAordinaria non aveva versato tale impo-
sta nelle casse dell’Erario e, successivamente,
falliva) ha escluso che potesse riconoscersi il diritto
di detrazione in capo al soggetto passivo commit-
tente, in quanto l’imposta da questi pagata in sede di
rivalsa non era dovuta.
La Corte ha escluso, in particolare, che potessero
invocarsi i principi del casoEcotrade (11), in quanto
il pagamento dell’IVA erroneamente addebitata dal
fornitore determinava la mancanza di un presuppo-
sto sostanziale per l’applicazione del reverse
charge e concretizzava il rischio di perdita di gettito
fiscale per lo Stato membro interessato.
Sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia
sopra richiamata, ogniqual volta l’IVAsia applicata
nei modi ordinari, in luogo del reverse charge,
l’imposta rimarrebbe indetraibile nella sfera del
cliente e rimborsabile a favore del fornitore da
parte dell’Erario.
Ciò, nel presupposto - non del tutto convincente, a
parere di chi scrive - che l’operazione sarebbe
geneticamente sin dall’origine senza IVA (12).
Tuttavia, ritenere che l’assolvimento “irregolare”
dell’IVA non abbia alcuna valenza, finirebbe per
ottenere il risultato di legittimare l’accertamento in
capo al cessionario/committente ovvero cedente/
prestatore con conseguente (di fatto) duplicazione

Note:
(9) Sentenza del 17 luglio 2014, causa C-272/13. Per un commento, P.
Centore, “Depositi IVA: la fine della teoria dell’introduzione virtuale”,
in Corr. Trib., n. 33/2014.
(10) Sentenza 6 febbraio 2014, causa C-424/12. Per un commento, M.
Balzanelli e M. Sirri “Reverse charge e IVA non dovuta: la Corte di
Giustizia UE non ammette errori”, in Corr. Trib., n. 25/2015.
(11) Sentenza 8 maggio 2008, cause C-95/07 e C-96/07.
(12) Cfr. P. Centore, “Obblighi di ‘reverse charge’ e detrazione
dell’IVA”, in Corr. Trib., n. 14/2014.
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dell’imposta (che è stata già assolta, seppure in
modo irregolare, dal cessionario/committente
ovvero dal cedente/prestatore).
Nell’ipotesi di errata applicazione del reverse
charge, il cessionario/committente nazionale
potrebbe, a sua volta, essere destinatario di fatture
ex art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, con
rivalsa dell’IVA accertata dagli organi
dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del
cedente/prestatore.
A suavolta, il pagamentodi tale imposta daparte del
cessionario/committente conferirebbe il diritto di
detrazione della medesima. Tale scenario - in attesa
dell’entrata in vigore (nel 2017) della nuova disci-
plina introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
158 - sarebbe maggiormente in contrasto con i
principi fondamentali dell’IVA e non terrebbe
conto della circostanza che, sebbene mediante
formalità differenti, sia il metodo impositivo ordi-
nario, sia quello tipico del reverse charge,mirano al
perseguimento dei medesimi obiettivi: ossia, la
neutralità del tributo e la corretta tassazione del
consumo finale.
Orbene, dalla giurisprudenza sopra citata della
Corte di Giustizia sembra, invero, ricavarsi il prin-
cipio secondocui ogniqual volta l’IVAsia applicata
nei modi ordinari, in luogo del reverse charge
laddove il cessionario/committente non assolve
correttamente i propri obblighi, deve essere negato
il diritto alla detrazione sempre che non vi siano le
condizioni per constatare la “sostanziale” neutralità
dell’operazione.
L’assenza, in concreto, di un eventuale danno per
l’Erario, dovrebbe escludere l’azione dello stesso al
fine di recuperare la detrazione di un’imposta,
ancorché irregolarmente, assolta.
A chi scrive sembra, pertanto, possibile sostenere
che in assenza di elementi di frode, ove dalla vio-
lazionedell’obbligodi reversecharge interno (nella
duplice prospettiva sopra esposta) non consegue
evasione della stessa e, quindi, nessun rischio di
perdita fiscale per l’Erario, sia facoltà dello Stato
membro “far salva” l’imposta irregolarmente
assolta, fermo restando, sotto il profilo sanzionato-
rio, l’eventuale applicazione della lieve sanzione
del 3% dell’imposta irregolarmente assolta (13).
Determinante, a tal fine, risulterebbe la degrada-
zione a violazione “formale” tanto l’applicazione
errata del reverse charge quanto l’applicazione

dell’IVA nei modi ordinari, nei casi in cui sia
stato eliminato il rischio di perdita fiscale per
l’Erario (14). Circostanza, questa, (assente nel
caso Fatorie) che si verifica ogni qual volta
l’Erario abbia incassato l’IVA - regolarmente
dovuta sull’operazione - ancorché da un soggetto
diverso.
Tali casi, allora, andrebbero coerentemente assimi-
lati a quelli già esaminati dalla Corte di Giustizia
secondo cui in base al principio di neutralità fiscale,
la detrazione dell’IVA deve essere riconosciuta
tutte le volte in cui gli obblighi sostanziali sono
stati soddisfatti (15).
La Corte, del resto, ha ritenuto conforme al diritto
dell’Unione Europea la previsione di misure, quali
l’emissionedi unanota di credito, tese a scongiurare
il rischio di perdite erariali; talché, anche per quel
che attiene al mancato ovvero errato assolvimento
degli obblighi connessi al meccanismo del reverse
charge, è lecito sostenere che a tale omissione o
errore possa non conseguire la perdita del diritto di
detrazione, a condizione, tuttavia, che in siffatta
circostanza emerga evidentemente ed agevolmente
la neutralità dell’operazione e quindi l’assenza di
danno erariale. La soluzione, qui proposta, appare

Note:
(13) Cfr. risoluzione 29 dicembre 2010, n. 140/E. La risoluzione nello
specifico verteva sulla modalità di effettuazione del ravvedimento
operoso nel caso in cui il soggetto non residente non avesse tenuto
conto delle modifiche legislative intervenute, continuando ad appli-
care l’IVA anziché il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 2, del
D.P.R. n. 633/1972. In dottrina, vd. R. Rizzardi, “Chiariti i dubbi
sull’applicazione del ‘reverse charge’ in edilizia e nel settore energe-
tico”, in Corr. Trib., n. 16/2015.
(14) In tal senso vd. Cass., n. 7576/2015. La Corte di cassazione ha
stabilito che il diritto alla detrazione IVA relativa agli acquisti intraco-
munitari è applicabile anche in caso di errore di natura formale del
contribuente; per i giudici di legittimità, se è stata omessa solo la
doppia registrazione delle fatture integrate od autofatture nei registri
previsti dagli artt. 23e25delD.P.R. n. 633/1972edèdimostrato,onon
è controverso, che gli acquisti siano stati fatti da un soggetto passivo
dell’IVAeche lemerci siano finalizzate a proprieoperazioni imponibili,
le inadempienze accertate a carico del contribuente non generano
danni erariali, atteso che il risultato fiscale sarebbe stato comunque
identico sul piano impositivo per effetto della prevista neutralizza-
zione bilaterale dell’IVA.
(15) Cfr. CGE, sentenze: 8 maggio 2008, cause C-95/07 e C-96/07,
Ecotrade; 11 dicembre 2014, causa C-590/13, Idexx Laboratories
Italia Srl. Per un commento, M. Basilavecchia, “Inadempimenti formali
nell’inversione contabile”, in Corr. Trib., n. 6/2015. Vd. anche Cass.,
sentenza 13 marzo 2015, n. 5072, che recepisce i principi della
sentenza della Corte di Giustizia “Idexx”.
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anche opportuna atteso che il
novero delle fattispecie assog-
gettate o assoggettabili al
reverse charge interno, pro-
prio nel recente periodo, è
stato ampliato.

Soluzioni nazionali
future: limiti di
compatibilità europea
della nuova disciplina
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
158, in attuazione dell’art. 8
della Legge 11 marzo 2014,
n. 23 c.d. Delega fiscale, ha
introdotto, in seno al D.Lgs.
n. 471/1997, una nuova disciplina sanzionatoria,
rispettivamente, per le ipotesi di errata applicazione
dell’IVA nei modi ordinari, in luogo del reverse
charge (nuovo comma9-bis.1, dell’art. 6 delD.Lgs.
n. 471/1997) nonché per le ipotesi di errata appli-
cazione delmeccanismo di reverse charge, in luogo
delle modalità ordinarie di applicazione dell’IVA
(nuovo comma 9-bis.2) (16).
La nuova disciplina è improntata al principio di
proporzionalità di matrice europea (17), conforme-
mente al quale gli Stati membri devono fare ricorso
a mezzi che, pur consentendo di raggiungere effi-
cacemente l’obiettivo perseguito dal diritto interno,
portino ilminor pregiudiziopossibile agli obiettivi e
ai principi stabiliti dalla normativa dell’Unione
Europea.
Tale principio impone la ricerca di un equilibrio tra
la misura della sanzione e la gravità della
violazione.
A tal fine, la novella legislativa, che entrerà in
vigore il 1° gennaio 2017, ma che sarà applicabile
alle violazioni commesse anteriormente, secondo il
principio del favor rei, gradua le sanzioni applica-
bili in considerazione dell’effettivo danno erariale e
della finalità di “evasione” perseguita mediante la
violazione dell’obbligo di inversione contabile.
Soffermandosi, nel presente scritto, sulle nuove
fattispecie sanzionatorie di cui ai commi 9-bis.1 e
9-bis.2, è possibile riconoscere portata “innovativa”
alle predette disposizioni solo nella parte in cui
stabiliscono una sanzione fissa “proporzionata”
all’effettivo danno erariale ed alla “pericolosità”
della violazione commessa.

Sotto altro profilo, invero,
l’espresso riconoscimento
del diritto alla detrazione, in
capo al cessionario/commit-
tente che abbia ricevuto una
fattura recante l’errato adde-
bito dell’IVA nei modi ordi-
nari, in luogo del reverse
charge, ovvero, che abbia
erroneamente applicato il
reverse charge, in luogo del-
l’applicazione, da parte del
cedente/prestatore, dell’IVA
neimodi ordinari, come soste-
nuto in precedenza, è da
ritenere già previsto, limitata-

mente alle sole ipotesi di reverse charge interno,
dalla vigente formulazione dell’art. 6, comma9-bis,
del D.Lgs. n. 471/1997.
Con riguardo, invece, alle ipotesi di c.d. reverse
charge esterno, la nuova disciplina sanzionatoria
non sembra conforme al recente orientamento della
Corte di Giustizia, ricavabile dalla sentenza - sopra
commentata - del 23 aprile 2015, pronunciata nella
causa C-111/14, GST.
La pronuncia del giudice europeo appare netta e
chiara quando afferma che la possibilità per gli Stati
membri di prevedere l’applicazione del meccani-
smo dell’autoliquidazione è limitata in forza del-
l’art. 194 della Direttiva IVA, alla sola ipotesi in cui
il prestatore di servizi non sia stabilito nello Stato
membro in cui l’IVA è dovuta.
Ne consegue che, quando i servizi siano stati forniti
a partire da un’organizzazione stabile del prestatore
situata sul territoriodelloStatomembro in cui l’IVA
èdovuta, il destinatario di tali servizi non può essere
considerato debitore dell’IVA.

OSSERVAZIONI
La CGE causa C-111/14 non sembra
determinare “l’incompatibilità” con il
diritto UE dell’art. 6, comma 9-bis, del
D.Lgs. n. 471/1997, nella sua vigente
formulazione. Tale previsione nazionale
può, infatti, essere ancora giustificata in
quanto finalizzata ad assicurare la non
duplicazione dell’IVA (evitare che lo Stato
la riscuota due volte) nelle fattispecie in
cui vi sia stata, in buona fede e in assenza
di elementi di frode, errata od omessa
applicazione del “reverse charge” c.d.
interno.

Note:
(16) Per una disamina della nuova disciplina sanzionatoria per le
irregolarità in materia di reverse charge vd. P. Maspes, “Reverse charge:
sanzioni alla ricerca della proporzionalità perduta”, in il fisco, n. 40/
2015.
(17)Cfr.CGE, sentenze: 27 settembre2007, causaC-409/04,Teleose
altri; 18dicembre1997, cause riuniteC-286/94,C-340/95,C-401/95e
C-47/96, Molenheide e a.; 11 maggio 2006, causa C-384/04,
Federation of Technological Industries e a.; 21 marzo 2000, cause
riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a.; 19 settembre 2000,
causa C-454/98, Schmeink & Cofreth e Strobel; 21 febbraio 2006,
causa C-255/02, Halifax e a.
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Non è possibile, pertanto, attribuire rilevanza alla
circostanza che il destinatario di tali servizi abbia
assolto l’IVA basandosi sull’errata supposizione
che il prestatore non disponesse di un’organizza-
zione stabile ai sensi della Direttiva IVA. Tale
circostanza, in ogni caso, non può consentire
all’Amministrazione tributaria di derogare a tale
regola considerando soggetto passivo dell’IVA
non già il prestatore di servizi, bensì il
destinatario.
È bene evidenziare che tale soluzione giurispruden-
ziale si fonda sul presupposto che vi sia una viola-
zione sostanziale degli obblighi posti in capo ai
soggetti passivi.
Resta valida, quindi, l’elaborazione cui è giunta la
giurisprudenza nazionale ed europea circa la natura
formale - e non sostanziale - dell’omessa annota-
zione delle fatture integrate per acquisti intra-UE
nei registri IVA.
In tali casi, la violazione formale non può preclu-
dere l’esercizio della detrazione (18).
Con riguardo, invece, all’errata applicazione del
reverse charge esterno, in luogo dell’ordinaria
applicazione dell’IVA, l’impostazione assunta
dalla Corte di Giustizia nel caso C-111/14, GST,
impone di ritenere che, nei casi di (errata) applica-
zione del reverse charge c.d. esterno, in mancanza
di un presupposto sostanziale, l’imposta relativa
all’operazione effettuata non possa, in ogni caso,
essere fatta salva, ancorché “irregolarmente
assolta”.

Ciò, in quanto, la fattispecie integra una violazione
sostanziale e conseguentemente - ad avviso dei
giudici dell’Unione - non può essere riconosciuto
il diritto di detrazione in capo al cessionario/
committente.
Ad analoga conclusione sembra doversi giungere,
riguardo all’ipotesi inversa di omessa applicazione
del reverse charge esterno, laddove l’errata appli-
cazione dell’IVA nei modi ordinari abbia determi-
nato all’Amministrazione tributaria un rischio di
perdita di gettito fiscale per lo Stato membro inte-
ressato (19).
In entrambe le ipotesi, si determina l’inesistenza
dell’imposta dovuta conconseguente esclusionedel
diritto di detrazione che, come è noto, è limitato alle
sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corri-
spondenti ad un’operazione soggetta all’IVA o
versata in quanto dovuta.
Alla luce delle conclusioni che derivano dalla
recente giurisprudenza della Corte di Giustizia,
pertanto, riguardo le sole ipotesi di reverse charge
esterno, in considerazione della diversa connota-
zione di quest’ultimo rispetto al reverse charge
interno, la nuova disciplina sanzionatoria, in vigore
dal 2017, non sembra conforme alla normativa
dell’Unione Europea.

Note:
(18) Cfr. Cass. civ., sentenza n. 7576/2015.
(19) Circostanza che si verificava nel caso Fatorie Srl, causaC-424/12
SC, deciso dalla Corte di Giustizia con la sentenza 6 febbraio 2014.
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Dichiarazioni contenenti più singoli:
legittima la compensazione
per il calcolo delle sanzioni
di Sara Armella e Lucia Mannarino

L’approfondimento

L’inasprimento nell’interpretazione e appli-
cazione del sistema sanzionatorio, il quale
prevede, da parte della Dogana, l’irroga-
zione di pesanti sanzioni anche a fronte di
violazioni di lieve entità, è stato disatteso
dalla Commissione tributaria provinciale di
Milano che, con sentenza 10 giugno 2015,
n. 5180, ha affermato che, in particolare
nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia compo-
sta da più singoli, l’Ufficio non può effettuare
una valutazione separata in ordine ai mag-
giori diritti dovuti per le singole partite di
prodotti, ma deve confrontare l’importo
complessivo dichiarato nella bolletta doga-
nale con l’intero ammontare dei diritti
dovuti per effetto dell’accertamento.

Riferimenti
Comm. trib. prov. di Milano, 10 giugno 2015,
n. 5180
Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota
9 febbraio 2015, n. 16407/RU
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303

L’interpretazione estremamente rigorosa dell’art.
303 T.U.L.D., espressa dall’Agenzia delle dogane
con la nota 9 febbraio 2015, prot. 16407 (1), non
convince la giurisprudenza nelle prime pronunce
sul tema.
La Commissione tributaria provinciale di Milano,
con la sentenza 10 giugno 2015, n. 5180 (2), ha
ricordato che, sebbene la repressione delle viola-
zioni della normativa doganale sia demandata al
diritto nazionale degli Stati membri, occorre tutta-
via rispettare i principi comunitari di legalità,
tassatività, effettività e proporzionalità.

Anche nell’ipotesi, frequente nella prassi, in cui la
dichiarazione doganale si riferisca a più “singoli”,
ossia a merci di natura diversa tra loro, ma oggetto
della medesima operazione doganale, la sanzione
deve determinarsi a norma dell’art. 303 T.U.L.D.,
ossia valutando l’importo complessivamente
dovuto sulla base della rettifica della bolletta doga-
nale e non la differenza daziaria riscontrata per
ciascun singolo, per non determinare un’indebita
violazione del principio di proporzionalità.

Il sistemasanzionatorio inmateriadoganale
È interessante notare che, mentre la normativa doga-
nale sostanziale è pienamente armonizzata a livello
europeo, l’attuale Codice Doganale Comunitario (3)
(che resterà in vigore fino al 1° maggio 2016) non
prevede un regime sanzionatorio uniforme e la
repressione delle violazioni è demandata alla
legislazione di ciascuno Stato membro. Ciò nondi-
meno, la giurisprudenza comunitaria ha affermato
che, in ogni Paese, occorre tenere conto dei principi
comunitari di legalità, tassatività, effettività e
proporzionalità (4).

SaraArmella -Avvocato in Genova eMilano - Armella&Associati, Studio
legale
Lucia Mannarino - Armella & Associati, Studio legale

Note:
(1) Con tale nota l’Agenzia delle dogane ha espresso la propria
interpretazione dell’art. 303 T.U.L.D., affermando che qualora la
dichiarazione contenga più singoli, per il calcolo delle sanzioni ciascun
singolo deve considerarsi come una dichiarazione a sé stante, non
ritenendosi invocabile nessuna forma di compensazione.
(2) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(3) Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913.
(4) CGE, 6 febbraio 2014, causaC-242/12, Belgian Shellp, p. 50;CGE, 20
giugno 2013, causa C-259/12, Rodopi-M 91; CGE, 17 luglio 2014, causa
C-272/13, Equoland, in Banca Dati Big Suite, Ipsoa. La Commissione
Europea ha recentemente manifestato la necessità di una disciplina

(segue)
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Tali principi saranno recepiti dal nuovo Codice
Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013, art. 42),
in vigore dal 1° maggio 2016, ponendo un chiaro
limite ai legislatori nazionali.
Nel nostro ordinamento la materia sanzionatoria è
regolata dal Testo Unico delle Leggi Doganali, c.d.
T.U.L.D. (5), il quale prevede, agli artt. da 302 a
321, illeciti amministrativi puniti con sanzioni
pecuniarie amministrative.
L’originaria disciplina ha subito rilevanti modifiche
pereffettodelD.L.2marzo2012,n.16 (6), ilqualeha
previsto un sostanziale aggravamento delle sanzioni
per le violazioni contemplate dall’art. 303 T.U.L.D.
Il comma 1 di tale articolo, che regola le violazioni
c.d. formali, ossia improduttive di danno per
l’Erario, punisce con la sanzione amministrativa
da 103 a 516 euro le differenze tra quanto dichiarato
e quanto accertato, relative alla qualità, quantità e al
valore delle merci destinate all’importazione defi-
nitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana
con bolletta di cauzione.
La previsione di una sanzione amministrativa in
caso di violazioni improduttive di danno per
l’Erario pone tuttavia un problema di
compatibilità rispetto al principio di offensività,
sancito, in via generale, dallo Statuto dei diritti
del contribuente (7).
E invero, a norma dell’art. 10, comma 3, Legge n.
212/2000, le sanzioni non sono comunque irrogate
quando la contestazione si traduca in una mera
violazione formale, senza alcun debito di imposta.
Al riguardo, se è da ritenere esclusa l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni dell’art. 303
T.U.L.D. in relazione alla prospettata violazione
della norma statutaria, ciò nondimeno va ricordato
che le norme dello Statuto rappresentano, secondo
l’orientamento costante della Corte di cassazione,
principi generali dell’ordinamento giuridico (8).
L’ipotesi più significativa, tra quelle regolate dal-
l’art. 303 T.U.L.D., si rinviene tuttavia nel comma
3, il quale trova applicazione qualora la dichiara-
zione relativa alla qualità, alla quantità o al valore
della merce non corrisponda a quanto accertato
dalla Dogana e i diritti di confine, “complessiva-
mente dovuti” secondo l’accertamento, siano mag-
giori di oltre il 5% di quelli calcolati in base alla
dichiarazione.
In tale ipotesi, a seguito delle modifiche apportate
dal D.L. n. 16/2012, le sanzioni non sono più

proporzionali all’entità dell’accertato (da una a
dieci volte), ma sono attualmente determinate
secondo scaglioni, parametrati ai diritti di confine
pretesi dall’Amministrazione a seguito della revi-
sione dell’accertamento (9).

Sanzioni e principio di proporzionalità
Il sistema “a scaglioni” delineato dall’art. 303,
comma 3, T.U.L.D., proprio per le violazioni più
frequenti e involontarie, solleva forti dubbi di
compatibilità con il principio di proporzionalità,
atteso che irroga gravose sanzioni anche in ipotesi
dimancatopagamentodi diritti doganali per importi
relativamente ridotti (10) e punisce proporzional-
mente in maniera meno grave (nel valore edittale
minimo) il mancato pagamento di importi molto
consistenti.
Nel nostro ordinamento nazionale, il principio di
proporzionalità delle sanzioni amministrative tri-
butarie è espresso, inviagenerale, dall’art. 7,D.Lgs.
n. 472/1997, il quale prescrive che “Nella determi-
nazione delle sanzioni si ha riguardo alla gravità

Note:
(continua nota 4)
doganale armonizzata anche sotto il profilo sanzionatorio, attraverso
la proposta di Direttiva 13 dicembre 2013, n. 2013/0432. Ci si
permette di rinviare a S. Armella, Diritto doganale, Milano, 2015, pag.
332 ss.
(5) D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
(6)D.L. 2marzo 2012, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla Legge
26 aprile 2012, n. 44.
(7) In tal senso anche Cass., Sez. V, 15 aprile 2015, n. 7576, Cass., Sez.
V, 11 settembre 2013, n. 20771, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(8) In numerose pronunce, la Consulta ha negato la natura costitu-
zionale delle norme dello Statuto (ex pluribus, Corte cost., 27 febbraio
2009, n. 58; Corte cost., 27 febbraio 2008, n. 41), ma ha tuttavia
riconosciuto la loro valenza di principi generali dell’ordinamento
(Cass., Sez. V, 24 ottobre 2014, n. 22658; Cass., Sez. V, 7 febbraio
2013, n. 2871; Cass., Sez. V, 18 gennaio 2012, nn. 636, 637, 638, 639,
640, 641, 642). In dottrina, si veda V. Mastroiacovo, “Valenza ed
efficacia delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente”,
inA. Fantozzi, A. Fedele, Statuto dei diritti del contribuente,Milano, 2005.
(9) L’art. 303, comma 3, T.U.L.D. prevede a) per i diritti fino a 500
euro, una sanzione da 103 a 500 euro; b) per i diritti da 500,1 a 1.000
euro, una sanzione da 1.000 a 5.000 euro; c) per i diritti da 1.000,1 a
2.000 euro, una sanzione da 5.000 a 15.000 euro; d) per i diritti da
2.000,1 a 3.999,99 euro, una sanzione da 15.000 a 30.000 euro; e) per i
diritti pari o superiori a 4.000 euro, sanzione da 30.000 euro a dieci
volte l’importo dei diritti.
(10)Del tutto sproporzionata risulta, per esempio, la sanzioneminima
di euro 30.000, a fronte di una contestazione di maggiori diritti per
4.000 euro.
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delle violazioni desunta anche
dalla condotta dell’agente (…)
nonché alla sua personalità e
alle condizioni economiche e
sociali”.
Anche nella prospettiva del
Codice Doganale dell’Unione
Europea (11), di prossima
applicazione, il principio è
espressamente codificato:
l’art. 42, stabilisce infatti, che
“ciascuno Stato membro pre-
vede sanzioni applicabili in
caso di violazione della nor-
mativa doganale.
Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate
e dissuasive”.
Peraltro, pur non essendo espressamente esplicitato
dalla disciplina dell’attuale Codice Doganale
Comunitario (e in attesa dell’entrata in vigore del
prossimoCodice dell’Unione), la Corte di Giustizia
ha affermato che “secondo una giurisprudenza
costante, in mancanza di armonizzazione della nor-
mativa dell’Unione nel settore delle sanzioni appli-
cabili (…), gli Stati membri possono scegliere le
sanzioni che sembrano loro appropriate.
Essi sono tuttavia tenuti a esercitare la loro compe-
tenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi
principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del
principio di proporzionalità” (12).
Il giudice comunitario ha pertanto chiarito che
l’esistenza di un rapporto di proporzione tra la
violazione commessa e la sanzione irrogata è imma-
nente al diritto comunitario, anche in ambito doga-
nale, di talché, pur in mancanza di una norma
espressa, i legislatori e leAmministrazioni doganali
nazionali, nell’irrogare le sanzioni, sono obbligati a
valutare la congruità della misura adottata rispetto
allo scopo da perseguire e a graduare la sanzione in
relazione alla natura e alla gravità dell’infrazione
commessa (13).
Di conseguenza, a fronte di una violazione di tipo
sostanziale, la sanzione non può predeterminarsi in
misura fissa, ma deve variare proporzionalmente
rispetto all’importo dei diritti evasi; ciò pone in
dubbio il sistema “a scaglioni”, introdotto dal nostro
legislatore nel 2012, il quale proporzionalmente
colpisce in maniera più significativa violazioni di
entità economica più ridotta.

Per tale ragione, spetta al giu-
dice nazionale verificare che
l’importo della sanzione irro-
gata dall’Amministrazione
finanziaria non ecceda quanto
necessario per conseguire gli
obiettivi consistenti nell’assi-
curare l’esatta riscossione del-
l’imposta e, in tal caso,
disapplicare la norma sanzio-
natoria (14).

Dichiarazioni doganali
contenenti più singoli
Ulteriori dubbi sull’applica-

zione dell’art. 303T.U.L.D. si profilanonell’ipotesi
in cui la dichiarazione doganale contenga diverse
tipologie di prodotti (c.d. singoli), atteso che sul
punto non vi è un indirizzo consolidato e che la
stessa Agenzia delle dogane ha espresso in diverse
occasioni orientamenti contrastanti.
Da ultimo, con la nota 9 febbraio 2015, prot. 16407,
l’Agenzia delle dogane ha affermato che qualora la
dichiarazione contenga più singoli, ciascuno deve
considerarsi comeunadichiarazione a sé stante, non
ritenendosi invocabile nessuna forma di compensa-
zione (15).
Tale interpretazione, tuttavia, nonpare coerente con
la norma, la quale espressamente stabilisce che “se i

IL PROBLEMA
L’art. 303 T.U.L.D. determina
l’applicazione delle sanzioni
amministrative in forma fissa o a
scaglioni, in rapporto alla differenza tra i
diritti di confine risultati dalla rettifica
fiscale e quelli dichiarati dall’operatore.
Nel caso in cui tale divergenza non superi
la soglia del 5%, è irrogata una sanzione
modesta; in caso contrario, la sanzione è
alquanto gravosa, al punto da sollevare
fondati dubbi di compatibilità con il
principio comunitario di proporzionalità.

Note:
(11) Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952, che entrerà in vigore il 1° maggio
2016.
(12) CGE, 6 febbraio 2014, causa C-242/12, Belgian Shell; CGE, 20
giugno 2013, causa C-259/12, Rodopi-M 9; CGE, 19 luglio 2012, causa
C-263/11, Ainras Redlihs, punto 44; CGE, 26 ottobre 1995, causa
C-36/94, Siesse, punto 21; CGE, 16 dicembre 1992, causa C-210/91,
Commissione/Grecia, punto 19; CGE, 21 settembre 1989, causa
C-68/88, Commissione/Grecia, Racc., punto 23, in curia.eu.
(13) CGE, 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland; nello stesso
senso anche CGE, 12 luglio 2012, causa C-284/11, EMS-Bulgaria
Transport; CGE, 22 dicembre 2010, causa C-438/09, Dankow-ski,
in curia.eu.
(14) CGE, 19 luglio 2012, causa C-263/11, Rēdlihs, p. 54; Cass., Sez.
trib., 4 giugno 2014, n. 12460, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(15) Nell’ipotesi di dichiarazione doganale contenente più “singoli”,
perogni “singolo” chepresenti difformità tra il dichiaratoe l’accertato,
troverebbero dunque applicazione le sanzioni di cui all’art. 303
T.U.L.D., senza che sia invocabile nessuna forma di compensazione.
Per una disamina della nota 9 febbraio 2015, prot. 16407, S. Armella,
R. Sulpizii, “Dichiarazioni doganali: errori non compensabili”, in questa
Rivista, n. 7/2015, pag. 51.
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diritti di confine complessivamente dovuti secondo
l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in
base alla dichiarazione”, riferendosi pertanto a una
valutazione complessiva, e non singolo per singolo,
della liquidazione dei maggiori diritti. Peraltro,
l’interpretazione espressa nella nota è suscettibile
di provocare effetti paradossali.
Si ipotizzi che l’operatore abbia presentato in
Dogana una dichiarazione composta da due singoli
e che dall’accertamento risulti che, in relazione al
singolo 1, si è profilato un errore in danno all’Erario
di 2.000 euro,mentre, in relazione al singolo 2, sono
stati liquidati maggiori diritti per 2.000 euro.
Se prima di applicare la sanzione fosse possibile
effettuare una compensazione tra i due singoli,
come afferma il testo della norma riferendosi ai
diritti “complessivamente dovuti”, non configuran-
dosi alcuna evasione del tributo, risulterebbero
applicabili esclusivamente lemodeste sanzioni pre-
viste dal comma 1 dell’art. 303 T.U.L.D. per le
violazioni formali (da 103 a 516 euro).
Al contrario, secondo l’interpretazione della
Dogana, dovrebbe applicarsi una sanzione da
5.000 a 15.000 euro in relazione all’erronea dichia-
razione attinente il singolo n. 1 e una sanzione da
103 a 516 euro con riguardo al singolo n. 2 (16),
potendo l’operatore beneficiare soltanto della disci-
plina sul concorso di violazioni, prevista dall’art.
12, D.Lgs. n. 472/1997 (17).

Cambiamento di indirizzo interpretativo
L’evidente inasprimento nell’interpretazione e
applicazione del sistema sanzionatorio, che pre-
vede, da parte dellaDogana, l’irrogazione di pesanti
sanzioni anche a fronte di violazioni di lieve entità, è
stato disatteso dalla sentenza 10 giugno 2015,
n. 5180, della Commissione tributaria provinciale
di Milano.
La pronuncia ha affermato che, in particolare nel-
l’ipotesi in cui la dichiarazione sia composta da più
singoli, l’Ufficiononpuòeffettuare unavalutazione
separata in ordine ai maggiori diritti dovuti per le
singole partite di prodotti, ma deve confrontare
l’importo complessivo dichiarato nella bolletta
doganale con l’intero ammontare dei diritti dovuti
per effetto dell’accertamento (18).
Nella vicenda sottoposta ai giudici milanesi,
una Società italiana a cui era stato notificato un
atto di irrogazione sanzioni dopo aver ricevuto

un accertamento dalla Dogana, lamentava
l’illegittimità delle modalità di calcolo adottate
dall’Ufficio, il quale, valutando ciascun singolo
comeuna dichiarazione a sé stante, ha ritenuto appli-
cabile, in relazione a ciascuno di essi, il comma 3
dell’art. 303 in luogo del primo.
Ugualmente illegittimo, a giudizio della contri-
buente, appariva il richiamo all’art. 198 D.A.C.
(19) effettuato nell’atto impugnato, il quale dispone
che quando una dichiarazione doganale comporta
più articoli, le indicazioni di ciascun articolo sono
considerate costituire una dichiarazione separata,
trattandosi di una norma di diritto sostanziale, non
applicabile estensivamente al procedimento di cal-
colo delle sanzioni.
Come rilevato, il CodiceDoganale Comunitario del
1992 non ha previsto un sistema uniforme di repres-
sione delle violazioni, rimettendo agli Stati membri
la definizione dei profili sanzionatori, purché nel
rispetto dei principi comunitari di effettività e
proporzionalità. La riserva a favore della normativa
nazionale è richiamata dalla stessa Direzione gene-
raledell’Agenziadelledoganeche, dopo l’entrata in
vigore delCodiceDoganale, ha chiarito che “per ciò
che riguarda gli aspetti sanzionatori continuerà a
farsi riferimento alle relative norme nazionali, con-
tenute in primo luogo nel Testo Unico delle Leggi
Doganali” (20).
Il criterio per quantificare le sanzioni irrogabili è da
individuarsi nell’art. 303T.U.L.D., il quale prevede
che se i diritti di confine complessivamente dovuti
secondo l’accertamento sono maggiori di quelli
dichiarati in Dogana e la differenza supera il 5%,
la sanzione, qualora il fatto noncostituiscapiùgrave

Note:
(16) Rispettivamente a norma dell’art. 303, comma 3, lett. c e dell’art.
303, comma 1, T.U.L.D.
(17) L’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 consente di irrogare la sanzione che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un
quarto al doppio per chi, anche in tempi diversi, commette più
violazioni che pregiudicano la determinazione dell’imponibile ovvero
la liquidazione periodica del tributo. Qualora violazioni della stessa
indole siano commesse in periodi di imposta diversi, si applica la
sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
(18) Nello stesso senso anche Comm. trib. prov. di Milano, 5 febbraio
2015, n. 1059.
(19) Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454, il quale prevede le disposizioni di
attuazione del Codice Doganale Comunitario.
(20) Agenzia delle dogane, circolare 18 dicembre 1998, n. 308.
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reato, si determina secondo gli
scaglioni individuati nel
comma 3.
Tale conclusione aveva trovato
conferma nei chiarimenti for-
niti dal Compartimento doga-
nale di Genova, il quale,
riferendosi alle ipotesi in cui
la dichiarazione doganale è
composta di più singoli, aveva
ribadito che “per gli aspetti san-
zionatori deve farsi riferimento
alle norme nazionali (…) non
soltanto per il quantum della
pena, ma anche per tutti gli ele-
menti costitutivi della fattispe-
cie che sono parte integrante
della norma sanzionatoria.
Ne consegue che per l’applica-
zione del comma 3 dell’art.
303 T.U.L.D. i diritti di con-
fine devono essere presi in
considerazione complessiva-
mente (…)” (21).

Legittima
la compensazione
tra i singoli
Richiamando laC.M. n. 308del 1998e il precedente
orientamento dell’Agenzia delle dogane, la
Commissione tributaria provinciale di Milano ha
ritenuto erronei i criteri impiegati dall’Ufficio nella
determinazione le sanzioni e dichiarato illegittima
l’applicazione del comma 3 dell’art. 303 T.U.L.D.
in luogo del primo.
Nel caso di specie, infatti, il calcolo della differenza
tra il dichiarato e l’accertatononaveva interessato la
dichiarazione nel suo complesso, ma ognuno dei
singoli che la componevano. Avendo appurato, in
relazione a ciascuna partita di prodotti, una diffe-
renza superiore al 5%, l’Ufficio aveva ritenuto
applicabile il comma 3 dell’art. 303 e determinato
le sanzioni secondo gli scaglioni previsti da tale
normativa, sommando aritmeticamente le sanzioni.
Come ricordato, l’art. 303, comma 3, T.U.L.D.,
trova applicazione soltanto nell’ipotesi in cui la
differenza tra i diritti doganali “complessivamente

dovuti” in base all’accerta-
mento e quelli dichiarati
superi il 5%.
La norma, pertanto, richiede
espressamente che, ai fini del
calcolo dell’entità dell’eva-
sione, si abbia riguardo all’im-
porto finale dei diritti dovuti in
relazione alla bolletta doga-
nale e non alle singole discre-
panze tra dichiarato e
accertato, riferibili a ciascuna
partita di prodotti.
Una valutazione separata in
ordine ai maggiori diritti
dovuti per ciascun singolo
che compone la dichiarazione
rappresenterebbe, infatti,
un’evidente violazione della
lettera e dello spirito della
norma e si porrebbe in contra-
sto con i principi, nazionali e
comunitari, di proporzionalità
e di effettività, atteso che ogni
dichiarazione doganale ha
natura unitaria e che lo stesso
legislatore ha voluto espressa-
mente parametrare la sanzione

all’importo complessivo deimaggiori diritti dovuti,
e non alle singole partite.
Ugualmente improprio, per la Commissione mila-
nese, è apparso il richiamo effettuato dall’Ufficio
all’art. 198 D.A.C., poiché tale norma attiene al
diritto sostanziale e non può trovare applicazione
per la determinazione delle sanzioni, la cui disci-
plina è demandata alla legislazione nazionale di
ciascuno Stato membro.
Rilevando, nel caso di specie, una differenza di
valore tra dichiarato e accertato inferiore al 3%, i
giudici tributari hanno pertanto accolto il ricorso
della contribuente e annullato l’atto di irrogazione
sanzioni, ritenendo applicabile la sanzione di cui
all’art. 303, comma 1, T.U.L.D. e non quella previ-
sta dal comma 3 dello stesso articolo.

Nota:
(21) Compartimento doganale di Genova, nota 20 aprile 1994,
n. 4421.

LA SOLUZIONE
La Commissione tributaria provinciale di
Milano, con la sentenza n. 5180/2015, ha
stabilito che, in materia doganale, le
sanzioni amministrative debbono essere
applicate in riferimento alla dichiarazione
complessivamente considerata e non in
relazione a ciascun singolo in essa
contenuto. Nella fattispecie in esame,
l’Agenzia delle dogane ha irrogato la
sanzionemassima, facendo riferimento a
ciascun singolo contenuto nella
dichiarazione doganale. La Società, di
contro, si è difesa sostenendo che
l’applicazione delle sanzioni deve essere
parametrata non ai singoli, ma al risultato
finale della rettifica della bolletta
doganale nel suo complesso.
Quest’ultima interpretazione è stata
accolta dai giudici di merito, i quali hanno
affermato che l’art. 303, comma 3,
T.U.L.D. trova applicazione soltanto se la
differenza tra i diritti complessivamente
dovuti in base all’accertamento e quelli
dichiarati superi il 5%, a prescinderedalla
presenza di più singoli.
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L’applicazione della procedura
IVA di gruppo
di Ciro D’Ardia

L’approfondimento

Le società che vogliono applicare la procedura
IVA di gruppo devono esercitare l’apposita
opzione entro il 16 febbraio del 2016. Con
l’applicazione della procedura di gruppo si ha
la compensazione dei crediti e dei debiti delle
società partecipanti. Tuttavia, anche se la pro-
cedura è molto interessante, non sempre è
conveniente. Bisogna quindi tenere conto di
tutte le caratteristiche della procedura stessa
e valutare, per l’appunto, la convenienza alla
sua applicazione.

Riferimenti
D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 38-bis, 73

L’art. 73, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 633/1972 e il
D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065 regolamentano il
c.d. regime IVA di gruppo (1).
Tale regime, che risulta essere puramente opzio-
nale, permette la compensazione dei debiti e dei
crediti periodici maturati dalle società partecipanti;
esso risulta quindi molto interessante per i gruppi
societari nei quali vi sono società che sviluppano
costantemente debiti e società che sviluppano
costantemente crediti.
Ciò in quanto la procedura, da una parte permette
un recupero immediato dei crediti, dall’altro evita
il versamento dei debiti in quanto questi sono
immediatamente compensati con i crediti.
L’applicazione della procedura di gruppo, peraltro,
pur essendo opzionale, non è “totalmente libera”, in
quantoprevede specifici adempimenti, da seguire in
maniera precisa e puntuale.
È inoltre da tenere presente che l’opzione per l’ap-
plicazione del regime ha la durata di un solo anno,
ma che durante tale anno non è possibile cessare

l’applicazione dello stesso, a meno che non vi sia
uscita dal gruppo per cessazione del controllo.
Nel seguito si evidenzieranno, quindi, nell’ordine:
• i requisiti per l’applicazione del regime;
• gli adempimenti del regime di gruppo;
• gli svantaggi ed i vantaggi derivanti dall’appli-
cazione del regime di gruppo.

Requisiti
Per poter applicare il regime IVA di gruppo devono
essere presenti specifici requisiti soggettivi ed
oggettivi.
Per quello che riguarda i requisiti soggettivi, è
necessario, in linea generale, che i soggetti parteci-
panti siano società di capitali. È però ammessa la
partecipazione di società comunitarie con stabile
organizzazione, rappresentanza fiscale o identifica-
zione diretta sul territorio dello Stato.
È comunque richiesto che la società estera abbia una
forma giuridica equivalente ad una società di capi-
tali italiana.
Per quanto concerne i requisiti oggettivi, è richiesto
che la controllante abbia il controllo sulle società
controllate per oltre il 50%, almeno dall’inizio
dell’anno solare precedente a quello in cui si
vuole applicare la procedura.
Se quindi si ha intenzione di applicare la procedura
di gruppo a partire dal 2016, è necessario che il
controllo sia superiore al 50% almeno dal 1° gen-
naio 2015.
È da evidenziare che il controllo può essere sia a
“raggiera” che a “catena”.

Ciro D’Ardia - Esperto tributario - Pubblicista

Nota:
(1) Chiarimenti sono stati forniti, in particolare, con la C.M. 28
febbraio 1986, n. 16.
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Inparticolare, si hauncontrollo a“raggiera”quando
la società controllanteApartecipa, adesempio, inB,
C e D. Se la partecipazione è superiore al 50% in
ognuna delle società, almeno a partire dall’inizio
dell’anno solare precedente a quello in cui si vuole
applicare la procedura di gruppo, è possibile l’ap-
plicazione della procedura conAcontrollante eB,C
e D controllate.
Il controllo a “raggiera” rappresenta comunque
l’ipotesi più semplice.
Diversa è l’ipotesi del controllo a “catena”, in que-
sto caso si può avere, ad esempio, la società con-
trollante A che controlla B, B che controlla C, e C
che controlla D.
Se i requisiti sono verificati per tutti e tre i rapporti
societari, èpossibile applicare laproceduradi gruppo.
Se quindi:
• A controlla B per oltre il 50% almeno dall’inizio
dell’anno solare precedente a quello in cui vuole
applicare la procedura di gruppo

e
• tali requisiti sono verificati anche per il controllo
di B su C e C su D,

è possibile applicare la procedura di gruppo con A
controllante con B, C e D come controllate.
È da evidenziare che non sono posti limiti alla lun-
ghezza della catena di controllo; la cosa fondamen-
tale è che i requisiti temporali e di entità della
partecipazione siano verificati per ogni “anello”.
Il controllo a “raggiera” e quello a “catena” possono
comunque combinarsi, per cui si può avere ad
esempio, una società A che controlla B e C,
nonché B che controlla una società D, D che con-
trolla una società E.
Anche in quest’ipotesi non vi sono problemi parti-
colari, per cui se i requisiti temporali e di entità della
partecipazione sono verificate ad ogni “anello”, è
possibile l’applicazione della procedura di gruppo
per tutte le società partecipanti.

Adempimenti
Per l’applicazione della procedura di gruppo sono
ovviamente previsti alcuni adempimenti, che si
possono suddividere in quattro “blocchi”:
• obblighi di opzione;
• obblighi di liquidazione;
• obblighi di dichiarazione;
• obblighi di garanzia.

Obblighi di opzione
Per applicare la procedura di gruppo è necessario
esercitare apposita opzione.
L’opzione, che ha la validità di un solo anno, va
esercitata entro il 16 febbraio dell’anno in cui si
vuole applicare la procedura di gruppo (2).
Se quindi si vuole applicare la procedura di gruppo
nel 2016, è necessario esercitare l’opzione entro il
16 febbraio 2016.
Va quindi presentato, entro la predetta data, ed
esclusivamente in via telematica, il Mod. IVA 26,
al fine di manifestare l’opzione all’Agenzia delle
entrate (3).

Obblighi di liquidazione
Gli obblighi di liquidazione sono alquanto semplici.
In pratica ogni periodo (mese o trimestre), tutte le
società partecipanti devono effettuare la propria
liquidazione periodica e comunicare il risultato (a
debito o a credito) alla controllante.
La controllante effettua poi una liquidazione
di gruppo, tenendo un apposito registro, previsto
dall’art. 4 del D.M. n. 11065/1979, sommando
algebricamente i dati comunicati dalle controllate
(aggiungendo, ovviamente, anche il proprio
risultato) e determina il debito o il credito di
gruppo.
Nel caso di debito, questo deve essere versato
dalla controllante, di contro, nel caso di credito,
questo deve essere riportato al periodo successivo.
È da evidenziare che la controllante è l’unico sog-
getto legittimato che può decidere come utilizzare i
crediti annuali ed infrannuali del gruppo.

Obblighi dichiarativi
Per quello che riguarda gli obblighi dichiarativi,
deve essere presentata, da ognuna delle società
partecipanti, una dichiarazione IVA autonoma.
Nella dichiarazione IVA, oltre ai quadri “normali”
(VA, VE, VF), deve essere presente il quadro VK,

Note:
(2) È da evidenziare che non risulta valido il comportamento conclu-
dente, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 10 novembre
1997, n. 442, anche se risulta possibile la remissione in bonis, prevista
dall’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Chiarimenti sulla remissione in
bonis sono stati forniti con la circolare 28 settembre 2012, n. 38.
(3) Approvato con Provv. dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2010,
n. 171422.

IVA
di gruppo

22 L’IVA 1/2016

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



specifico delle società che partecipano ad una pro-
cedura di gruppo, e vanno compilati i righi del
quadro VL dove vanno evidenziati i debiti ed i
crediti trasferiti alla procedura (4).
Il quadro VH esporrà inoltre i debiti ed i crediti
periodici trasferiti alla procedura.
La controllante deve poi inserire nella propria
dichiarazione il prospetto IVA 26/PR composto
dai quadri:
• VS - società del gruppo;
• VW - liquidazione annuale di gruppo;
• VV - liquidazioni periodiche di gruppo;
• VY-determinazionedell’IVAadebitooacredito
del gruppo;

• VZ - eccedenze di gruppo di anni precedenti.

Obblighi di garanzia
L’applicazione della procedura di gruppo non è
affatto a “costo zero”.
Ciò in quanto, alla fine dell’anno, si devono calco-
lare gli importi da garantire (5).
In pratica, siccome i debiti trasferiti dalle società
partecipanti sono compensati con i crediti “sulla
fiducia”, devono essere presentate delle garanzie
per i crediti compensati.
Tale obbligo è analogo a quello previsto per l’ero-
gazione dei rimborsi IVA annuali ed infrannuali.
In pratica, l’art. 6 del D.M. n. 11065/1979 stabilisce
che per i crediti compensati nella procedura di
gruppo devono essere presentate le garanzie nelle
forme prescritte dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/
1972.
È comunque da evidenziare che il calcolo degli
importi da garantire si divide in due fasi:
• nella prima devono essere calcolati gli importi
“effettivamente compensati” nella procedura;

• nella secondadeve essereverificata la sussistenza
di un’ipotesi di esonero ovvero deve essere scelta
la modalità di prestazione della garanzia tra
quelle stabilite dall’art. 38-bis.

Per quanto riguarda la prima fase, si devono consi-
derare i seguenti passaggi:
1) si deve calcolare, per ognuna delle società par-

tecipanti, l’eccedenza di credito o di debito tra-
sferita durante l’anno. Tali eccedenze si
calcolano sommando algebricamente tutti gli
importi traferiti, a debito e a credito. Se i debiti
superano i crediti, si viene a determinare un’ec-
cedenzadi debito.Di contro, se i crediti superano

i debiti, si viene a determinare un’eccedenza di
credito;

2) devono essere sommate tutte le eccedenze di
debito;

3) dal totale delle eccedenze di debito vanno sot-
tratti i versamenti;

4) se residua un importo, va sottratta l’eventuale
eccedenza di credito di gruppo dell’anno
precedente;

5) se residua ancora un importo, vanno sottratte le
eccedenze di credito trasferite dalle società par-
tecipanti, fino a concorrenza dell’importo
medesimo.

Una volta effettuati questi calcoli, si deve passare a
quella che in precedenza è stata denominata la
“seconda fase”, per cui per l’eccedenza di credito
di gruppo compensata nella procedura e per le
eccedenze di credito trasferite durante l’anno si
deve verificare se:
1) è applicabile un’ipotesi di esonero dalla garanzia,
ovvero
2) non è applicabile alcuna ipotesi di esonero, per

cui è dovuta la garanzia.
Per quello che riguarda le ipotesi di esonero dalla
garanzia è da evidenziare che a seguito delle modi-
fiche apportate all’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/
1972, le possibilità di esonero si sono fortemente
ampliate.
In primo luogo, nel caso di credito fino a 15.000
euro vi è sempre spettanza dell’esonero.
Invece, nel caso di crediti superiori a 15.000 euro,
devono ricorrere i requisiti previsti dall’art. 38-bis,
comma3per cui è possibile l’esonero dalla garanzia
se sulla dichiarazione è stato apposto il visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa così
come previsto dall’art. 10, comma 7, del D.L.
1° luglio 2009, n. 78 (6).

Note:
(4) Per quello che riguarda la dichiarazione relativa all’anno di imposta
2014, i righi sono il VL21 per i crediti e il VL30 per i debiti.
(5) Chiarimenti sono stati forniti, in particolare, con le R.M. 9 dicem-
bre 1987, n. 365025 e20 dicembre1989, n. 626305. Si vedano anche le
circolari 21 giugno 2004, n. 28, par. 5 e 27 ottobre 2015, n. 35.
(6) Sull’esonero dalla prestazione della garanzia sono stati forniti
chiarimenti con le circolari 30 dicembre 2014, n. 32, 19 febbraio
2015, n. 6, punti 8.3. e 8.4., nonché con la circolare 27 ottobre
2015, n. 35.
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Devono inoltre essere presenti
i seguenti requisiti (7):
a) il patrimonio netto non è

diminuito, rispetto alle
risultanze contabili dell’ul-
timo periodo d’imposta, di
oltre il 40%; la consistenza
degli immobili non si è
ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ul-
timo periodo d’imposta, di oltre il 40% per
cessioni non effettuate nella normale gestione
dell’attività esercitata; l’attività stessa non è
cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di
aziende o rami di aziende compresi nelle sud-
dette risultanze contabili;

b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è
presentata da società di capitali non quotate nei
mercati regolamentati, nell’anno precedente la
richiesta, azioni o quote della società stessa per
un ammontare superiore al 50% del capitale
sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali ed assicurativi.

Deve invece essere prestata la garanzia nel caso
di rimborsi superiori a 15.000 euro quando
richiesti (8):
a) da soggetti passivi che esercitano un’attività

d’impresa da meno di due anni, diversi dalle
start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012,
n. 221;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antece-
denti la richiesta di rimborso, sono stati notificati
avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti
per ciascun anno, una differenza tra gli importi
accertati e quelli dell’imposta dovuta o del cre-
dito dichiarato superiore:

1) al 10% degli importi dichiarati se questi non
superano 150.000 euro;

2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano
150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a
150.000 euro, se gli importi dichiarati superano
1.500.000 euro (9);

c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al
comma 3, presentano la dichiarazione o istanza
da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva
del visto di conformità o della sottoscrizione

alternativa, o non presen-
tano la dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che
richiedono il rimborso del-
l’eccedenza detraibile
risultante all’atto della ces-
sazione dell’attività (10).

Se invecenon ricorre alcuna ipotesi di esonero, sono
quattro lemodalità più frequenti di prestazionedella
garanzia (11):
1) cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di

assicurazione;
3) fideiussione rilasciata da un istituto di credito;
4) assunzione di obbligazione di pagamento rila-

sciata dalla capogruppo.
In particolare:
• per la modalità 1) deve essere presentato l’appo-
sito Modello approvato con il Provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre
2014, prot. 16579 e modificato con il
Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del
26 giugno 2015, prot. 87349;

• per le modalità 2) e 3) va invece utilizzato il
Modello approvato con il Provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2015,
prot. 87349 che ha sostituito il precedente
Modello di cui al Provvedimento dell’Agenzia
delle entrate del 10 giugno 2004;

• per quanto riguarda infine lamodalità 4), bisogna
riferirsi al Modello contenuto nella C.M. n. 164
del 22 giugno 1998.

Le garanzie, ovvero le dichiarazioni sostitutive,
vanno presentate al competente agente per la riscos-
sione entro il termine di presentazione della dichia-
razione IVA autonoma.

IN PRATICA
Per applicare l’IVA di gruppo è
necessario esercitare apposita opzione,
che ha validità di un solo anno, e va
esercitata entro il 16 febbraio dell’anno
in cui si vuole applicare tale procedura.

Note:
(7) Che devono essere attestati dal richiedente mediante un’apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si riporta testualmente
quanto previsto dal comma 3.
(8) Si riporta testualmente quanto previsto dal comma 4 dell’art.
38-bis.
(9) Sulla verifica di questi requisiti si vedano, in particolare, i chiari-
menti forniti con la circolare 27 ottobre 2015, n. 35.
(10)Per approfondimenti, si vedaC.D’Ardia, “La richiestadi rimborso
annuale dell’IVA”, in questa Rivista, n. 3/2015, pag. 27.
(11) Previste dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.
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Anche se non richiesto, può essere consigliabile
presentare al competente agente per la riscossione
il prospetto IVA 26/PR, nonché un riepilogo in cui
sono evidenziati i calcoli relativi ai crediti compen-
sati nella procedura (12).

Svantaggi e vantaggi
Una volta evidenziate le caratteristiche fondamen-
tali del regime IVA di gruppo bisogna porsi una
domanda fondamentale: conviene sempre applicare
l’IVA di gruppo?
La risposta è ovviamente negativa.
Così come un bel vestito calza male se la misura è
sbagliata, così la procedura di gruppo non va bene
per ogni situazione.
Possiamo quindi evidenziare gli svantaggi ed i
vantaggi della procedura di gruppo, al fine di valu-
tarne l’adeguatezza alle situazioni che si possono
presentare.
Gli svantaggi possono essere riassunti nei seguenti
punti:
• la procedura di gruppo è vincolante per un
intero anno. Non si può infatti applicare a
piacimento la procedura; una volta scelta è
vincolante per l’intero anno solare, a meno
che non ci sia cessazione del controllo qualifi-
cato durante l’anno;

• la procedura di gruppo prevede alcune “compli-
cazioni” contabili. Ciò in quanto, come eviden-
ziato in precedenza, le risultanze delle liquidazioni
periodiche vanno trasferite alla controllante, la
quale deve effettuare la liquidazione di gruppo.
Nella dichiarazione annuale va poi inserito il qua-
droVKevanno compilati alcuni specifici righi del
quadro VL. È comunque da evidenziare che tali
“complicazioni” sono comunque abbastanza sem-
plici da gestire, anche se questo dipende dall’e-
ventuale supervisione che la controllante può
attuare e dalla competenza di tutti i soggetti coin-
volti. Anche il fatto che ogni mese e/o trimestre le
controllate devono comunicare alla controllante i
risultati delle liquidazioni periodiche, implica
una fattiva collaborazione tra tutti i soggetti
coinvolti;

• per i crediti “effettivamente” compensati nella
procedura, se non ricorrono ipotesi di esonero,
devono essere presentate le garanzie secondo le
modalità previste dall’art. 38-bis del D.P.R.
n. 633/1972. Al fine di valutare l’impatto di tali

costi, peraltro, bisogna anche tenere presente di
quanto viene risparmiato per le garanzie nel caso
in cui si rendesse necessario richiedere dei rim-
borsi IVA. Si deve inoltre tenere conto degli
eventuali interessi/oneri bancari risparmiati a
seguito dell’immediato pagamento dei debiti tra-
mite la compensazione con i crediti delle società
del gruppo.

I vantaggi possono invece riassumersi nella
seguente maniera:
• si ha l’immediato recupero dei crediti del gruppo
tramite la compensazione con i debiti trasferiti
dalle altre società. Anche i debiti, quindi, ven-
gono pagati tramite i crediti per cui non si ha un
effettivo esborso finanziario;

• i crediti vengono attribuiti integralmente alla
controllante. Questa conseguenza, qui eviden-
ziata come vantaggio, potrebbe anche essere
uno svantaggio. In particolare, nel caso di sog-
getti che comunque riescono a utilizzare i propri
crediti in compensazione con altre imposte,
potrebbe essere più conveniente la loro “non
adesione” al gruppo. Si tenga presente, infatti,
che l’applicazione della procedura di gruppo è
puramente opzionale, per cui soggetti che anche
si trovano “in mezzo” ad una catena di controllo,
possono scegliere di non partecipare alla
procedura.

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione
per valutare l’opportunità o meno di applicare la
procedura di gruppo, riguarda la circostanza che
non possono essere trasferiti al gruppo i crediti
annuali sorti anteriormente all’applicazione della
procedura di gruppo.
Se quindi una società ha sviluppato un credito
annuale nell’anno X, e nell’anno X+1 partecipa
ad una procedura di gruppo, non può trasferire il
credito dell’anno X al gruppo (13).
Nella Tavola n. 1 si sintetizzano le norme e la prassi
fondamentale relative al regime IVA di gruppo.

Note:
(12) Per approfondimenti, si veda C. D’Ardia, “IVA di gruppo e
obblighi di garanzia”, in questa Rivista, n. 5/2015, pag. 19.
(13) Sul punto si veda, in particolare, la risoluzione del Dipartimento
delle Politiche fiscali 14 febbraio 2008, n. 4.
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Tavola n. 1 - Norme e prassi fondamentale in materia di IVA di gruppo

- Art. 73, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 633/1972. Previsione del regime IVA di gruppo. Principi fondamentali

- D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065. Regolamentazione del regime IVA di gruppo

- Art. 4 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. Inapplicabilità del comportamento concludente nel regime IVA di gruppo

- Art. 2 D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Remissione “in bonis” nel caso di omessa presentazione del Mod. IVA 26

- Art. 8 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Utilizzo dei crediti IVA di gruppo annuali ed infrannuali

- Art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 applicabilità delle norme relative ai rimborsi IVA anche nel caso di procedura
di gruppo

- Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 6 dicembre 2010, prot. 171422. Approvazione del Mod. IVA 26 telematico

- C.M. 28 febbraio 1986, n. 16. Principi generali del regime IVA di gruppo

- C.M. 9 giugno 1998, n. 144, par. 1.8. Prestazione della garanzia da parte delle ex-controllanti

- C.M. 22 giugno 1998, n. 164. Prestazione della garanzia da parte della capogruppo nel caso di bilancio consolidato

- Circolare 21 giugno 2004, n. 28, par. 5. Durata delle garanzie per le eccedenze di credito compensate

- Circolare 28 settembre 2012, n. 38. Remissione “in bonis” per omessa opzione

- Circolare 30 dicembre 2014, n. 32. Chiarimenti sull’esonero dalla prestazione della garanzia

- Circolare 19 febbraio 2015 n. 6 punti 8.3. e 8.4. Chiarimenti sull’esonero dalla prestazione della garanzia

- Circolare 27ottobre 2015, n. 35.Chiarimenti sull’esonero dalla prestazione della garanzia e sulle garanzie dovute per le
compensazioni effettuate all’interno del gruppo

- R.M. 9 dicembre 1987, n 365025. Calcolo degli importi da garantire. Conseguenze nel caso di omessa presentazione
delle garanzie

- R.M. 20 dicembre 1989, n. 626305. Calcolo degli importi da garantire. Rimborsi infrannuali di gruppo

- Risoluzione DPF 14 febbraio 2008, n. 4. Utilizzo dei crediti annuali maturati al di fuori della procedura di gruppo

- Risoluzione 21 febbraio 2005, n. 22. Possibilità di partecipazione per società estere con forme giuridiche equipollenti

- Risoluzione 30 gennaio 2008, n. 26. Influenza della disciplina delle società non operative nella procedura di gruppo

- Risoluzione 11 aprile 2008, n. 151. Impossibilità di utilizzo in compensazione dei crediti annualimaturati al di fuori di una
procedura di gruppo

- Risoluzione 29 aprile 2008, n. 180. Influenza della disciplina delle società non operative sulla procedura di gruppo

- Risoluzione 3 luglio 2009, n. 171. Ingresso delle società consortili in una procedura di gruppo

- Risoluzione 22 settembre 2010, n. 92. Incorporazione di società esterna al gruppo. Utilizzo del credito IVA

- Risoluzione 21 aprile 2011, n. 49. Possibilità di sostituzione delle garanzie nella procedura di gruppo

- Risoluzione 11 maggio 2011, n. 56. Utilizzo dei crediti “propri” delle società partecipanti

- Risoluzione 18 febbraio 2014, n. 21. Utilizzo del credito IVA annuale “ante” gruppo chiesto a rimborso e poi denegato
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IVA sui buoni sconto e rimborso
recuperabile dal produttore
con nota di variazione
di Marco Peirolo

L’approfondimento

La Corte di cassazione, con la sentenza n.
20964 del 16 ottobre 2015, ha affermato
che gli sconti riconosciuti dal produttore ai
consumatori finali per mezzo di “buoni
sconto” o di “buoni rimborso” legittimano il
produttore a recuperare l’IVA corrispon-
dente anche se i beni sono stati venduti al
distributore e non, direttamente, ai consuma-
tori finali. A tal fine, la nota di credito deve
essere emessa nel rispetto del termine
annuale previsto dall’art. 26, comma 3, del
D.P.R. n. 633/1972 e, in caso di richiesta di
rimborso dell’imposta relativa al valore del
buono, il termine biennale di decadenza sta-
bilito dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/
1992 decorre non dal giorno in cui l’imposta è
stata versataa seguitodella cessionedei beni al
distributore, ma da quello in cui il produttore
ha rimborsato il valore del buono al distribu-
tore o al consumatore finale.

Riferimenti
Cass., sent. 16 ottobre 2015, n. 20964
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21,
comma 2
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26,
comma 3

La Corte di cassazione - con la sentenza 16 ottobre
2015,n.20964(1) -è intervenuta inmeritoall’ambito
applicativo della procedura di variazione in diminu-
zionedell’imponibileedell’impostadi cui all’art. 26,
comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, che può essere
attivata dal cedente/prestatore “in conseguenza di
abbuoni o sconti previsti contrattualmente”.

La controversia risolta dalla Cassazione
La società produttrice ha emesso buoni sconto e
buoni rimborso per consentire ai consumatori finali
di ottenere, rispettivamente, dal distributore uno
sconto sul prezzo di acquisto e, dal produttore, il
rimborso dell’importo riportato sul buono.
Nel primo caso, ai consumatori finali è stata ricono-
sciuta la riduzione del prezzo di vendita diretta-
mente dal distributore, il quale, a sua volta, ha
chiesto al produttore il rimborso dell’importo corri-
spondente allo sconto praticato. I consumatori finali
in possesso dei “buoni rimborso”, invece, hanno
acquistato i beni presso il distributore aprezzopieno
e, successivamente, hanno chiesto al produttore la
restituzione dell’importo corrispondente allo
sconto, fornendo la prova dell’acquisto effettuato.
La società produttrice, nel ritenere che la normativa
italiana non disciplini espressamente la fattispecie
in esame, ha presentato istanza di rimborso
dell’IVA incorporata nel valore dei buoni invo-
cando l’art. 11, parte C, della VI Direttiva CEE,
secondo cui la base imponibile applicabile al pro-
duttore è pari al prezzo di vendita dei beni ai distri-
butori, ridotto del valore dei buoni utilizzati dai
consumatori finali.
Il rimborso è stato, tuttavia, negato dall’Ufficio
essendo decorso il termine biennale previsto, a
pena di decadenza, dall’art. 21, comma 2, del
D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione della rela-
tiva richiesta. Nel merito, l’Ufficio ha escluso che il
produttore possa applicare la procedura di varia-
zione di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/
1972 per recuperare, in detrazione, l’imposta

Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino, Advisor scientifico di
Adacta Studio Associato

Nota:
(1) Cfr. in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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relativa all’abbuono concesso ai consumatori finali,
trattandosi di un soggetto estraneo al rapporto
diretto tra il distributore e i consumatori finali.
Nel successivo contenzioso, i giudici di merito
hanno rigettato il ricorso sia in primo grado che in
appello. In primo grado è stato ritenuto che la nor-
mativa nazionale prevale su quella comunitaria,
mentre in appello è stato affermato che
l’Amministrazione finanziaria ha negato il rimborso
applicando la normativa interna non già perché pre-
minente rispetto a quella comunitaria, ma perché la
disciplina nazionale è stata adottata nell’esercizio
del potere discrezionale riconosciuto agli Statimem-
bri dall’art. 11, parte C, par. 1, della VI Direttiva,
trasfuso nell’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE.

Il quadro normativo di riferimento
La norma in esame disciplina la rettifica della base
imponibile, stabilendo, al par. 1, che - in caso di
annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento
totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il
momento di effettuazione dell’operazione - la
base imponibile è debitamente ridotta alle condi-
zioni stabilite dagli Stati membri. In caso di non
pagamento totale o parziale, il successivo par. 2
dello stesso art. 90 dispone che gli Stati membri
possono derogare al par. 1.
In pratica, gli Stati membri sono obbligati a ridurre
la base imponibile e, quindi, l’importo dell’IVA
dovuta dal soggetto passivo ogni volta che, succes-
sivamente alla conclusione dell’operazione, una
parte o la totalità del corrispettivo non viene perce-
pita dal soggetto passivo. Tuttavia, agli Stati mem-
bri è concessa la facoltà di derogare a tale norma in
caso di mancato pagamento, totale o parziale, del
corrispettivo. In ogni caso, spetta agli Stati membri
stabilire le condizioni per l’esercizio della riduzione
della base imponibile.
Nella disciplina esposta sono tenute distinte le ipo-
tesi di annullamento, recesso, risoluzione e ridu-
zione del prezzo, per le quali è obbligatoria la
variazione, da quelle di non pagamento, totale o
parziale, la cui riduzione è facoltativa su opzione
degli Stati membri.
La rettifica obbligatoria è espressione del principio
generale secondo il quale la base imponibile è
costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, con
la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria
non può riscuotere a titolo di IVA un importo

superiore a quello percepito dal soggetto passivo
(2). La facoltà di deroga riconosciuta nel caso di
mancato pagamento, invece, “si fonda sull’assunto
che, in presenza di talune circostanze ed in ragione
della situazionegiuridicaesistentenelloStatomem-
bro interessato, ilmancato pagamento del corrispet-
tivo può essere difficile da accertare o essere
solamente provvisorio” (3).
La rettifica dell’imposta è, invece, prevista dall’art.
185 della Direttiva 2006/112/CE, il quale prevede,
al par. 1, che la rettifica della detrazione ha luogo
quando, successivamente alla presentazione della
dichiarazione IVA, sonomutati gli elementi presi in
considerazione per determinare l’importo delle
detrazioni; in particolare, in caso di annullamento
degli acquisti o a seguito di una riduzione di prezzo.
In deroga a questa norma, il par. 2 stabilisce che la
rettifica non è richiesta in caso di operazioni total-
mente o parzialmente non pagate, in caso di distru-
zione, perdita o furto debitamente provati o
giustificati, nonché in caso di prelievo di beni di
modico valore da concedere in omaggio o come
campioni gratuiti. Gli Stati membri possono, tutta-
via, prevedere l’obbligo della rettifica nelle ipotesi
di operazioni totalmente o parzialmente non pagate
e di furto.
La norma, inserita nel Capo 5 della Direttiva 2006/
112/CE che regola il meccanismo della rettifica
della detrazione, è costruita in maniera esattamente
simmetrica al precedente art. 90, prevedendo, come
regola, che la rettifica della detrazione non è richie-
sta nel caso di mancato pagamento ed ammettendo,
come eccezione, la facoltà degli Stati membri di
esigere la rettifica in tale situazione. Per comple-
tezza, occorre segnalare che l’art. 186 della
Direttiva 2006/112/CE stabilisce che gli Statimem-
bri prevedono le condizioni per l’esercizio della
rettifica.
Nella legislazione interna, le ipotesi che legittimano
la rettifica dell’imponibile e dell’imposta sono disci-
plinate, in modo unitario, dall’art. 26, comma 2, del
D.P.R. n. 633/1972, che consente l’emissione della
nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e
dell’imposta quando, successivamente all’emissione

Note:
(2) Cfr. CGE, 26 gennaio 2012, causa C-588/10, Kraft Foods Polska
(punto 27) e Id., 3 luglio 1997, causaC-330/95,Goldsmiths (punto 15).
(3) Cfr. sent. 3 luglio 1997, causa C-330/95 (punto 18), cit.
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e alla registrazione della fattura, l’operazione viene
meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare
imponibile. La procedura di rettifica può essere
attivata al ricorrere di una triplice situazione, vale
a dire quando il venir meno dell’operazione o la
riduzione del suo imponibile è riconducibile:
• alla dichiarazione di nullità, revoca, risoluzione,
rescissione e simili;

• al mancato pagamento, anche parziale, del corri-
spettivo a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive rimaste infruttuose o a
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato o di un piano attestato di risanamento
dei debiti pubblicato nel Registro delle imprese;

• all’applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente.

L’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede
che la procedura di variazione resti preclusa dopo il
decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione
originaria nel caso in cui le cause diminutive della
base imponibile e dell’imposta originariamente
addebitata in fattura si verifichino in dipendenza
del sopravvenuto accordo fra le parti e nel caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che
abbiano dato luogo all’applicazione del comma 7
dell’art. 21 del Decreto IVA, vale a dire quando,
nella fattura, i corrispettivi delle operazioni o le
imposte relative siano stati indicati in misura supe-
riore a quella reale.

La posizione della Cassazione
Nella sentenza n. 20964/2015 in commento, la
Corte di cassazione ha fornito un’interpretazione
espansiva del citato art. 26, comma 2, del D.P.R. n.
633/1972.
Tale norma, infatti, si basa sull’inquadramento for-
malmente contrattuale delle cause che ammettono
la riduzione dell’imponibile e dell’imposta, richia-
mando essenzialmente le fattispecie tipiche della
patologia del contratto, quando l’art. 90 della
Direttiva 2006/112/CE ha un ambito applicativo
più ampio, in quanto dà rilevanza non soltanto
alle ipotesi riconducibili al rapporto contrattuale,
ma - più in generale - ai fenomeni eminentemente
economici che possono derivare da condotte estra-
nee al rapporto tra il cedente/prestatore e il cessio-
nario/committente.
Nediscende che il potere discrezionale riconosciuto
agli Stati membri dall’art. 90 della Direttiva

2006/112/CE non ha valenza sostanziale, potendo
essere esercitato non già per individuare le possibili
fattispecie di riduzione della base imponibile, bensì
per identificare le modalità attraverso le quali que-
sto risultato possa essere raggiunto.
La conclusione raggiunta dalla Suprema Corte è
confermata dall’orientamento della Corte di
Giustizia.
Nella sentenza ElidaGibbs, di cui alla causa C-317/
94del 24ottobre 1996, si afferma che “il produttore,
che ha rimborsato al dettagliante il valore del buono
sconto o al consumatore finale il valore del buono
rimborso, riceve, alla fine dell’operazione, una
somma che corrisponde al prezzo di vendita dei
suoi articoli pagato dai grossisti o dai dettaglianti,
decurtato del valore di questi buoni. Non sarebbe
quindi compatibile con la Direttiva il fatto che la
base imponibile sulla quale è calcolata l’IVA
dovuta dal produttore, in quanto soggetto passivo,
fosse più elevata dell’importo che egli ha alla fine
riscosso. Se così fosse, non verrebbe rispettato il
principio della neutralità dell’IVA nei confronti dei
soggetti passivi, tra cui rientra il produttore. Di
conseguenza, la base imponibile che si applica al
produttore in quanto soggetto passivo deve essere
costituita dall’importo corrispondente al prezzo al
quale egli ha venduto la merce ai grossisti o ai
dettaglianti, decurtato del valore dei buoni” (punti
28 e 29).
Secondo i giudici comunitari, si tratta di un’inter-
pretazione allineata all’art. 11, parte C, par. 1, della
VI Direttiva (ora art. 90 della Direttiva 2006/112/
CE), perché “è vero che questa disposizione si
riferisce all’ipotesi normale di rapporti contrattuali,
instaurati direttamente tra due parti contraenti, che
subiscono una modifica successiva. Tuttavia essa
costituisce l’espressione del principio sopra sotto-
lineato della neutralità della posizione dei soggetti
passivi. Di conseguenza, da questa disposizione
risulta che, per assicurare il rispetto del principio
di neutralità, occorre, all’atto del calcolo della base
imponibile dell’IVA, tener conto del caso di un
soggetto passivo che, non essendo contrattualmente
legato al consumatore finale, ma essendo il primo
anello di una catena di operazioni che arriva fino a
quest’ultimo, gli concede, per il tramite dei detta-
glianti, uno sconto o gli rimborsa direttamente il
valore dei buoni. Se fosse diversamente,
l’Amministrazione fiscale riceverebbe a titolo
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dell’IVA un importo superiore
a quello effettivamente pagato
dal consumatore finale, e ciò a
carico del soggetto passivo”
(punto 31).
La portata vincolante della
decisione è stata ribadita
dalla Corte di Giustizia nella
sentenza di cui alla causa
C-427/98 del 15 ottobre 2002
(Commissione/Germania), con
la quale è stato rimarcato l’ob-
bligo degli Stati membri di
adottare disposizioni che, in
caso di rimborso di buoni
sconto, consentano di rettifi-
care la base imponibile del soggetto passivo che ha
effettuato detto rimborso, in forza dell’art. 11 della
VI Direttiva. Inoltre, per le problematiche sollevate
con riferimento alle operazioni esenti, la Corte ha
chiarito, superando una serie di obiezioni poste
all’applicazione dei principi sanciti dalla sentenza
Elida Gibbs, che, “in ordine alle cessioni all’espor-
tazioneo intracomunitarie che sonoesenti, le autorità
fiscali sono in grado, facendo uso delle possibilità
loro offerte dall’art. 11, parte C, n. 1, della sesta
Direttiva, di impedire al produttore di dedurre dalla
propria impostaavallequellochesarebbeun importo
fittizio di IVA.A tal proposito, una deduzione ecces-
siva dell’IVA può evitarsi mediante controlli sulla
contabilità del produttore” (punto 65).
Va da sé che la base imponibile del distributore non
deve essere rettificata, essendo costituita dal prezzo
dei beni, in parte pagato dal consumatore finale al
momento della cessione e in parte dal produttore al
momento della restituzione del valore del buono.
In proposito, nella sentenza resa dalla Corte
Europea nella citata causa C-427/98 si afferma,
infatti, che “la valutazione dei buoni sconto ai fini
del calcolo dell’IVA dipende dalle loro caratteristi-
che giuridiche ed economiche e, dall’altro, la base
imponibile dell’operatore che li accetta non dev’es-
sere inferiore alla somma di danaro che effettiva-
mente percepisce per la cessione da lui effettuata
(…)” (punto 57). In pratica, “il corrispettivo sog-
gettivo percepito dal commerciante al minuto (…)
si compone del prezzo integrale della merce, che è
pagato inpartedal consumatore finale ed inpartedal
produttore. Infatti, i buoni incorporano per il

commerciante al minuto il
diritto a ricevere dal produt-
tore un rimborso corrispon-
dente allo sconto concesso al
consumatore finale. Ne
discende che la somma rap-
presentata dal valore nomi-
nale di detti buoni costituisce
per il detto commerciante un
elemento dell’attivo conse-
guito almomento del loro rim-
borso e che gli stessi devono
essere considerati, nei limiti di
tale valore, come mezzi di
pagamento” (punto 58).

Il termine per l’emissione della nota
di variazione
L’Amministrazione finanziaria, sulla scorta del
richiamato orientamento della giurisprudenza
comunitaria, ha precisato che, “ancorché l’art.
26 del D.P.R. n. 633/1972 non disciplini espres-
samente le ipotesi di variazione dell’imponibile o
dell’imposta in conseguenza dell’applicazione di
sconti o abbuoni concessi a un soggetto diverso da
quello con il quale è stata effettuata l’operazione
originaria, si è dell’avviso che, in conformità al
principio di ordine generale espresso dalla Corte
di Giustizia CE (...), lo strumento della nota di
variazione sia applicabile anche alle ipotesi in cui
tra l’alienante e l’acquirente finale non intercorra
un rapporto giuridico di compravendita
diretta” (4).
Con riferimento ai buoni sconto e ai buoni rimborso
concessi ai consumatori finali, l’Agenzia delle
entrate ha, pertanto, chiarito che le società produt-
trici e promotrici delle iniziative promozionali in
parola possono emettere le note di variazione ex art.
26 del D.P.R. n. 633/1972 anche nel caso di sconti
concessi a soggetti consumatori finali con cui non
sussista il contratto di compravendita. Secondo
l’Agenzia, “affinché il meccanismo dell’art. 26
possa operare, occorre che lo sconto od abbuono
concesso all’acquirente finale sia univocamente
ricollegabile all’operazione originaria - che

IN SINTESI
La Corte di cassazione, in conformità a
quanto statuito dalla Corte di Giustizia, ha
affermato che, con la restituzione, da
parte del produttore, del valore del buono
sconto o rimborso, la base imponibile IVA
del distributore è pari al prezzo di vendita
del bene al pubblico, costituito, in parte,
dal prezzo in contanti versato dal
consumatore ed, in parte, dal buono: lo
scontrino fiscale emesso dal distributore,
tuttavia, è pari al prezzo integrale di
vendita comprensivo di IVA. Da ciò deriva
che la base imponibile del distributore
non deve essere rettificata.

Nota:
(4)Così la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 10 aprile 2008, n. 147.
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s’intende variare - posta in
essere dal cedente nei con-
fronti del rivenditore”.
Riguardo, invece, alle
modalità operative da seguire
per il recupero dell’imposta, la
risoluzione n. 147/E/2008 ha
precisato che la nota di varia-
zione deve contenere gli ele-
menti necessari a ricondurre lo
sconto o il rimborso all’opera-
zione originaria. Sul punto,
considerato che la somma rim-
borsata s’intende comprensiva
dell’imposta, la società produttrice deve operare la
variazione, per la somma rimborsata, della base
imponibile e dell’imposta; sul piano temporale,
pur considerando che la variazione in diminuzione
delle operazioni è subordinata all’adesione da parte
del cliente alla campagna promozionale - ossia ad
un sopravvenuto accordo fra le parti - “la variazione
in diminuzione è consentita ai sensi dell’articolo 26,
comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, entro l’anno di
effettuazione della relativa operazione originaria”.
In linea, pertanto, con la posizione espressa dalla
Corte di Giustizia, l’Amministrazione finanziaria
ha esteso l’applicazione della procedura di varia-
zione anche alla riduzione di prezzo intervenuta
dopo che l’operazione è stata effettuata, superando
così il ristretto perimetro della disciplina in esame.
Ne consegue, secondo i giudici di legittimità, che
“la Commissione tributaria regionale nel procedere
al riesame della controversia dovrà verificare: se
dalle note di variazione lo sconto o il rimborso
concesso al consumatore finale sia univocamente
ricollegabile all’operazione originaria - che s’in-
tende variare - posta in essere dal produttore nei
confronti del rivenditore; se la variazione (pari alla
somma rimborsata) sia stata imputata proporzional-
mente della base imponibile e dell’imposta; se la
variazione indiminuzionedelleoperazioni sia inter-
venuta entro l’anno di effettuazione della relativa
operazione originaria”.

Il “dies a quo” dell’istanza di rimborso
Nel caso di specie, il produttore può chiedere
all’Amministrazione finanziaria il rimborso del-
l’imposta relativa al valore del buono nel rispetto

del termine biennale di deca-
denza di cui all’art. 21, comma
2, del D.Lgs. n. 546/1992, il
cui termine iniziale decorre
non “dal pagamento”, ma
“dal giorno in cui si è verifi-
cato il presupposto per la resti-
tuzione”, se i due anni dal
pagamento sono già decorsi.
I giudici di legittimità hanno
sottolineato che “la ricostru-
zione del meccanismo attra-
verso il quale vengono
utilizzati i buoni (…) porta

ad escludere che questo termine iniziale possa
essere individuato - come sostiene invece la ricor-
rente Agenzia - nel giorno in cui l’imposta è
stata versata dal produttore ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. n. 633/1972, quale debitore di imposta a
seguito della cessione dei prodotti alla Grande
Distribuzione.
Invero va considerato che l’importo che può
essere richiesto a rimborso (…) si determina nel
suo ammontare solo in proporzione ai buoni
sconto e ai buoni rimborso effettivamente utiliz-
zati dai consumatori finali, per cui il corrispon-
dente ammontare non è computabile dal
produttore né al momento della cessione dei
beni alla Grande Distribuzione, né al momento
della distribuzione dei buoni, ma solo nella misura
del loro successivo utilizzo da parte dei consuma-
tori finali.
Il termine iniziale va quindi collocato nel giorno in
cui vi è verificato il presupposto per la restituzione e
cioè quello in cui il produttore - in adempimento
degli obblighi assunti con la distribuzione dei buoni
ed a seguito dell’effettivo e corretto utilizzo degli
stessi secondo le modalità previste - ha rimborsato
la quota prezzo, comprensiva di imponibile ed
imposta, alla Grande Distribuzione o ai consuma-
tori finali, a seconda della tipologia dei buoni, ed
ha provveduto alla variazione in diminuzione
dell’imponibile e dell’imposta ai sensi dell’art. 26
del D.P.R. n. 633/72, nei termini indicati (…),
maturando così il diritto alla restituzione
dell’imposta in precedenza versata e non più dovuta
a seguito della riduzione dell’imponibile origina-
riamente stabilito”.

IN SINTESI
La Cassazione ritiene che il “dies a quo”
del termine biennale per la domanda
all’Amministrazione finanziaria di
rimborso IVA non possa coincidere con il
“pagamento”, ma con il giorno in cui si è
verificato il presupposto per la
restituzione, ossia quello in cui il
produttore ha rimborsato la quota prezzo
al distributore o ai consumatori finali, a
seconda della tipologia di buoni, ed ha
provveduto alla variazione in
diminuzione.
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Non versare l’IVA è reato
indipendentemente dalle circostanze
aziendali
di Federico Gavioli

L’approfondimento

Non è una ragione sufficiente a far scagionare
l’imprenditoredalreatodiomessoversamento
dell’IVA l’improvvisa interruzione degli ordini
dapartedell’unicocommittentedella società; è
necessaria la prova che non sia stato altrimenti
possibile per l’imprenditore reperire le risorse
necessario a consentirgli il corretto e puntuale
adempimento delle obbligazioni tributarie.

Riferimenti
Cass., sent. 17 settembre 2015, n. 37637
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 44

LaCorte di cassazione, con la sentenza17 settembre
2015, n. 37637 (1), nel confermare la condanna ad
un imprenditore, ha affermato che l’improvvisa
interruzione degli ordini da parte dell’unico com-
mittente non rappresenta una giustificazione tale da
consentire, allo stesso imprenditore, di evitare la
condanna per omesso versamento dell’IVA.

Il caso
Con sentenza del maggio 2014, la Corte d’Appello
ha confermato la sentenza del Tribunale del giugno
2011, con la quale l’imputato era stato condannato,
per il reato di cui alD.Lgs. n. 74/2000, art. 10-ter, per
avere omesso di versare entro il termine di legge, in
qualità di legale rappresentante di una società, l’IVA
dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al
2006, per l’importo complessivo di euro 233.213.
Avverso la sentenza, l’imprenditore ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo in particolare,
che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere
irrilevante la circostanza che l’unico cliente per il

quale la società dell’imputato lavorava aveva ces-
sato i suoi rapporti commerciali con tale società,
perché tale circostanza avrebbe dovuto essere rite-
nuta invece del tutto imprevedibile e tale da esclu-
dere la volontà dell’imputato di non adempiere
all’obbligazione tributaria.
L’imprenditore contesta, inoltre, l’affermazionedei
giudici di merito secondo cui l’IVA andrebbe
accantonata in modo da poter essere puntualmente
corrisposta alla scadenza, perchénon terrebbeconto
delle normali prassi aziendali, per le quali i
pagamenti dilazionati dei debiti, anche tributari,
costituiscono la regola.

La grave crisi di liquidità per le imprese
Sull’argomento si richiama la circolare della
Fondazione giovani dottori commercialisti che,
nonostante sia di qualche anno fa, è ancora attuale
(cfr. Tavola n. 1).
La circolare n. 12/2013 della Fondazione Centro
Studi U.N.G.D.C., pubblicata il 29 aprile 2013 dal
titolo “Omesso versamento di ritenute certificate,
omesso versamento IVA ed illiquidità: scelta puni-
bile od omissione necessitata”, con una analisi
molto dettagliata, ha posto alcuni interessanti inter-
rogativi, in questo particolaremomento di difficoltà
economica ancora attuale per le imprese, che meri-
tano di essere evidenziati. In particolare il tema
trattato riguardava la possibilità di non applicare
le sanzioni amministrative e penali per gli omessi
versamenti IVAe ritenute, in situazionidi illiquidità
per le imprese.

FedericoGavioli -Dottorecommercialista, revisore contabileepubblicista

Nota:
(1) Cfr. in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
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Il reato relativo
al versamento dell’IVA
Le fattispecie incriminatrici,
analizzate dalla circolare
della Fondazione, sono quelle
disciplinate dal D.Lgs. n. 74/
2000, all’art. 10-bis (omesso
versamento di ritenute certifi-
cate) ed all’art. 10-ter (omesso
versamento IVA)che inquesto
particolare momento di crisi
congiunturale sono tornate al
centro dell’attenzione degli
operatori dove le imprese
sono gravate da debiti e altre
imposte, pur senza produrre
redditi imponibili.
In particolare, l’art. 10-ter, del D.Lgs. n. 74/2000,
ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa
diretta a sanzionare l’omesso versamento
dell’IVA dovuta in base alle risultanze della
dichiarazione annuale.
A tale nuova fattispecie era estesa la sanzione
penale prevista per il delitto di omesso versamento
di ritenute certificate contenute nel precedente art.
10-bis del citato Decreto.
Considerato che l’art. 10-ter - nella versione ante
modifiche apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015,
n. 158 (2) - stabiliva che: “La disposizione di cui
all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a chiunque non versa l’imposta sul valore
aggiunto (…)”, occorreva che per incorrere nel
reato di omesso versamento si dovesse superare
l’importo di 50.000 euro (3), per ciascun periodo
d’imposta.
In proposito, si ricorda che l’art. 6, comma 2, della
Legge 29 dicembre 1990, n. 405, stabilisce che
l’acconto IVA va versato entro il giorno 27 del
mese di dicembre. Conseguentemente, per la con-
sumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi
ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previ-
ste, ma occorre che l’omissione del versamento
dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si
protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo,
al periodo d’imposta di riferimento.
La Fondazione dell’U.N.G.D.C., nel documento
in commento, nel sottolineare della grave crisi in
cui si trovano in questo particolare momento le
imprese italiane, evidenzia l’incongruità di una

legislazione italiana che, in
linea generale, non prevede
l’applicazione di sanzioni
penali nei confronti di chi,
senza porre in essere una
condotta fraudolenta, risulta
incapace di pagare un
debito, mentre si prevedono
pene detentive comminate
per un “semplice” mancato
versamentodi imposte, corret-
tamente e puntualmente indi-
cate in dichiarazione.
IldocumentodellaFondazione
ha osservato che sia l’omesso
versamento di ritenute certifi-
cate, sia l’omesso versamento

IVA, sono caratterizzati da dolo generico, non
essendo necessario che l’agente sia animato da un
dolo specifico di evasione: per la loro sussistenza è
quindi sufficiente che la condotta venga posta in
essere con la consapevolezza dell’esistenza del
debito tributario e con la volontà di “aliud facere”
rispetto ad esso.
Solo a queste condizioni, tutte necessariamente
oggetto di una complessiva allegazione, sarà
possibile escludere la sussistenza del dolo da
parte dell’agente, il quale non paga non perché
non vuole, né perché ha accettato il rischio del
verificarsi della impossibilità di adempiere, ma
perché “non può” per cause realmente indipendenti
dalla sua volontà.

Alcuni precedenti orientamenti
Con la sentenza n. 14953, del 1° aprile 2014, i
giudici di legittimità ritengono che ilmancato paga-
mento dell’IVA, in una situazione di grave crisi di
liquidità, sia giustificato solo se dipende da un
evento eccezionale e di rilevanti dimensioni.

IN SINTESI
Per i giudici di legittimità (sent. n. 37637/
2015) non può essere invocata, per
escludere la colpevolezza in relazione al
reato di omesso versamento IVA, la crisi di
liquidità al momento della scadenza del
termine di versamento, ove non si dimostri
che la stessa non dipenda dalla scelta di
non far debitamente fronte all’esigenza
predetta. Né può ovviamente escludersi, in
astratto, che siano possibili casi - il cui
apprezzamento è devoluto al giudice del
merito - nei quali possa invocarsi l’assenza
del dolo o l’assoluta impossibilità di
adempiere all’obbligazione tributaria.

Note:
(2) Si ricorda che lemodifiche apportate dall’art. 8, comma1,D.Lgs. 24
settembre 2015, n. 158 all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 sono
entrate in vigore lo scorso 22 ottobre 2015.
(3) Si precisa che, con il Decreto sul riordino del sistema sanzionatorio,
sono elevate a 250.000 le soglie per i reati di omesso versamento
dell’IVA; il reato penale tributario scatterà, quindi, al superamento di
omissionidiversamentiper importimoltopiùrilevantirispettoalpassato
che prevedono l’ipotesi delittuosa al superamento di 50.000 euro.
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I giudici di legittimità dopo un attento esame del
ricorso hanno verificato che l’imprenditore ricor-
rente, titolare di una impresa individuale, aveva
omesso di versare entro il 27 dicembre 2006,
l’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale
relativa all’anno 2005, per l’ammontare comples-
sivo di euro 108.172, imposta superiore al limite di
non punibilità, pari ad euro 50.000.
Per la Corte di cassazione il ricorso è infondato per i
seguenti motivi:
1) le asserite difficili condizioni economiche

avrebbero determinato la carenza di liquidità
da parte della ditta di cui l’imprenditore era
rappresentante legale sono state solo prospet-
tate, ma non provato inmodo univoco, specifico
e certo;

2) dette precarie condizioni economiche,
comunque, almeno che le stesse non siano deter-
minate da eventi eccezionali e di rilevante
dimensione, non costituiscono di per sé solo
un caso fortuito o di forza maggiore, come tale
idoneo ad escludere la punibilità o quantomeno
il dolo del reato di cui all’art. 10-ter, del D.Lgs.
n. 74/2000.

Per i giudici di legittimità l’eventuale crisi di
liquidità economica, nell’ambito dell’attività di
impresa, di norma non costituisce un evento impre-
vedibile e come tale insuperabile. La crisi di
liquidità, invece, rappresenta un evento possibile,
concretizzando lo stesso un rischio inerente
all’attività di impresa, cui occorre far fronte tempe-
stivamente con opportuni interventi sul c.d. flusso
di cassa dell’azienda, quali:
a) tempestivi e frazionati accantonamenti;
b) il ricorso all’acquisizione di ulteriori somme

erogate da istituti bancari e/o finanziari ed altri.
I giudici ritengono che l’asserita crisi di liquidità
economica costituiva, tutt’al più, soltanto motivo
personale e soggettivo per il quale l’imprenditore
non ha effettuato il versamento dovuto.
La stessa (cioè la crisi di liquidità), tuttavia, non era
una valida ragione giuridica idonea a giustificare il
mancato pagamento dell’IVA dovuta.
I giudici di legittimità, con la sentenza 26 giugno
2014, n. 27676, ricordano che le precedenti sen-
tenze delle Sezioni Unite n. 37424/2013, in tema di
omesso versamento IVA, e n. 37425/2013, in tema
di omesso versamento di ritenute, hanno affermato
che non può essere invocata l’assenza di liquidità da

parte dell’imprenditore, qualora non si dimostri che
essa non sia dipesa dalla scelta di non fare fronte
all’adempimento.
La sentenza del 21 gennaio 2014, n. 2614, della
Cassazione, ha riconosciuto che indicazioni speci-
fiche e concrete atte a ravvisare una reale
impossibilità incolpevole all’adempimento pos-
sono escludere il dolo e, dunque, il reato.
Anche la successiva sentenza del 5 febbraio
2014, n. 5467, della Cassazione ha affermato
che, nei casi di mancato versamento, non si
può escludere in astratto l’assenza di dolo o
l’assoluta impossibilità di assolvere all’obbliga-
zione tributaria per la crisi di liquidità, occor-
rendo, però, provare la non imputabilità al
contribuente della crisi e che detta crisi non
può essere adeguatamente fronteggiata tramite il
ricorso, da parte dell’imprenditore, a idonee
misure, sempre da valutarsi in concreto.
La sentenza del 25 febbraio 2014, n. 13019, ha
ritenuto che non è escluso che siano possibili casi
nei quali possa invocarsi l’assenza del dolo o
l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbliga-
zione tributaria, ma in tal caso occorre che
siano assolti gli oneri di allegazione che, per
quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità,
dovranno investire non solo l’aspetto della non
imputabilità a chi abbia omesso il versamento
della crisi economica che ha investito l’azienda
o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi
non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite
il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee
misure da valutarsi in concreto.

L’analisi della Cassazione
Nella sentenza n. 37637/2015, i giudici di legittimità
ritengono il ricorso infondato; l’imprenditore dà per
scontata la circostanza del regolare incasso dell’IVA
corrisposta alla sua società dal cliente, limitandosi a
sostenere che quest’ultimo, per il mutamento delle
sue strategie aziendali, avrebbe improvvisamente
interrotto gli ordini nei suoi confronti.
Lo stesso imprenditore ricorrente sostanzialmente
ammette, del resto, che il mancato accantonamento
dell’IVA già incassata è frutto di una sua libera
determinazione e non di cause esterne.
I giudici di secondo grado, osserva la Cassazione,
hanno correttamente richiamato i principi affermati
sul punto dalla giurisprudenza della Cassazione, la
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quale ha preso le mosse dalla considerazione che la
norma penale risponde all’esigenza che l’organizza-
zione economica dell’impresa per il pagamento dei
tributi si articoli su base annuale. Non può, quindi,
essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi
di liquidità del soggetto attivo al momento della
scadenzadel termine,ovenonsi dimostri che la stessa
nondipendadalla scelta di non far debitamente fronte
all’esigenza predetta. Né può ovviamente escludersi,
in astratto, che siano possibili casi, il cui apprezza-
mentoèdevolutoalgiudicedelmeritoedè, cometale,
insindacabile in sede di legittimità se congruamente
motivato, nei quali possa invocarsi l’assenza del dolo
o l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbliga-
zione tributaria.

È, tuttavia, necessario che siano assolti gli oneri di
allegazione che, per quanto attiene alla crisi di
liquidità, dovranno investire non solo l’aspetto della
non imputabilità della crisi economica che improvvi-
samente avrebbe investito l’azienda, ma anche la
circostanza che detta crisi non possa essere adeguata-
mente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell’im-
prenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto.
Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti
possibile per il contribuente reperire le risorse
necessarie a consentirgli il corretto e puntuale
adempimento delle obbligazioni tributarie, pur
avendo posto in essere tutte le possibili azioni,
anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale,
dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di

Tavola n. 1 - Sussistenza del dolo

La Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C. (circ. n. 12/2013) è del parere 
che per escludersi, in riferimento alla omissione sanzionata dall’art. 
10-ter, la sussistenza del dolo (anche nella forma del dolo c.d. 
eventuale), è necessario che:

1) risulti integrata una situazione di vera e propria insolvenza (non di mera illiquidità) 

2) detta situazione di insolvenza abbia avuto origine in un momento anteriore o, 
quantomeno, concomitante alla scadenza del termine entro il quale, secondo le 
disposizioni tributarie, l’IVA avrebbe dovuto essere versata e sia ancora in essere alla 
scadenza del termine sancito dall’art. 10-ter 

3) tale perdurante situazione di insolvenza non sia stata causata (o con-causata) 
dallo stesso imprenditore

4) la perdurante situazione di insolvenza sia stata “gestita” dall’imprenditore, dal 
momento in cui l’insolvenza stessa si è conclamata, al momento in cui è scaduto il 
termine di cui all’art. 10-ter, nel rispetto delle regole civilistiche che disciplinano i 
pagamenti

Omesso
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L’IVA 1/2016 35

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



un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme
necessarie ad assolvere il debito erariale, senza
esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua
volontà e ad egli non imputabili (4).
Né il fatto che le obbligazioni tributarie siano rima-
ste inadempiute per l’esigenza di adempiere priori-
tariamente alle obbligazioni di pagamento delle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti è di per sé

sufficiente a configurare la diversa circostanza scri-
minante dello stato di necessità, peraltro non invo-
cata dalla difesa nel caso in esame.

Nota:
(4) Cfr. sentenze 8 gennaio 2014, n. 15416; 9 ottobre 2013, n. 5905/
2014.
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Le destinazioni particolari
all’importazione (per un
trattamento daziario più favorevole)
di Andrea Camerinelli

L’approfondimento

Importare un bene dall’estero significa pro-
durre in Dogana documentazione e fornire
ogni altra tipologia d’informazione che possa
essere di supporto al calcolo dei relativi dazi
gravanti ai fini di una corretta riscossione. Vi
sono tuttavia delle circostanze particolari per
le quali la riscossione delle suddette risorse
proprie può essere sospesa o senz’altro venire
ridotta (in pratica con l’applicazione di un dazio
ad aliquota più favorevole o pari a zero) e
questo al concretizzarsi di talune fattispecie
particolari d’impiego dei prodotti, quando
immessi in libera pratica nell’Unione Europea.
Tecnicamente si parla d’importazioni effet-
tuate con il beneficio del trattamento tariffario
favorevole delle “destinazioni particolari”.

Riferimenti
Reg.CEE12ottobre1992,n.2913/92, artt. 21,
86 e 87
Reg.CEE2 luglio 1993, n. 2454/93, artt. da291
a 300

Il Reg. CEE 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre
1992, che istituisce ilCodiceDoganaleComunitario
(il c.d.c.) ed il relativo Regolamento di applicazione
CEE 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993
(il D.A.C.) hanno stabilito una serie di adempimenti
cui viene subordinata l’ammissione ad un tratta-
mento tariffario favorevole all’importazione di
talune merci aventi una destinazione particolare.
Si tratta di una normativa quadro, nella cui sfera di
applicazione ricadono generalmente tutte quelle
merci il cui meccanismo di lavorazione, ai fini
della destinazione agevolata (con trattamento

tariffario favorevole a un’aliquota di dazio ridotta
o pari a zero) presenta caratteristiche comuni che
consentono alle autorità doganali di vigilare e effet-
tuare controlli sulle operazioni, con la contestuale
adozione da parte dell’importatore richiedente di
un’apposita contabilità, scritturazioni, ecc. così
come stabilito dalla copiosa prassi ministeriale
emanata negli anni sul tema, rinvenibile tutta nel
sito internet dell’Agenzia delle dogane, che
andremo ora ad analizzare con lo scopo di fornire
uno strumento aggiornato che faciliti l’applicazione
della normativa.
È questo il caso, ad esempio, dei “cavalli vivi
destinati alla macellazione” del codice di nomen-
clatura combinata 0101.29.10 per i quali l’esen-
zione o la riduzione dei dazi doganali è
subordinata alle condizioni stabilite dalla summen-
zionata normativa dell’Unione, giusta la nota (2)
riportata in fondo alla pagina 29 del Reg. UE 1101/
2014 della Commissione del 16 ottobre 2014 rela-
tivo alla N.C. per l’anno 2015 (la TARIC) che per
l’appunto così recita: “L’ammissione in questa sot-
tovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle
disposizioni dell’Unione Europea in materia” (1).
Ne consegue che (circolare dell’Agenzia delle
dogane n. 37/D del 24maggio 2002) ogni qualvolta
una merce è classificata in una voce della nomen-
clatura doganale che riporta la designazione “…

destinata a …” con il richiamo a piè di pagina,
che recita “l’ammissione in questa sottovoce è
subordinata alle condizioni stabilite dalle disposi-
zioni comunitarie in materia” con riferimento agli
artt. 291/300 del Reg.CEE2454/93, per beneficiare

Andrea Camerinelli - Fiscalista d’impresa

Nota:
(1) Cfr. articoli da 291 a 300 del Regolamento (CEE) n. 2554/93 della
Commissione (GU L 253 dell’11 ottobre 1993, pag. 1).
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del dazio ridotto afferente alla predetta classifica
deve essere presentata una domanda di autorizza-
zione all’autorità doganale competente.
Con la C.M. n. 91 del 6 gennaio 1978 dell’allora
DirezioneGenerale dogane e II.II (oraAgenzia delle
dogane) e con la più recente nota dell’Agenzia
Centrale prot. 80888/RU del 20 luglio 2011, per
limitarci a citarne alcune fra quelle a maggiore rile-
vanza operativa, sono dettati i criteri cui gli Uffici e
gli operatori economici interessati si devono attenere
nella pratica applicazione di queste regole.

I criteri operativi ed il Mod. T5
In linea generale per ottenerne l’ammissione l’ope-
ratore economico deve farne domanda al Capo
dell’Ufficio delle dogane che è competente territo-
rialmente sull’impianto, il quale rilascia apposita
autorizzazione, a condizione che l’interessato
stesso assuma l’obbligo di:
• destinare la merce esclusivamente all’uso previ-
sto e di utilizzarla entro il termine di un anno dalla
data di accettazione della dichiarazione doganale
di importazione. Il termine stesso può essere
eccezionalmenteprorogato in casodi comprovata
necessità inerente al processo tecnico di lavora-
zione o di trasformazione;

• tenere una contabilità commerciale, fiscale o altra
documentazione contabile/scritture (es. un regi-
stro dedicato) che consenta alla Dogana di veri-
ficare i quantitativi di merce importati e gli
estremi dei documenti doganali d’importazione,
i corrispondenti quantitativi di merce di volta in
volta utilizzati nella lavorazione prevista in sta-
bilimento e quelli dei prodotti ottenuti, in modo
da poter identificare, in qualsiasi momento, il
residuo di merce non ancora utilizzato;

• pagare l’importo dei dazi doganali non riscossi
allorché, da debiti controlli effettuati, si constata
che la merce non ha ricevuto la destinazione
doganale prescritta.

Le domandedi autorizzazione, ai sensi dell’art. 292,
paragrafi 1 e 2, del D.A.C. devono essere presentate
per iscritto, utilizzando il Modello indicato all’al-
legato 67 del Reg. 2454/93, alla Dogana territorial-
mente competente per il luogo dove la merce sarà
assegnata alla destinazione particolare, a condi-
zione che l’Ufficio di vincolo e di controllo
coincidano.

Qualora siano invece previsti uno o più Uffici di
vincolo, diversi dall’Ufficio di controllo, al rilascio
dell’autorizzazione provvederà l’Ufficio doganale
dove è tenuta la contabilità del richiedente in base
alla quale può essere assicurato un efficace e pieno
controllo delle operazioni.
Nel rispetto del Regolamento per l’individuazione
dei termini e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza dell’Agenzia delle
dogane, di cui alla direttoriale dell’Agenzia prot.
18612/RIdel1° luglio2010, ilDirettoredell’Ufficio
delle doganehaun terminedi trentagiorni (ancorché
il termine non sia perentorio) per concludere l’iter
autorizzativo, salvo giustificati motivi per procra-
stinare l’esito dell’istruttoria all’immissione in
libera pratica di merci con destinazione particolare.
Si può considerare come data di presentazione della
domanda la data di ricezione della domanda stessa
da parte delle autorità doganali.
Il richiedente viene informato della decisione rela-
tiva al rilascio dell’autorizzazione, o dei motivi del
rigetto della domanda.
LaDogana può stabilire che il vincolo dellemerci al
regime della destinazione particolare sia subordi-
nato alla costituzione di un deposito cauzionale a
garanzia del pagamentodell’obbligazionedoganale
che potrebbe sorgere rispetto a tali merci (nota
dell’Agenzia delle dogane prot. 80888/RU del 20
luglio 2011).
Nel caso di un importatore abituale di una stessa
merce, l’autorizzazione (della durata massima di tre
anni, salvo validi giustificati motivi) può essere rila-
sciata una sola volta per tutte le operazioni ricorrenti,
salvo che, per mancato assolvimento delle obbliga-
zioni assunte, l’Ufficio competente non ritenga di
disporre la revoca dell’autorizzazione stessa.
In caso di successiva cessione legale di merce (già)
vincolata adun regimedidestinazioneparticolare, il
successivo trasferimento della merce all’utilizza-
tore proprietario finale deve avvenire mediante
“atto di cessione”, consistente nell’obbligo da
parte del cedente di notificare per iscritto alla
Dogana competente nonché a quella nuova di
destino, almeno 5 giorni prima, la data in cui la
merce viene legalmente ceduta, l’indicazione della
ditta destinataria (anch’essa deve essere in possesso
dell’autorizzazione alla destinazione particolare) e
del nuovo stabilimento di lavorazione, in modo da
consentire alle locali Agenzia delle dogane una
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tempestiva informazione del-
l’avvenuta cessione, ai fini
del controllo.
La comunicazione di cui sopra
può essere presentata, alterna-
tivamente, secondo le seguenti
modalità:
• a mano;
• a mezzo fax;
• attraverso l’utilizzo di una
casella di posta elettronica
certificata.

Il trasferimento di merci tra
luoghi diversi indicati nella
stessa autorizzazione e stabiliti
nel medesimo Stato può essere
effettuato senza espletamento
di formalità doganali, conformemente alle disposi-
zioni nazionali (art. 296, comma 4, del D.A.C.).
Per quanto concerne l’eventuale cessione di merci
ad un utilizzatore finale che sia ubicato in un altro
Stato membro dell’Unione Europea, la Dogana
interessata è tenuta ad emette un esemplare del
Mod. T5 di transito comunitario, che deve scortare
la merce sino alla Dogana estera di destinazione,
contenente negli appositi riquadri la menzione
“Destinazione particolare”, la designazione delle
merci nello stato in cui si trovano e, qualora abbiano
subito una prima trasformazione, la voce doganale
N.C. originaria, gli estremi della bolletta di impor-
tazione e la Dogana emittente.
In tale fattispecie, per questa spedizione la Dogana
emittente fissa un termine congruo entro il quale le
merci devono essere ripresentate all’Ufficio doga-
nale di destinazione.
Recita al riguardo la ministeriale del 1978 che “La
restituzione successiva del Mod. T5, con le debite
annotazioni da parte della Dogana estera di desti-
nazione costituirà la prova del buon esito dell’ope-
razione. Qualora la merce provenga da altro Paese
comunitario scortata dall’esemplare delMod. T5, la
Dogana interessata verificherà che l’importatore sia
in possesso dell’autorizzazione prescritta”.
Inoltre è previsto che per una giustificata causa di
forza maggiore il titolare dell’autorizzazione possa
avere la necessità di conferire alla merce una desti-
nazione diversa da quella prescritta o di esportarla
fuori del territorio comunitario, ovvero possa chie-
derne la distruzione sotto vigilanza doganale.

Per tali casi, il titolare dell’au-
torizzazione ne deve dare
avviso alla Dogana interessata
con un congruo anticipo, la
quale, dopo la verifica delle
speciali motivazioni addotte
dalla parte, ha titolo a potere
consentire l’esecuzione delle
operazioni richieste.
Con la circolare dell’allora
Direzione Generale dogane e
II.II (ora Agenzia delle
dogane) prot. 9300/II del 22
dicembre 1979 si tratta
altresì il caso relativo al tratta-
mento tariffario riservato alle
merci estere, che, precedente-

mente introdotte nello Stato in regime di “tempo-
ranea importazione”, vengono nazionalizzate ed
utilizzate in un impiego che prevede nei fatti un’a-
gevolazione daziaria.
Possono così verificarsi due casi:
a) le merci hanno già ricevuto la destinazione par-

ticolare, di cui deve esserne fornita la prova
(ovviamente in questa fattispecie sono da rite-
nersi sufficienti i controlli effettuati nell’ambito
della temporanea importazione, sempreché tali
controlli siano ritenuti validi/probanti
dall’Ufficio di verifica);

b) l’interessato dichiara che le merci riceveranno
successivamente tale destinazione particolare
(la circolare richiama l’attenzione sul rispetto
in particolare dei termini che all’uopo sono
indicati come necessari per la realizzazione
della particolare lavorazione).

Completamento del regime
Di norma, come riportato nelle Linee guida
dell’Unione sulle destinazioni particolari (dell’ago-
sto del 2002) le merci rimangono sotto controllo
doganale e sono condizionatamente soggette ai dazi
all’importazione fino alla loro prima assegnazione
alla destinazione particolare prevista.
Con l’assegnazione alla destinazione particolare
prevista, il regime è concluso. A partire da questo
momento, non vi è più possibilità che sorga un’ob-
bligazione doganale all’importazione.
Attraverso la contabilità dell’operatore i Funzionari
dell’Agenzia possono verificare se l’assegnazione

SOLUZIONI OPERATIVE
Le domande di autorizzazione devono
essere presentate per iscritto, utilizzando
il Modello indicato all’allegato 67 del Reg.
CEE 2454/93, alla Dogana
territorialmente competente per il luogo
dove la merce sarà assegnata alla
destinazione particolare, a condizione
che l’Ufficio di vincolo e di controllo
coincidano.
Qualora siano invece previsti uno o più
Uffici di vincolo, diversi dall’Ufficio di
controllo, al rilascio dell’autorizzazione
provvederà l’Ufficio doganale dove è
tenuta la contabilità del richiedente.
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alla destinazione prevista è
avvenuta nei termini stabiliti,
come richiesto dall’istante
nella domanda di autorizza-
zione (art. 292 del D.A.C.) e
accordato nell’autorizzazione
dell’autorità doganale (art.
293 del D.A.C.).
Il titolare di un’autorizzazione
è libero allora di disporre delle
merci a proprio piacimento.
Egli può ad esempio venderle
e trasferirle ad un operatore
privo di autorizzazione di destinazione particolare.
Al fine di garantire la sicurezza giuridica, le auto-
rizzazioni in questione devono riportare chiare
informazioni in merito alla fine del controllo
doganale.
Ciò non è richiesto quando le merci non possono
essere usate ripetutamente e quando la fine del
controllo doganale è già chiara ai termini di legge.
Ciò avviene sia nel caso in cui non possono essere
usate ripetutamente (es. cavalli destinati allamacel-
lazione) sia nel caso in cui quando il processo di
lavorazione sia ad un punto tale per cui, pur non
essendosi concluso, le merci non possono essere
utilizzate in alcun modo se non per l’uso cui sono
assegnate.

Casi particolari
In linea generale le procedure di controllo ordina-
riamente previste dalla regolamentazione relativa ai
prodotti energetici sottoposti al regime fiscale delle
accise (gli oliminerali) sonoatte a confermare senza
alcun dubbio il raggiungimento/utilizzazione dei
prodotti relativi alla destinazione agevolata (giusto
il telex dell’allora Direzione Generale dogane e II.
II. prot. 2542/XIII del 3maggio1986 e le successive
prassi emanate a conferma dall’Agenzia delle
dogane).
Nel campo degli oli minerali, attesa la previsione
normativa per cui i prodotti energetici sono a dazio
zero quando importati per essere destinati in uno
stabilimento di produzione alla destinazione parti-
colare dei c.d. trattamenti definiti (previsti e meglio
descritti dalla nota complementare 5 del capitolo

n. 27 della TARIC) vige la
regola dell’art. 292, commi
3 e 4, del D.A.C. che per la
peculiarità del settore sempli-
fica l’attività degli operatori
economici, riconoscendo in
sostanza loro il beneficio del
dazio pari a zero ancorché in
mancanza della tradizionale
preventiva autorizzazione,
nel caso ritenuta superflua,
alla condizione che:
1) l’invioauntrattamentodefi-

nito del bene importato venga esplicitamente
dichiaratonellabollettadoganaledall’importatore;

2) lo stabilimento di produzione sia sottoposto ad
una vigilanza fiscale continuativa da parte
dell’Ufficio delle dogane territorialmente com-
petente (così come di norma avviene ad esempio
nel caso di una raffineria) tale da garantire il
controllo dell’avvenuto regolare invio alla par-
ticolare lavorazione “del fuori campo” della
partita introdotta.

La prassi ministeriale (riprendiamo - per brevità di
esposizione - quanto sul tema è stato scritto dalla
CentraleAgenzia delle dogane nella circolare n. 20/
D/2003) più volte ha infatti avuto occasione di
rilevare che, in linea con gli indirizzi a suo tempo
fissati dal Comitato Nomenclatura settore “destina-
zioni particolari”, le procedure di controllo previste
dalla regolamentazione relative alle imposte di
accisa “sono atte a confermare, senza alcun dubbio,
il raggiungimento di utilizzazione dei prodotti rela-
tivi a destinazione agevolata” così che i controlli di
natura fiscale, previsti dalla normativa delle accise
presso gli impianti di raffinazione soggetti a vigi-
lanza continuativa, “sono sufficienti per la con-
ferma della regolarità dei trattamenti e delle
lavorazioni che giustificano l’esenzione daziaria”
senza dunque la necessità dell’autorizzazione.
In merito, è infatti bene ricordare che in una prece-
dente circolare l’Agenzia aveva del pari sancito il
principio secondo cui “la dichiarazione di immis-
sione in libera pratica e la sua accettazione possono
essere considerati rispettivamente domandadi auto-
rizzazione e autorizzazione”.

SOLUZIONI OPERATIVE
Nel caso di un importatore abituale di una
stessa merce, l’autorizzazione (della
durata massima di tre anni, salvo validi
giustificati motivi) può essere rilasciata
una sola volta per tutte le operazioni
ricorrenti, salvo che, per mancato
assolvimento delle obbligazioni assunte,
l’Ufficio competente non ritenga di
disporre la revoca dell’autorizzazione
stessa.
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Promanazione degli enti pubblici:
soggetti passivi IVA
solo se “indipendenti”
di Gabriele Liberatore

L’approfondimento

Soggetto passivo ai fini IVA è colui che eser-
cita in modo indipendente (o autonomo)
un’attivitàeconomica. Sonoesclusi, perappo-
sita previsione in deroga, gli enti pubblici ma
solo nell’esercizio di attività che esplicano in
virtù del potere autoritativo. Al contrario gli
stessi soggiacciono alle disposizioni ordinarie
quando si confrontano con operatori privati
in regime di concorrenza. Ciò premesso
restano, altresì, escluse dallo “status” di sog-
getti passivi le unità iscritte nel bilancio dei
Comuni, quali promanazioni degli stessi, se
prive del requisito dell’indipendenza, inteso
comeassenzadi rischiodi impresaodi risorse
(materiali e personali) proprie. Tale valuta-
zione deve essere effettuata “case by case”.

Riferimenti
CGE, 29 settembre 2015, causa C-276/14
Dir. 28 novembre 2006, n. 112, artt. 9 e 13

L’argomento trattatodallaCGE,29 settembre2015,
causa C-276/14, riveste un interesse particolare in
quanto per la prima volta tratta dell’“indipendenza”
(“autonomia” in altre versioni linguistiche della
Direttiva IVA) quale requisito genetico dello status
di soggettopassivo.Nello specifico ci si interroga se
tale condizione sia soddisfatta anche per le unità
collegate agli enti pubblici, seppur prive di
personalità giuridica.
Propendere per la tesi estensiva o restrittiva com-
porta il riconoscere la soggettività passiva ai fini
IVA per dette strutture, nella prima ipotesi, e nel
considerare detti apparati mere promanazioni
fiscali dell’ente stesso, escludendone l’autonomia
IVA nella seconda.

Le conseguenze possono essere rilevanti sul fun-
zionamento dell’apparato statale.

La vicenda
In Polonia i Comuni nello svolgere la funzione di
servizio pubblico in modo autonomo ricorrono
all’apporto di unità organizzative appositamente
create, iscritte comunque nel bilancio dell’ente.
Dette strutture sono state considerate fino all’inter-
vento degli eurogiudici in commento soggetti pas-
sivi dell’IVA distinti dal Comune.
Al contrario il giudice del rinvio ritiene incerta detta
qualificazione anche per le rilevanti conseguenze
che tale circostanza potrebbe avere sul modello di
funzionamento degli enti locali.
La quaestio è nata tra il Comune di Wrocław che
non riteneva corretto il consolidato orientamento
volto a ricomprendere dette unità tra i soggetti IVA
ed il Ministero delle Finanze polacco che, al con-
trario, era fermo su posizioni contrarie.
Le citate articolazioni hannouna funzioneoperativa
ed ausiliaria del Comune stesso prive di personalità
giuridica propria. La loro attività non è economica
(ad esempio scuole e circoli culturali), se non in
modo occasionale e sempre nello svolgimento di
un’altra di carattere principale. Le entrate e le spese
di dette unità iscritte al bilancio comunale, ivi com-
prese quelle relative alle operazioni economiche
soggette a IVA, fanno parte del rendiconto
dell’ente.
Ciò premesso i giudici nazionali, rilevando fondati i
dubbi sulla circostanza che il requisito dell’indipen-
denza rispettasse i principi di sussidiarietà e di
autonomia istituzionale (1) ai sensi dei quali la

Gabriele Liberatore - Esperto tributario

Nota:
(1) TUE, artt. 4, par. 2, e 5, par. 3.

Soggetti
passivi
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struttura degli enti territoriali e la ripartizione delle
loro competenze è affidata agli Stati membri, ha
sospeso il procedimento principale e sottoposto,
con rinvio pregiudiziale, il quesito alla Corte di
Giustizia Europea.

Soggetto passivo e deroghe
Il sistema dell’imposta sulla cifra d’affari tratta in
apposito titolo, il terzo, i “Soggetti passivi”.
La Sezione prevede una regola base seguita da
deroghe che introducono l’esonero per determinati
soggetti, gli enti pubblici, al ricorrere di specifiche
condizioni (2), o prevedono una fictio iuris per i
gruppi IVA (3).
La Corte di Giustizia ha fornito nel tempo un’inter-
pretazione autonoma, uniforme ed ampia (4) della
nozione di soggetto passivo:
• individuandolo in “chiunque eserciti, in modo
indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività eco-
nomica” (5);

• estendendola anche a enti privi di personalità
giuridica (6).

Detti criteri relativi all’assoggettamento all’IVA
devono essere e non possono essere modificati o
diversamente interpretati da norme interne degli
Stati membri (7).
Preliminarmente, per considerare l’applicazione
dell’esimente di cui al citato art. 13 bisogna verifi-
care il carattere economico dell’attività considerata
nella causa. Appurato il verificarsi di detta condi-
zione, l’esame verterà sull’eccezione riguardante
gli enti di diritto pubblico.
Il legislatore europeo ha inteso limitare l’ambito
d’applicazione del non assoggettamento degli enti
di diritto pubblico. Pertanto per stabilire se le citate
associazioni rientrino nel campo di applicazione
soggettivo dell’IVA bisogna verificare se:
1) le attività in questione abbiano natura

economica;
2) siano svolte in modo indipendente;
3) possa trovare applicazione la norma di non

assoggettamento al tributo riguardante le
attività esercitate da un ente di diritto pubblico
in quanto pubblica autorità.

Presenza di un nesso diretto
L’analisi si sposta ora sugli elementi costitutivi di
un’operazione economica, in particolare sulla rile-
vanza ai fini IVA di una prestazione di servizi. La

possibilità di qualificare tale transazione come ope-
razione a titolo oneroso presuppone unicamente
l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione
ed un corrispettivo effettivamente percepito dal
soggetto passivo. Circostanza che si ha per verifi-
cata qualora:
1) tra le parti intercorra un rapporto giuridico nel-

l’ambito del quale avvenga uno scambio di reci-
proche prestazioni;

2) il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il
controvalore effettivo del servizio prestato al
destinatario (8).

La controversia Saudaçor (9) aiuta a delineare
meglio i confini di detto requisito. Tale società
portoghese forniva ad un ente pubblico (RAA)
servizi di natura permanente e continuativa consi-
stenti in attività di programmazione e gestione.

Note:
(2) Direttiva 2006/112/CE (in prosieguo “Direttiva IVA”), art. 13.
(3) Direttiva IVA, art. 11.
(4) “[D]all’economia del sistema comunedell’IVA, dal tenore letterale
dell’articolo 9, paragrafo 1, dellaDirettiva 2006/112, che non contiene
limitazioni, nonché dalla suindicata giurisprudenza che la definizione
completa di soggetto passivo di cui all’articolo 9 deve essere applicata
in maniera uniforme e coerente a qualsiasi persona”, conclusioni
Avvocato generale N. Jääskinen, 30 giugno 2015, causa C-276/14 in
commento, punto 34.
(5) Direttiva IVA, art. 9.
(6) CGE, sentenza 27 gennaio 2000, causa C-23/98, Heerma, punto 8,
e conclusioni dell’Avvocato generale del 29 settembre 2005, causa
C-210/04, FCE Bank, par. 36. L’espressione “any person”, utilizzata
nella versione inglese dell’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112,
dovrebbe quindi essere letta nel senso di “any one”, come in diverse
altre versioni linguistichedell’articolo (si veda, a tal riguardo,Terra, B.,
e Kajus, J., “AGuide to the European VATDirectives: Introduction to
European VAT”, IBFD 2015, vol. 1., pag. 469).
(7) Rilevante ed inedita a riguardo l’interpretazione fornita dai magi-
strati europei sullo status di soggetto passivo anche per il fornitore
considerato dal Fisco polacco “inesistente”. “Ai sensi dell’articolo 4,
paragrafi 1 e 2, della sesta Direttiva, si considera soggetto passivo
chiunque esercita in modo indipendente attività economiche di pro-
duttore, di commerciante o di prestatore di servizi, indipendente-
mente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Ne deriva che detta
nozione viene definita in modo ampio, sulla base di circostanze di
fatto”. Vengono tralasciati gli elementi non intrinseci nel dettato
comunitario (es. inesistenza del fornitore o mancanza di codice
IVA) per definire il soggetto passivo IVA in chiunque svolga
un’attività economica in modo indipendente, CGE, sentenza 22 otto-
bre 2015, causa C-277/14, PPUH, punti 31-42.
(8) CGE, sentenza 26 settembre 2013, causa C-283/12, Serebryannay
vek, punto 37.
(9) CGE, sentenza 29 ottobre 2015, causa C-174/14, Saudaçor.
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L’esistenza di detto nesso
diretto non può essere rimesso
in discussione dal verificarsi
dei seguenti elementi:
• la remunerazione dell’-
attività non fosse fissata in
funzione di prestazioni per-
sonalizzate ma determinata
in maniera forfettaria e su
una base annua diretta, tale
da coprire le spese di funzio-
namento dell’impresa, il cui
importo è stabilito in anticipo
e secondo criteri specificata-
mente individuati;

• i contratti programma con-
clusi tra la Saudaçor e la
RAA contengono clausole
che stabiliscono l’adeguamento del compenso
dovuto al prestatore qualora, a causa di unamodi-
fica delle circostanze, tale importo risulti manife-
stamente insufficiente per consentire
l’esecuzione di detti contratti;

• l’attività della Saudaçor abbia ad oggetto l’ese-
cuzione di un obbligo di competenza esclusiva-
mente dello Stato in forza della costituzione
portoghese, ossia l’attuazione del servizio sani-
tario nazionale universale e potenzialmente gra-
tuito che deve essere sostanzialmente finanziato
con risorse pubbliche (10).

Altresì bisogna rilevare l’esclusione da agevola-
zioni da un punto di vista oggettivo considerato
che “sebbene l’obiettivo di attuare un servizio
sanitario nazionale universale e potenzialmente
gratuito che deve essere sostanzialmente finanziato
mediante risorse pubbliche sia preso in considera-
zione nell’ambito del sistema comune dell’IVA, in
quanto, in forza dell’articolo 132, paragrafo 1, di
detta Direttiva, determinate prestazioni mediche
assicurate, in particolare, da enti di diritto pubblico
devono essere esentate dall’IVA, è pacifico che
l’attività di programmazione e di gestione del ser-
vizio sanitario regionale di cui trattasi nel procedi-
mento principale non rientra in nessuna di tali
esenzioni” (11).

Enti pubblici
La sestaDirettiva assoggetta all’IVA tutte le attività
economiche (12), cessioni di beni e prestazioni di

servizi effettuate a titolo one-
roso all’interno del Paese da
un soggetto passivo che agisce
in quanto tale, nonché le
importazioni di beni (13). È
solo in deroga a tale norma
di sistema che determinate
attività non rientrano nell’am-
bito di applicazione del
tributo.
Tra queste si inserisce la previ-
sione del non assoggettamento
degli enti pubblici ma solo al
verificarsi di circostanze ben
definite. L’esclusione comun-
que non assume carattere
omnicomprensivo.
La Direttiva IVA individua al

comma 1 dell’art. 13 chi siano i titolari del regime
derogatorio.
Nello specifico con una definizione positiva ven-
gono individuati “gli Stati, le regioni, le province, i
comuni” nonché in maniera residuale “gli altri enti
di diritto pubblico”. Qualche perplessità su que-
st’ultima categoria potrebbe nascere stante il possi-
bile riferimento ad omologhe definizioni contenute
in settori diversi.
Anche qui la soluzione degli eurogiudici è
tranchant.
“Secondo una costante giurisprudenza della
Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applica-
zione uniforme del diritto dell’Unione quanto il
principio di uguaglianza discende che i termini di
una disposizione del diritto dell’Unione, la quale
non contenga alcun espresso richiamo al diritto
degli Stati membri ai fini della determinazione del
suo senso e della sua portata, devono di norma
essere oggetto, nell’intera Unione Europea,
di un’interpretazione autonoma e uniforme, da

IN SINTESI
Per la CGE (sent. causa C-276/14) gli enti
di diritto pubblico, quali le unità iscritte al
bilancio comunale, non possono essere
qualificati come soggetti passivi IVA in
quanto non soddisfano il criterio di
indipendenza. Al fine di verificare
l’indipendenza (o, secondo altre
trasposizioni linguistiche, l’autonomia) di
chi esercita un’attività economica, quindi
per confermare la presenza del
presupposto soggettivo di applicazione
dell’IVA, occorre controllare che lo stesso
soggetto sopporti il rischio finanziario
connesso alle operazioni imponibili da
esso effettuate.

Note:
(10) Sentenza Saudaçor, cit., punti 36-39.
(11) Sentenza Saudaçor, cit., punto 41.
(12) Art. 2.
(13) “Sono assoggettate all’IVA, in generale e conformemente all’ar-
ticolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112, le prestazioni di servizi
fornite a titolo oneroso, comprese quelle fornite dagli enti di diritto
pubblico”, sentenza 29 ottobre 2015, causa C-174/14, Saudaçor,
punto 31.

Soggetti
passivi

L’IVA 1/2016 43

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



effettuarsi tenendo conto del contesto della dispo-
sizione e della finalità perseguita dalla normativa in
questione” (14).
L’esclusione degli enti pubblici non mira a definire
l’ambito di applicazione dell’IVA, ma opera, al
contrario, una deroga alla norma generale su cui
si basa il sistema comune di tale imposta, pertanto
deve essere intesa inmaniera restrittiva.Ciò esclude
la possibilità di fare riferimento per la nozione di
“ente di diritto pubblico” e, di conseguenza, quella
di “Amministrazioni aggiudicatrici”, all’art. 1,
paragrafo 9, della Direttiva 2004/18 (15) che, al
contrario, tende a dilatare tale concetto considerato
che “l’ambito di applicazione di tale Direttiva in
modo sufficientemente ampio al fine di garantire
che le norme in materia, segnatamente, di traspa-
renza e di non discriminazione che si impongono
nell’ambito di aggiudicazione di appalti pubblici si
applichino a un insieme di enti statali che non fanno
parte della Pubblica amministrazione ma che sono
tuttavia controllati dallo Stato, in particolare
mediante il loro finanziamento o la loro
gestione” (16).
La normativa comunitaria (17) consente di non
assoggettare all’IVA gli enti di diritto pubblico
quando agiscono come pubbliche autorità. È
proprio su detto presupposto oggettivo che va
individuata la ratio della disposizione, ossia
qualunque sia il comma preso in considerazione
del citato art. 4, n. 5, si parte dal presupposto
che gli enti agiscano in virtù di un potere
autoritativo.
Il differente trattamento tributario è giustificato
unicamente dalla diversa natura delle attività (18).
Detta condizione consente il rispetto del principio
di neutralità che presidia il funzionamento del
tributo ed è motivata dalla “debole” (19) presun-
zione che le attività esercitate dagli enti pubblici
in quanto pubbliche autorità sono attività di
natura essenzialmente regolamentare connesse
all’utilizzo della potestà di imperio e pertanto il
non assoggettamento all’IVA delle stesse non ha
potenzialmente un effetto anticoncorrenziale
rispetto a quelle esercitate dal settore privato. In
deroga è previsto, al comma 2 dell’art. 4, n. 5,
che tali enti devono tuttavia pagare l’IVA in
quanto il non assoggettamento delle attività di
cui trattasi provocherebbe (20) distorsioni di con-
correnza di una certa importanza (21).

Il citato timore spinge le autorità nazionali com-
petenti ad individuare quali attività devono o
meno essere soggette all’IVA e non interviene
come un principio regolatore di situazioni econo-
miche particolari quali le intese o l’abuso di
posizione dominante, bensì come un criterio

Note:
(14) CGE, sentenza 19 dicembre 2014, causa C-279/12, Fish Legal e
Shirley, punto 42.
(15) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
art. 1, par. 9.
(16) Sentenza Saudaçor, cit., punto 46.
(17) L’art. 4, n. 5, comma 1, della sesta Direttiva, dispone che “[g]li
Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto
pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od
operazioni cheesercitano inquantopubbliche autorità, anchequando,
in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni,
contributi o retribuzioni”. Tuttavia, l’art. 4, n. 5, della sesta Direttiva,
stabilisce, nei commi seguenti, che in determinate circostanze, tali
organismi restano debitori dell’IVA ed esso così recita: “Se però tali
enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono
essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni
quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di
concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati
sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le
attività elencate nell’allegatoD quando esse non sono trascurabili. Gli
Stati membri possono considerare come attività della pubblica ammi-
nistrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma
degli articoli 13 o 28”.
(18) La reintroduzione dell’assoggettamento previsto al comma 3
dell’art. 4, n. 5, della sesta Direttiva mira a garantire che “talune
categorie di attività economiche la cui importanza deriva dal loro
oggetto non siano esenti dall’IVA”, CGE, sentenza 15 maggio 1990,
causa C-4/89, Carpaneto I, punto 26.
(19) “Tuttavia, tale presunzione resta una debole presunzione. Poiché
la definizione di enti pubblici che agiscono in quanto pubbliche
autorità, si basa certamente su criteri comunitari ma dipende ciono-
nostante dall’organizzazione interna di ogni Stato membro, la
probabilità che alcune di tali attività svolte da detti enti pubblici
siano anche affidate al settore privato resta forte”, conclusioni
Avvocato generale M. Poiares Maduro 12 giugno 2008, causa
C-288/07, punto 16.
(20) “Il termine ‘provocherebbe’, ai sensi dell’art. 4, n. 5, secondo
comma, della sesta Direttiva, dev’essere interpretato nel senso che
esso prende in considerazione non soltanto la concorrenza attuale,
ma anche la concorrenza potenziale, purché la possibilità per un
operatore privato di entrare sul mercato rilevante sia effettiva, e
non meramente ipotetica”, CGE, sentenza 16 settembre 2008,
causa C-288/07, Isle of Wight, punto 65.
(21) “L’espressione ‘di una certa importanza’, ai sensi dell’art. 4, n. 5,
secondo comma, della sestaDirettiva, dev’essere intesa nel senso che
ledistorsioni di concorrenza attuali opotenziali devonoesserepiù che
trascurabili”, CGE, sentenza 16 settembre 2008, causa C-288/07, Isle
of Wight, punto 79.
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incidentale a disposizione degli Stati membri per
l’attuazione del regime IVA.
Tale eccezione generale è ulteriormente integrata
dal comma 3 della citata disposizione che individua
determinate operazioni per le quali gli enti di
diritto pubblico, nonostante l’esercizio del potere
d’imperio, sono comunque soggette all’IVA (22).
Tuttavia se tali attività risultano trascurabili agli
Stati membri è concesso di escluderle dal campo
di applicazione del tributo.
In definitiva vengono individuate due condizioni
cumulative per il non assoggettamento al tributo che:
a) le funzioni devono essere esercitate da un ente

pubblico;
b) lo stesso agisce in quanto pubblica autorità (23).

Criterio dell’indipendenza
LaDirettiva IVA offre una definizione negativa del
citato requisito (24), ossia la presenza del vincolo di
subordinazione che si ha al verificarsi dei seguenti
requisiti:
1) lavoro;
2) retribuzione;
3) responsabilità (25);
4) rischio d’impresa (26).
In pratica tali enti, per soddisfare, il criterio del-
l’indipendenza devono procurarsi ed organizzare
autonomamente, nei limiti previsti dalla legge, il
personale ed i beni strumentali necessari per l’eser-
cizio dell’attività, assumersi la responsabilità deri-
vante dai rapporti contrattuali nonché dei danni
cagionati a terzi, qualora non agiscano in veste di
delegati della pubblica autorità.
Certo è che la precedente giurisprudenza, che fissa
criteri di valutazione relativi all’indipendenza
dell’attività economica, si è occupata unicamente
delle persone fisiche svolgenti funzioni pubbliche o
giuridiche di diritto privato ma detta circostanza
non assume rilevanza.
Pertanto le osservazioni comunitarie trovano
applicazione allo stesso modo agli enti di diritto
pubblico.

Possibili divergenze linguistiche
Una confusione a tal riguardo potrebbe nascere
dalle divergenze linguistiche nel recepimento
domestico del citato art. 9 ove le versioni francese
ed inglese, come molte altre (27), usano rispettiva-
mente l’espressione “d’une façon indépendante” ed

“independently”mentre quella polacca “in maniera
autonoma” (“samodzielnie”).
Detta incongruenza non merita accoglimento e
pertanto non è condivisibile considerato che
la formulazione utilizzata in una delle versioni lin-
guistiche di una disposizione del diritto dell’Unione:
• non può essere l’unico elemento a sostegno
dell’interpretazione della disposizione;

• non si può attribuire ad essa un carattere priori-
tario rispetto alle altre versioni linguistiche.

Note:
(22) Infatti, attività di natura essenzialmente economica possono
rientrare nell’ambito delle condizioni della deroga, prevista al
comma 1 dell’art. 4, n. 5, della sesta Direttiva, in quanto il diritto
nazionale fa intervenire l’organismo pubblico nell’ambito di un
“regime giuridico specifico”, dato che la specificità di un tale regime
produce, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la qualifica
di attività esercitata in quanto pubblica autorità. Ora, il non assogget-
tamento di tali attività, essenzialmente economiche, può diventare
fonte di distorsione di concorrenza in quanto dette attività sono o
possonoessere generalmente esercitate, parallelamenteo addirittura
principalmente, dal settore privato. Il non assoggettamento porte-
rebbe allora ad uno sviamento del sistema IVA che si basa prima di
tutto sul principiodi neutralità fiscale. È principalmente tale ipotesi che
il legislatore comunitario ha voluto evitare prevedendo al terzo
comma dell’art. 4, n. 5, della sesta Direttiva, l’assoggettamento
all’IVA di talune attività precisamente elencate nell’allegato D alla
Direttiva stessa, ossia telecomunicazioni; erogazione di acqua, gas,
energia elettrica e vapore; trasporto di merci; prestazione di servizi
portuali e aeroportuali; trasporto di persone; cessione di beni nuovi
prodotti per la vendita; operazioni degli organismi agricoli di inter-
vento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei
regolamenti sull’organizzazione comune dei mercati di tali prodotti;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; depositi;
attività degli Uffici di pubblicità commerciale; attività delle agenzie di
viaggio; gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili e
attività degli enti radiotelevisivi diversi da quelli considerati all’art. 13,
A, n. 1, lett. q), della sestaDirettiva, conclusioni Avvocato generaleM.
Poiares Maduro 12 giugno 2008, causa C-288/07, punto 17.
(23) Attività svolte da tali enti nell’ambito del regime giuridico loro
proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui
sono sottoposti gli operatori economici privati.
(24) Direttiva IVA, art. 10.
(25)Conclusioni dell’Avvocato generale Légerdel 29 settembre2005,
causa C-210/04, FCE Bank, par. 39.
(26) Definito nella sentenza FCE Bank, cit., punti da 35-37, in cui la
Corte ha statuito che la succursale di una banca non era autonoma in
quanto banca poiché, non disponendo di un capitale di dotazione, non
sosteneva da sola i rischi economici legati all’esercizio dell’attività.
Pertanto, non poteva essere considerata soggetto passivo dell’IVA. A
riguardo è d’uopo precisare che a nulla rileva, come contrariamente
sostenuto dalGovernopolacco, la circostanza che gli enti pubblici non
possano essere soggetti a procedure d’insolvenza considerato che il
rischio economico deve essere inteso in termini ampi.
(27) Danese, tedesca, spagnola, italiana, maltese, olandese, porto-
ghese, romena, finlandese e svedese.

Soggetti
passivi

L’IVA 1/2016 45

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



Ricordano i magistrati comunitari nella causa in
questione (28) che per delimitare la portata di una
disposizione di diritto dell’Unione occorre tener
conto contemporaneamente:
1) del suo tenore letterale;
2) del suo contesto;
3) delle sue finalità.
L’applicazione uniforme del diritto comunitario ed
il rispetto del principio di uguaglianza comportano
che i termini di una disposizione europea, che non
contenga alcun espresso richiamo al diritto dome-
stico dei singoli Stati membri ai fini della determi-
nazione del suo senso e della sua portata, devono
consentire un’interpretazione autonoma e uniforme
alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue
dell’Unione Europea (29).
In caso di divergenza tra le diverse versioni
linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione
di cui trattasi deve essere intesa in funzione del
sistema e della finalità della normativa di cui fa
parte.
Ad evidenza di ciò la Corte di Giustizia è
andata anche oltre mostrando un’insolita, quanto
discutibile, interpretazione evolutiva dei sostan-
tivi (30).

Le conclusioni
Preliminarmente bisogna precisare che è fuori
discussione la natura economica delle attività in
questione così come la stessa non è ricompresa
nell’eccezione di cui al paragrafo 1 dell’art. 13
della Direttiva IVA.
Pertanto oggetto del contendere è se le unità scritte
nel bilancio operino “in modo indipendente” o “in
modo autonomo” come dir si vuole. Le indicazioni
proposte dal rinvio pregiudiziale mostrano la
carenza del requisito (31) determinando che “le
unità iscritte al bilancio comunale di cui al proce-
dimento principale, non possono essere qualificate
come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto in quanto non soddisfano il criterio di
indipendenza”.

Limitare l’efficacia del deciso nel tempo
Il Governo polacco ritiene che una pronuncia nega-
tiva sull’assoggettamento ad imposizione diretta ai
fini dell’IVA dell’unità comunale possa provocare

rilevanti conseguenze e pertanto indurre “eccezio-
nalmente” la Corte a limitare la possibilità per gli
interessati di far valere una disposizione da essa
interpretata onde rimettere in discussione rapporti
giuridici costituiti in buona fede (32).
Tale estrema possibilità per essere esperita deve
soddisfare due condizioni:
• la citata buona fede degli ambienti interessati;
• il rischio di gravi inconvenienti.
La Corte rileva che il Governo, non avendo stimato
le ripercussioni economiche di un’eventuale pro-
nuncia sfavorevole, non ha dimostrato la sussi-
stenza di un rischio di gravi inconvenienti e
pertanto viene rigettata la richiesta.

Note:
(28) Punto 25.
(29) CGE, sentenza Commissione/Svezia, causa C-480/10, EU:
C:2013:263, punto 33 e giurisprudenza ivi citata.
(30) Nella sentenza emessa dalla CGE il 26 settembre 2013, causa
C-236/11, gli eurogiudici hanno sostenuto la tesi de lege lata, preve-
dendo un’interpretazione estensiva del termine “viaggiatore” in sin-
tonia con il cambiamento del contesto economico e commerciale
nella previsione normativa ed in secondo l’effettuazione di una valu-
tazione teleologica della disposizione in oggetto. Al contrario la
Commissione Europea era fautrice della tesi de lege ferenda che, in
sintonia, con il tenore letterale e su un’argomentazione essenzial-
mente linguistica delle disposizioni in oggetto che non autorizzava
un’interpretazione più estensiva inerente all’approccio del cliente
senza una specifica modifica normativa. Per un approfondimento
cfr. G. Liberatore, “Confermato l’approccio del cliente per le agenzie
di viaggio”, in il fisco, n. 39/2013.
(31) “[L]e unità iscritte al bilancio di cui al procedimento principale
svolgono le attività economiche loro assegnate in nome e per conto
del Comune diWrocław e che non rispondono dei danni provocati da
tali attività, dato che una siffatta responsabilità ricade esclusivamente
sul Comune. Da tale decisione risulta altresì che dette unità non si
assumono il rischio economico legato all’esercizio delle attività in
parola, in quanto non dispongono di un proprio patrimonio, non
generano entrate proprie e non si assumono i costi relativi alle
attività in questione, dal momento che le entrate percepite sono
versate al bilancio del Comune di Wrocław e le spese sono imputate
direttamente sul medesimo bilancio”, punti 37-38, sentenza in
commento.
(32) La regola generale prevede che l’interpretazione di una norma di
diritto dell’Unione, fornita in osservanza dell’art. 267 del TFUE,
chiarisce e precisa il significato e la portata della norma dal momento
della sua entrata in vigore inducendo il magistrato a conformare il
proprio giudizio anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della
sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, verificandosi
i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa
all’applicazione di detta norma,CGE, sentenza 22 gennaio 2015, cause
C-401/13 e C-432/13, Balazs, punto 49.
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Gruppo IVA: un solo
soggetto passivo, più enti
indipendenti
Come accennato in premessa
altra deroga concerne l’unicità
del soggetto passivo ai fini
IVA rappresentato nell’art.
11, rubricato “Unico soggetto
passivo”, offre la possibilità di
introdurre regimi di IVA di
gruppo nella legislazione
nazionale al finedi considerare
due o più persone stabilite
nello stesso Stato membro,
che siano giuridicamente indi-
pendenti ma strettamente vin-
colate fra loro da rapporti
finanziari, economici ed orga-
nizzativi come unico soggetto
passivo ai fini dell’IVA.
Il regimedi gruppodeve essere
aperto a tutti i settori
dell’attività economica nello
Stato membro che lo intro-
duce. Le limitazioni alla
possibilità di accedere a detto
istituto sarebbero giustificate
soltanto in presenza di poten-
ziali abusi. In assenza di tale giustificazione non è
accettabile che il regime di IVA di gruppo sia
limitato dalla legislazione nazionale ad un partico-
lare settore, quale, ad esempio, il settore finanziario
o quello assicurativo.
Èprecluso, altresì, ai soggetti passivi aderire a più di
un gruppo IVA per volta, aspetto essenziale sotto il
profilo del controllo fiscale.
Gli Stati membri che desiderino esercitare tale
opzione:
1) devono consultare in via preliminare il comitato

consultivo dell’IVA (c.d. comitato IVA);
2) sono autorizzati ad adottare lemisure necessarie

a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale risul-
tanti dall’esercizio di tale opzione.

Scopo della disposizione è quello di consentire
agli Stati membri, a fini di semplificazione ammi-
nistrativa o di lotta contro le pratiche abusive (33),
di non considerare soggetti passivi distinti quelli
la cui “indipendenza” è unicamente una modalità
giuridica. Di contro l’adesione al gruppo IVA da

parte di taluni soggetti pas-
sivi può comportare vantaggi
che minano la neutralità ed
essere motivo di concorrenza
fiscale tra Stati membri (34).
Si segnala che l’Italia
dovrebbe recepire detto isti-
tuto, similmente ai maggiori
Paesi europei, a mezzo della
Legge delega per la riforma
fiscale, in particolare l’art.
13, ma ad oggi forse per pro-
blemi di gettito la norma è
stata accantonata (35).

Osservazioni conclusive
Il presente lavoro, oltre a defi-
nire l’ambito di applicazione
dell’esclusione della
soggettività passiva per gli
enti pubblici, nozione da inter-
pretare restrittivamente e non
mutuabile da altri settori, con-
tribuisce a meglio delineare lo
status di soggetto ai fini IVA.
Con detta locuzione si vuole
intendere, in maniera ampia,
chiunque “esercita, in modo

indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività eco-
nomica, indipendentemente dallo scopo o dai risul-
tati di detta attività”. Tale nozione è immuneda ogni
interferenza formale, persino l’assenza di partita
IVA, la mancata presentazione della dichiarazione
e del versamento d’imposta, l’assenza di strutture
operative idonee nonché di autorizzazioni possono

DEFINIZIONI
Un gruppo IVA è un genere particolare di
soggetto passivo che esiste soltanto ai
fini tributari. “Finzione” in cui la sostanza
economica prevale sulla forma giuridica.
Si basa su reali vincoli finanziari,
economici ed organizzativi tra imprese.
Benché ogni membro del gruppo
mantenga la propria forma giuridica, la
costituzione del gruppo IVA prevale,
soltanto ai fini del tributo, sulle forme
giuridiche basate, ad esempio, sul diritto
civile o sul diritto societario. Cosicché,
aderendo ad un gruppo, il membro si
svincola, ai fini dell’IVA, da qualsiasi
forma giuridica possibile, esistente
contemporaneamente, e diventa invece
parte di un nuovo soggetto passivo
distinto ai fini dell’IVA.
Ciò comporta che un gruppo IVA viene
considerato soggetto passivo unico, con
conseguente identificazionemediante un
numero IVA unico, conformemente
all’art. 214 della Direttiva IVA, ad
esclusione di qualsiasi altro numero IVA
individuale.

Note:
(33) Ad esempio, se un’impresa è suddivisa in vari soggetti passivi in
modo che ciascuno possa avvalersi di un regime speciale.
(34) Un regime di IVA di gruppo può essere finanziariamente vantag-
gioso, a scapito degli introiti erariali, per i gruppi IVA che compren-
dono membri senza diritto, o con diritto a detrazione parziale. Tali
vantaggi possono variare a seconda delle modalità di attuazione
stabilite dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le
norme relative al diritto a detrazione.
(35) Per un approfondimento cfr. G. Liberatore, “Osservazioni euro-
pee all’IVA di gruppo”, in questa Rivista, n. 8-9/2014.
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rimettere in discussione lo status passivo dell’ope-
ratore economico (36).
Per quanto attiene all’oggetto del contendere si deve
rilevare come il legislatore comunitario, a diffe-
renza del collega domestico, imprima maggiore
incisività nelle deroghe relative agli enti pubblici
all’aspetto oggettivo ossia alla natura dell’attività
esercitata nonché ai possibili effetti nel mercato
economico.
Al contrario il Decreto IVA fa riferimento ad una
visionnominalisticamutuando, spesso, i concetti da
altri settori.
Le attività degli enti pubblici, in quanto svolte in
regime monopolistico sono escluse ex lege
dall’IVA (37).
Al contrario quelle esercitate in regime di concor-
renza vengono attratte nel mondo del tributo in
quanto il loro non assoggettamento provocherebbe
distorsioni di una certa importanza nel funziona-
mento del mercato parimenti sono soggette ad
imposizione specifiche operazioni (38) con un
risvolto economico non trascurabile.
La Commissione Europea si preoccupa di garantire
il rispettodegli interessi di derivazione comunitaria,
contenuti nel Trattato dell’Unione Europea, propri
del mercato unico quali la libera concorrenza ed il
divieto degli aiuti di Stato.

Note:
(36) “L’accertamento relativo all’inesistenza della Finnet era fondato
su un insieme di elementi, in particolare sul fatto che tale società non
era registrata ai fini dell’IVA, non presentava dichiarazioni fiscali e non
pagava le imposte. Inoltre, detta società non procedeva alla pubblica-
zione dei suoi conti annuali e non disponeva dell’autorizzazione di
vendita di combustibile liquido. L’immobile indicato come sua sede
sociale nel registro delle imprese è in stato fatiscente, circostanza che
rende impossibile qualsiasi attività economica. Infine, ogni tentativo di
entrare in contatto con la Finnet o con la persona iscritta in qualità di
suo direttore nel registro delle imprese si è rivelato infruttuoso. (…)
Le disposizioni della sesta Direttiva devono essere interpretate nel
senso che esse ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al
procedimento principale, che neghi ad un soggetto passivo il diritto di
detrarre l’IVA dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla
base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve
essere considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale norma-
tiva, un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero
fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di
elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che
non gli incombono”, CGE, sentenza PPUH, cit., punti 19 e 53.
(37) “Questa è, dunque, la prima conclusione che si ritrae dalla norma
(non nazionale, costruita inmodo alquanto differente) comunitaria: le
attività esercitate dall’ente pubblico in quanto tale (ad esempio:
l’Anagrafe) sono irrilevanti, non tanto per il nomen dell’ente pubblico
(che costituisce l’errore della norma nazionale, simile a quello com-
messo per la qualificazione per chiamata nominativa degli imprendi-
tori) quanto, semplicemente, perché non vi è pietra di paragone su cui
misurare la commercialità e, finalmente, il valore aggiuntoattribuibile a
tali operazioni”. Per un approfondimento cfr. P. Centore, “Enti non
commerciali: profili IVAnazionali e comunitari”, inEnti non profit, n. 11/
2009.
(38) Allegato I della Direttiva IVA.
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Uso illecito del deposito IVA
e reato di contrabbando
di Salvatore Servidio

L’approfondimento

La Cassazione, con sentenza n. 26202/2015,
ha stabilito che è considerato contrabbando
far entrare della merce in Italia in un deposito
IVA, se il soggetto giuridico importatore è
costituito da società di comodo, messe in
piedi proprio per eludere i diritti di confine.
Su questo argomento è acceso da tempo il
dibattito sull’equiparazione dell’IVA all’impor-
tazione a un “diritto di confine” e sul connesso
rapporto tra il reato di contrabbando e quello
di omesso versamento dell’imposta all’impor-
tazione, a seguito del mancato pagamento di
tale tributo sugli acquisti di merci
extracomunitarie.

Riferimenti
Cass., sent. 22 giugno 2015, n. 26202
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50-bis
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 292
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70

La vicenda processuale oggetto della sentenza 22
giugno 2015, n. 26202 (1), della Sezione III penale
della Corte di cassazione, origina dalla conferma da
parte del Tribunale del riesame del decreto di con-
valida del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) per
associazione per delinquere finalizzata a plurime
violazioni tributarie e fiscali, emesso dal GIP nei
confronti degli imputati del delitto di concorso in
contrabbando di cui all’art. 292 del D.P.R. 23 gen-
naio 1973, n. 43 (Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia doganale).
Gli imputati propongono ricorso per cassazione,
deducendo principalmente le seguenti eccezioni:
• violazione dell’art. 34 del D.P.R. n. 43/1973, e
dell’art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in
quanto il Tribunale del riesame avrebbe errato nel
considerare l’IVA all’importazione quale diritto

di confine anziché IVA interna, con ogni conse-
guenza in termini di configurabilità del connesso
reato;

• violazione dell’art. 34, comma 44, del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179 (2), del D.L. 30 agosto 1993,
n. 331 (3), atteso che il Tribunale avrebbe errato
nel negare gli esistenti presupposti del deposito
IVA nel caso di specie (a muovere dalla durata
minima), anche alla luce dell’art. 1, comma5-bis,
del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (4), che ha
fornito l’interpretazione autentica al detto art. 50-
bis, che ha introdotto in origine l’istituto del
deposito IVA;

• violazione degli artt. 477 e 479 c.p. (falsità mate-
riale e falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in certificati e autorizzazioni ammini-
strative e in atti pubblici), in relazione alle circo-
stanze aggravanti del contrabbando di cui all’art.
295, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973, in consi-
derazione che l’avvenuto deposito delle merci,
sia pure di breve durata, escluderebbe l’ipotesi
dell’induzione in errore del funzionario doganale
e, pertanto, il reato di cui agli artt. 479 e 477 c.p.,
con l’aggravante citata, in assenzadella quale non
è possibile dar luogo alla confisca, come previsto
dall’art. 12-sexies, comma 2-ter, del D.L. 8 giu-
gno 1992, n. 306 (5).

I depositi IVA
Dalla narrativa che precede si rileva, sostanzial-
mente, che nel caso di specie, la contestazione
mossa ai ricorrenti indagati - ai quali il Tribunale

Salvatore Servidio - Pubblicista

Note:
(1) Cfr. in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(2)C.d.Decretocrescitabis, convertitodalla Legge17dicembre2012,
n. 221 e dell’art. 50-bis, comma 4, lett. b).
(3) Convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427.
(4) Convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(5) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356.
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del riesame, come si è visto, aveva confermato il
decreto di convalida del sequestro preventivo per
associazione a delinquere finalizzata a plurime vio-
lazioni tributarie e fiscali - si concentra prevalente-
mente sul profilo dell’uso illecito del deposito IVA.
Al riguardo, si premette per completezza che, dal
punto di vista fiscale, i depositi IVA agevolano gli
scambi di beni in ambito intracomunitario, ren-
dendo possibile trasferire la merce da un Paese
membro all’altro evitando di assoggettare ad impo-
sta i singoli passaggi. In particolare, il sistema del
deposito IVA consente che, per determinate opera-
zioni effettuatemediante l’introduzione dei beni nel
deposito, l’IVA, ove dovuta, sia assolta dall’acqui-
rente finale solo al momento dell’estrazione dei
beni dal deposito.
La gestione dei depositi IVAè ampiamente regolata
dagli artt. 98 e 110 del c.d.c. e non può prescindere
dalla materiale introduzione delle merci nel depo-
sito doganale che è definito (art. 99, comma 3)
qualsiasi luogo, autorizzato dall’autorità doganale
e sottoposto al suo controllo, in cui lemerci possono
essere immagazzinate, con comminazione di
responsabilità per il depositario (art. 101), tenuto
in particolare a garantire che “le merci non siano
sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro
permanenza nel deposito doganale”.
La disciplina dei depositi IVA è regolata dall’art.
50-bis del D.L. n. 331/1993, introdotto dalla Legge
18 febbraio 1997, n. 28, in linea con i principi
comunitari contenuti negli artt. 154 ss. della
Direttiva 2006/112/CE ed ha lo scopo di evitare
che ai beni comunitari venga riservato un tratta-
mento fiscale meno favorevole rispetto a quello
previsto per i beni provenienti da Paesi terzi, che
possono essere introdotti in depositi appositamente
costituiti ai fini doganali senza pagamento dell’im-
posta fino al momento della loro importazione. La
predetta disciplina, finalizzata a semplificare e ren-
dere più agevole i rapporti commerciali nell’ambito
comunitario, risolve in particolare le questioni con-
nesse alla applicazione dell’IVA in caso di stoccag-
gio in Italia di merci da parte di soggetti identificati
in altro Stato membro, nonché in alcune ipotesi di
“transazioni a catena”. Infatti, per le transazioni e le
prestazioni che vengono effettuate mentre i beni
permangono nel deposito IVA, l’assolvimento del-
l’imposta è differito al momento in cui i beni ven-
gono estratti per l’immissione in consumo.

Il quadro normativo relativo ai depositi IVA è
completato dall’art 34, comma 44, del D.L. n.
179/2012, il quale, limitatamente alle prestazioni
di servizi di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. h), del
D.L. n. 331/1993, prevede l’applicazione del
regime del deposito IVA, e quindi il differimento
del pagamento del tributo al momento dell’estra-
zione delle merci, anche nell’ipotesi in cui le stesse
vengano prese in consegna dal depositario e custo-
dite in spazi limitrofi al deposito, senza la necessaria
introduzione fisica dei predetti beni nel deposito
stesso.
Il comma 4 dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993,
elenca le operazioni che possono beneficiare del
particolare regime che rinvia il pagamento dell’im-
posta all’atto dell’estrazione.
In particolare, le operazioni in questione possono
essere distinte in due gruppi:
• operazioni che presuppongono una contestuale
introduzione fisica dei beni nei depositi (lett. da a
a d);

• operazioni eseguite su beni che già si trovano nei
depositi (lett. da e a i).

Rientrano nella prima categoria:
1) acquisti intracomunitari di beni eseguiti

mediante introduzione in un deposito IVA (art.
50-bis, comma 4, lett. a);

2) operazioni di immissione in libera pratica di beni
non comunitari destinati ad essere introdotti in
un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. b);

3) cessioni di beni, nei confronti di soggetti identi-
ficati in altro Stato membro della Comunità
Europea, eseguite mediante introduzione in un
deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c);

4) cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
allegata al D.L. n. 331/1993, eseguite mediante
introduzione in un deposito IVA, effettuate nei
confronti di soggetti diversi da quelli indicati
nella lett. c) (art. 50-bis, comma 4, lett. d).

In particolare, per quanto interessa il presente argo-
mento, per l’immissione in libera pratica di beni
destinati ad essere introdotti nel deposito IVA,
secondo la previsione normativa (art. 50-bis,
comma 4, lett. b), l’immissione in libera pratica di
beni destinati ad essere introdotti in un deposito
IVA costituisce un’immissione in libera pratica
senza pagamento dell’IVA all’importazione, il cui
ammontare resta tuttavia garantito secondo quanto
previsto dal comma 4, lett. b) dell’art. 50-bis fino
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alla estrazione dei beni dal deposito, con lemodalità
stabilite dal successivo comma 6.
Il comma 6 richiamato prevede che l’estrazione dei
beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizza-
zione o in esecuzionedi atti di commercializzazione
nello Stato può essere effettuata solo da soggetti
passivi d’imposta agli effetti dell’IVA iscritti alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura da almeno un anno, che dimostrino una
effettiva operatività e attestino regolarità dei versa-
menti IVA, con le modalità definite con provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e
comporta il pagamento dell’imposta; la base impo-
nibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo
all’operazione non assoggettata all’imposta per
effetto dell’introduzione ovvero, qualora successi-
vamente i beni abbiano formato oggetto di una o più
cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ul-
tima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non
già compreso, dell’importo relativo alle eventuali
prestazioni di servizi dellequali i beni stessi abbiano
formato oggetto durante la giacenza fino al
momento dell’estrazione. L’imposta è dovuta dal
soggetto che procede all’estrazione, a norma del-
l’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972; tuttavia,
se i beni estratti sono stati oggetto di precedente
acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento
dell’imposta, da parte del soggetto che procede
all’estrazione, questi deve provvedere alla integra-
zione della relativa fattura, con la indicazione dei
servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla
annotazione della variazione in aumento nel regi-
stro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 entro
quindici giorni dall’estrazioneecon riferimento alla
relativa data; la variazione deve, altresì, essere
annotata nel registro di cui all’art. 25 (registro
acquisti) entro il mese successivo a quello dell’e-
strazione. Il soggetto che procede all’estrazione
comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi
alla liquidazione dell’imposta di cui al presente
comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia,
di cui al comma 4, lett. b).
L’introduzione fisica dei beni nel deposito deve
essere comprovata con la presentazione in
Dogana di un documento sottoscritto dal deposita-
rio, dal quale risulti la presa in carico dei beni nel
registro previsto dall’art. 50-bis, comma 3, del D.L.
n. 331/1993: la mancata esibizione di detto docu-
mento comporta la riscossione da parte della

Dogana dell’importo dell’IVA dovuta (cfr. C.M.
10 giugno 1998, n. 145).

La sentenza causa C-272/13
della Corte di Giustizia
Sulla questione circa l’irregolare utilizzodel regime
di deposito IVA per mancata introduzione della
merce nel medesimo nel caso di immissione in
libera pratica, nonché sull’applicazione della san-
zione relativa, si è espressa la Corte di Giustizia con
sentenza 17 luglio 2014, causa C-272/13, affer-
mando il seguente principio: “L’art. 16, paragrafo
1, della Sesta Direttiva (artt. 154 e 157 della
Direttiva 112/2006), che consente di non applicare
l’imposta all’importazione per i beni destinati ad un
deposito IVA costituisce una disposizione deroga-
toria che come tale deve essere interpretato
restrittivamente”.
Nel dare attuazione a tale disposizione nell’ordina-
mento interno gli Stati, per garantire l’esatta riscos-
sione dell’IVA, possono determinare le formalità
che il soggetto passivo deve adempiere al fine di
potersi avvalere del beneficio; pertanto, a parere
della Corte Europea, una norma come quella intro-
dotta nell’ordinamento nazionale, che condiziona il
beneficio all’obbligo di introdurre fisicamente la
merce importata nel deposito IVA, è conforme alla
Direttiva, in quanto costituisce atto idoneo a garan-
tire la corretta riscossione dell’imposta.
Secondo la Corte di Giustizia, la mancata osser-
vanza di tale obbligo, qualificato come adempi-
mento di carattere formale, comporta che l’IVA,
che nel caso di specie avrebbe dovuto essere versata
al momento dell’importazione, se è assolta, all’atto
dell’estrazione dei beni dal deposito, mediante il
meccanismo dell’inversione contabile, costituisce
un pagamento tardivo dell’imposta. Secondo giuri-
sprudenza costante della Corte, in mancanza di un
tentativo di frode, tale violazione ha carattere for-
male e nonpuò rimettere in discussione il diritto alla
detrazione del soggetto passivo.
All’atto dell’estrazione, il bene sarà assoggettato al
trattamento fiscale della relativa operazione di
uscita: cessione interna, comunitaria o cessione
all’esportazione (cfr. da ultimo Nota 1° febbraio
2012, n. 148047/RU, dell’Agenzia delle dogane).
Non possono fruire del particolare regime del depo-
sito IVA i beni in regimedi ammissione temporanea
e perfezionamento attivo, in quanto tali operazioni,
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sotto il profilo doganale, non costituiscono opera-
zioni di immissione in libera pratica.
Circa gli aspetti sanzionatori, nella sentenza causa
C-272/13, la Corte di Giustizia ritiene che, in
assenza di frode, la violazione dell’obbligo di intro-
duzione fisicadei beni nel deposito e l’assolvimento
dell’imposta mediante reverse charge (inversione
contabile), almomentodell’estrazionecontabiledel
bene, e non invece in Dogana, concretizzi una
violazione di natura formale, consistente nel tardivo
versamento dell’imposta (6).
La sanzione consistente nella maggiorazione del
30% dell’imposta, secondo la sentenza della
Corte di Giustizia, risulterebbe contraria al princi-
pio di proporzionalità, in quanto sarebbe applicata
in misura fissa, senza un criterio di gradazione.
In proposito, si fa presente che la norma che san-
ziona i ritardi nei versamenti d’imposta è recata
dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471,
il cui comma 1 stabilisce che “chi non esegue, in
tutto o inparte, alle prescritte scadenze, i versamenti
(dell’IVA) ... è soggetto a sanzione amministrativa
pari al trenta per cento di ogni importo non versato,
anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo
della dichiarazione annuale, risulti una maggiore
imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a
quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo,
oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 13 del
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è
ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo ...”.
In base alla circolare dell’Agenzia delle entrate 24
marzo 2015, n. 12, la norma consente una grada-
zione della misura della sanzione nell’ipotesi in cui
il comportamento del soggetto passivo non sia con-
siderato grave, condizione che si verifica nel caso in
cui il ritardo nel pagamento non sia superiore a
quindici giorni.
Inoltre, anche ai casi di tardivo o omesso versa-
mento risulta applicabile l’istitutodel ravvedimento
operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, da ultimo
modificato dall’art. 1, comma 637, della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 - Legge di stabilità 2015) che
consente, a seguito di adeguamento spontaneo del
contribuente, una ulteriore riduzione della sanzione
al verificarsi di determinate condizioni. Nel caso di
specie si ritiene che possa essere assunto quale dies

ad quem quello in cui risulta annotata, nei registri
contabili, l’autofattura emessa ai sensi dell’art. 50-
bis, comma 6, relativamente all’“estrazione” dei
beni dal deposito IVA (v. le indicazioni fornite
sul punto dall’Agenzia delle dogane con circolare
20 ottobre 2014, n. 16).
Si precisa, inoltre, che la competenza ad irrogare la
sanzione de qua è dell’Agenzia delle dogane poiché
essa consegue al ritardato o omesso versamento
dell’IVA esigibile in Dogana al momento dell’ef-
fettuazione di una importazione di beni (ex art. 70
del D.P.R. n. 633/1972).

IVA all’importazione e IVA nazionale
Stabilito che il deposito IVA ai fini doganali
richiede necessariamente l’immagazzinamento
delle merci d’importazione, resta da stabilire se
l’avvenuto assolvimento, mediante autofattura-
zione dell’IVA interna possa compensare il man-
cato pagamento dell’IVA all’importazione, ovvero
se l’IVA richiesta con gli avvisi impugnati rappre-
senti una duplicazione del tributo già corrisposto. A
tale ultimo quesito va data risposta negativa. Infatti
il sistema di accertamento dei due tributi è diverso,
in quanto l’IVAall’importazione è diritto di confine
che deve essere accertato e riscosso nel momento in
cui si verifica il presupposto impositivo, e di cui una
quota parte deve essere riversata alla Comunità
Europea, mentre l’IVA nazionale viene autoliqui-
data e versata in relazione alla massa di operazioni
attive e passive poste in essere dal contribuente e
inserite nella dichiarazione periodica (7). Quanto
all’autofatturazione delle merci in uscita da un
deposito IVA, trattasi di un’operazione neutra
di compensazione dell’IVA nazionale a debito
con quella a credito. L’introduzione della merce
d’importazione nel deposito IVA costituisce dun-
que il presupposto per l’esenzione dell’IVA all’im-
portazione sumerci comunitarie, parificate dalReg.

Note:
(6) Con tale soluzione concorda ancheCass., Sez. trib., 29 luglio 2015,
n. 16109, la quale ha chiarito chenel caso in cui l’operatorenon assolva
l’IVA in Dogana dichiarando che le merci sono destinate all’introdu-
zione in deposito, laddove poi l’introduzione non abbia “fisicamente”
luogo, l’IVA deve ritenersi comunque assolta se il contribuente ha
provveduto ad emettere autofattura contestualmente all’estrazione
della merce, potendosi in tal caso applicare solo una sanzione pecu-
niaria per l’irregolarità ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
(7) Cfr. Cass., Sez. trib., 19 maggio 2010, n. 12263.
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CEE 2932/1992 a merci non
comunitarie immagazzinate
(art. 98, lett. a e b, c.d.c.),
fruenti dell’esenzione daziaria
purché vincolate al regime del
deposito doganale, stabilito
nell’autorizzazione.
E poiché il presupposto per
fruire di tale esenzione da
dazi ed IVA è costituita pro-
prio da quell’immagazzinamento che nella specie
non è avvenuto, ne consegue che, in difetto di quel
presupposto l’IVA all’importazione è dovuta da
tutti i soggetti che hanno concorso all’introduzione
irregolare dellamerce, come previsto dall’art. 38D.
P.R. n. 43/1973 (secondo cui al pagamento dell’im-
posta doganale sono obbligati il proprietario della
merce, a norma dell’art. 56, e, solidalmente, tutti
coloro per conto dei quali la merce è stata importata
odesportata), a prescinderedal fatto che l’art. 50-bis
renda comunque responsabile, in via solidale, il
depositario del mancato assolvimento dell’IVA
interna, prevedendoappunto che il gestoredel depo-
sito IVA risponde solidalmente con il soggetto
passivo della mancata o irregolare applicazione
dell’imposta relativa all’estrazione, qualora non
risultino osservate le prescrizioni stabilite con
l’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972 (presunzioni di
cessione e di acquisto).

La sentenza n. 26202/2015
Nel decidere la vertenza, con la sentenza n. 26202/
2015 in esame, la Corte di cassazione rigetta il
ricorso degli imputati ritenendolo infondato.
Al riguardo, occorre preliminarmente prendere atto
dell’esistenza in seno alla Suprema Corte di due
difformi indirizzi interpretativi su questa questione:
• l’orientamento privilegiato dalla sentenza in
esame, considera che l’IVA all’importazione
può ritenersi diritto di confine, così da consentire
la configurabilità del delitto di contrabbando, ex
art. 292 del D.P.R. n. 43/1973, contestato alla
maggior parte degli odierni ricorrenti nel caso di
specie;

• il contrario, che ritiene che il delitto di contrab-
bando doganale non è configurabile in caso di
mancato pagamento dell’IVA all’importazione,
ex art. 70D.P.R. n. 633/1972, trattandosi di un’im-
posta interna e non già di un diritto doganale,

dovuto anche nell’ipotesi
dell’abolizione dei dazi
doganali.

È utile ricordare che ai sensi
dell’art. 34 (Diritti doganali e
diritti di confine) del D.P.R. n.
43/1973, si considerano
“diritti doganali” tutti quei
diritti che la Dogana è tenuta
a riscuotere in forza di una

legge, in relazione alle operazioni doganali.
Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di con-
fine”: i dazi di importazione equelli di esportazione,
i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o
all’esportazione previsti dai Regolamenti comuni-
tari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre,
per quanto concerne le merci in importazione, i
diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed
ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a
favore dello Stato.
L’art. 292 del Testo Unico sulla legge doganale n.
43/1973, sanziona le condotte di sottrazione di
merci al pagamento dei diritti di confine, “con la
multa non minore di due e non maggiore di dieci
volte i dirittimedesimi”. L’art. 70 delD.P.R. n. 633/
1972 disciplina, invece, l’evasione sul valore
aggiunto nelle operazioni di importazione di
merce proveniente da Paesi extracomunitari, pro-
prio attraversoun richiamoalla normativa in temadi
violazioni doganali (in quanto il legislatore ha pre-
visto che “si applicano, per quanto concerne le
controversie e le sanzioni le disposizioni delle
leggi doganali relative ai diritti di confine”).
Le conseguenze della qualificazione di tale imposta
hanno rilevanza anche e soprattutto nell’ambito del
diritto penale. Seguendo la prima tesi (IVA all’im-
portazione = diritto di confine), sarà contestabile il
reato di contrabbando di cui agli artt. 292, 293 e 295
del D.P.R. n. 43/1973. È il caso, ad esempio, del-
l’importazione di prodotti tessili introdotti attra-
verso l’uso illecito del “deposito IVA” di cui
all’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 (ovvero della
facoltà di non assoggettare all’imposta la merce al
momento della dichiarazione doganale di importa-
zione e di corrisponderla, invece, all’atto della suc-
cessivavendita). Lamerceviene fatta figurare come
importata, salvo poi disporne l’estrazione imme-
diata e il trasporto dalla Dogana a magazzini nella
disponibilità di altri soggetti: così, viene realizzata

IN SINTESI
In materia di contrabbando e di violazioni
doganali, l’evasione dell’IVA
all’importazione, intesa quale diritto di
confine avente natura di imposta di
consumo a favore dello Stato, può essere
ricompresa nelle ipotesi delittuose di cui
agli artt. 292, 293 e 295 del D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43.
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un’indebita messa in commercio del prodotto,
sovente ceduto “in nero” a favore di aziende com-
piacenti, senza corrisponderne l’IVA dovuta.
Nel caso inverso (IVA all’importazione = tributo
interno), potrà essere configurabile il reato di eva-
sione dell’IVA all’importazione (art. 70 del D.P.R.
n. 633/1972) ovvero - nell’eventualità di un supe-
ramento della relativa soglia di punibilità - quello di
omesso versamento di IVA (art. 10-ter del D.Lgs.
30 marzo 2000, n. 74). In tal caso, comunque, sarà
da verificare che la merce introdotta non sia sog-
getta a doppia imposizione e, cioè, non sconti in
Italia un’imposta già pagata all’esportazione.
Appaiono, dunque, rilevanti in tale materia gli
accordi internazionali sottoscritti dall’Italia o
dall’Unione Europea, con particolare riferimento
al principio di neutralità sancito dall’art. 95 del
Trattato istitutivo dell’UE.
Ciò chiarito in linea di principio, occorre ora rilevare
che in base all’indirizzo privilegiato dalla sentenza
n. 26202/2015, la giurisprudenza della Cassazione
ha più volte affermato che nella contestazione del
reato di cui agli artt. 292, 293 e 295 del D.P.R. n. 43/
1973, ben può ricomprendersi l’ipotesi di evasione
dell’IVA all’importazione, da intendersi quale
diritto di confine poiché avente natura di imposta
di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e
riscossione spetta esclusivamente alla Dogana in
occasione della relativa operazione di imputazione
(cfr. ex plurimis, Cass., 27 gennaio 2011, n. 5870;
Id., 27 febbraio 2013, n. 24525; Id., 23 aprile 2014,
n. 44916; Id., 5 marzo 2015, n. 9634).
In ordine, peraltro, alla configurabilità del reato di
contrabbando, laSupremaCortehaargomentatoche
nella contestazione del reato di cui all’art. 292 (Altri
casi di contrabbando) del D.P.R. n. 43/1973, in base
al quale chiunque, fuori dei casi preveduti negli
articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei
diritti di confine dovuti, è punito con la multa non
minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti
medesimi, ben può ricomprendersi - atteso il conte-
nuto specifico della rubrica, cioè sottrazione di
merce al pagamento dei diritti di confine - l’ipotesi
di evasione dell’IVA all’importazione. Infatti,
l’IVA dovuta all’importazione è uno dei diritti di
confine, avendo natura di imposta di consumo a
favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione
spetta esclusivamente alla Dogana in occasione
della relativa operazione di importazione; la

sottrazione dell’IVAall’importazione è, quindi, sot-
trazione ad un diritto doganale di confine, sanzio-
nata esclusivamente dalla legge doganale come
reato di contrabbando (Cass., 1° agosto 1992, n.
1298; Id., 24 marzo 2003, n. 13102).
Si deve infatti rilevare che la premessa del ragiona-
mento espresso nell’impugnata ordinanza del
Tribunale del riesame, è la natura del reato di
contrabbando, qualificabile a forma libera: l’art.
292 del D.P.R. n. 43/1973, come è già stato eviden-
ziato dalla SupremaCorte (sentenza 23marzo1998,
n. 3617), “non prescrive condotte specifiche, pre-
vedendo esclusivamente l’introduzione nel territo-
rio nazionale dimerci estere in evasione dei diritti di
confine per la protezione della potestà tributaria
dello Stato”, costituendo una fattispecie residuale
incentrata esclusivamente sull’evento evasivo, cioè
sulla sottrazione di merci a un diritto doganale di
confine, ipotesi certamente integrabile dall’eva-
sione di IVA all’importazione, poiché in tal caso
l’IVA costituisce un diritto doganale di confine.
Se l’identificazione del reato consegue esclusiva-
mente all’evento evasivo, la sua condotta dunque
rimane non predeterminata: il contrabbando per-
tanto può realizzarsi anche illecitamente profittando
del meccanismo di autofatturazione di cui all’art.
50-bisdelD.L. n. 331/1993.Un esempio si riscontra
nella sopra citata sentenza n. 5870/2011 (preleva-
mento, contestuale all’introduzione in un deposito
IVA, di merce non comunitaria senza pagamento
dell’imposta), nella quale si evidenzia l’irregolarità
della procedura posta in essere in quanto fittizia e
priva di altra utilità per l’operatore se non quella di
poter beneficiare del regime agevolato, non avendo
altrimenti senso l’introduzione delle merci in un
deposito e la loro contestuale estrazione. Una sif-
fatta operazione si risolve in una mera finzione,
sostanzialmente equiparabile alla presa in carico
documentale dei beni, mentre risulta evidente dal
contenuto della disposizione in esame nel suo com-
plesso e, segnatamente, dal comma 1, che la fun-
zione dei depositi fiscali ai fini IVAè appunto quella
di custodia e magazzinaggio, con la conseguenza
che il contratto di deposito deve avere un sensato
fondamento economico e giuridico e non può rite-
nersi valido ai fini della disposizione in esame se,
come nella fattispecie, risulta simulato.
Erronea è l’interpretazione prospettata dal ricor-
rente per negarne la configurabilità nel caso in
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cui, appunto, la merce sia stata
introdotta in un deposito IVA
in libera pratica e poi estratta
da questo con l’autofattura-
zione. Ai sensi dell’art. 50-
bis, comma 4, lett. b), del D.
L. n. 331/1993, infatti, i beni
extracomunitari possono
essere introdotti in un uno spe-
ciale deposito fiscale, denomi-
nato “deposito IVA” previa
immissione in libera pratica
così conseguendo la posizione
doganale di bene comunitario
(art. 79 c.d.c. Reg. 2913/92 del Consiglio del 12
ottobre 1992: “L’immissione in libera pratica attri-
buisce la posizione doganale di merce comunitaria
ad una merce non comunitaria”): essi pertanto sono
esentati dal pagamento dell’IVA alla Dogana ma
quello che si effettua è comunque un atto di
importazione.
Del resto, anche nel passato si è già avuto modo di
osservare al riguardo (v. Cass., n. 3617/1998, sopra
cit.), che il reato previsto dall’art. 292 del D.P.R. n.
43/1973 non prescrive condotte specifiche, preve-
dendo esclusivamente l’introduzione nel territorio
nazionale di merci estere in evasione dei diritti di
confine per la protezione della potestà tributaria
dello Stato.
Tenendo quindi conto dellemolteplicimodalità con
le quali può concretarsi il contrabbando, è stata
prevista, con il menzionato art. 292, un’ipotesi
residuale e sussidiaria di tale reato a forma libera
che indica esclusivamente l’evento, consistente
nella sottrazione di merci al pagamento dei diritti
di confine, con la conseguenza che l’integrazione
dell’illecito èpossibile attraversoqualsiasi condotta
idonea a produrlo.
La sussistenza del reato è stata ritenuta anche con
riferimento all’ipotesi di sottrazione dell’IVA
all’importazione, in quanto sottrazione a un diritto
doganale di confine (Cass., n. 1298/1992 e n. 13102/
2003, cit.).
Per completezza, la Suprema Corte, ai fini della
sussistenza del reato de quo, non ha ritenuto nep-
pure rilevante l’eccezione dei ricorrenti al riferi-
mento all’art. 34, comma 44, del D.L. n. 179/2012
(Legge n. 221/2012), nell’ottica dellamancata indi-
viduazione di un termine minimo di durata del

deposito, in quanto, motiva
la Corte, il meccanismo ille-
cito delineato dall’ordinanza
impugnata costituisce - di per
sé - adeguata strutturamotiva-
zionale quanto al fumus del
delitto di contrabbando, che
ben può esser riconosciuto in
questa fase cautelare pure a
fronte di un deposito tempo-
ralmente molto contenuto.
Né è rilevante, afferma infine
la Corte, la presunta viola-
zione dell’art. 12-sexies,

comma 2-ter, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, conmodificazioni, dalla Legge 7 agosto
1992, n. 356, che contempla la confisca per equi-
valente anche in materia di contrabbando, a condi-
zione che sussistano taluni presupposti che -
secondo i ricorrenti - non sono ravvisabili nel
caso di specie (mancata giustificazione della pro-
venienza della res e valore sproporzionato tra
oggetto del sequestro e reddito dichiarato), e ciò
data il carattere comunque obbligatorio della confi-
sca in esame per la natura dei reati contestati, come
correttamente affermato nell’ordinanza impugnata.

La sentenza n. 28251/2015
Occorre tuttavia evidenziare che con una sentenza
di poco successiva alla n. 26202/2015, della stessa
Sezione III penale, ossia la n. 28251 del 3 luglio
2015, anzi mostrando di ignorare completamente la
precedente del 23 giugno, la Suprema Corte è tor-
nata sulla tematica inoggetto, e riprendendouna tesi
affermatasi “da oltre un decennio”, sostiene - con-
trariamente alla prima -, che l’IVA ha natura di
tributo interno, dovuto anche nell’ipotesi dell’abo-
lizione dei dazi doganali.
Il diverso orientamento valorizzato dalla pronuncia
n. 26202 viene qui ritenuto “da tempo superato”
perché in contrasto con lo stesso dato normativo
contenuto nell’art. 70 del D.P.R. n. 633/1972, che
rimanda alle disposizioni delle leggi doganali rela-
tive ai diritti di confine solo in riferimento alla
sanzione (quoad poenam), prevedendo in partico-
lare al comma 1 che “L’imposta relativa alle impor-
tazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna
operazione. Si applicano per quanto concerne le

OSSERVAZIONI
L’IVA dovuta all’importazione è uno dei
diritti di confine, avendo natura di
imposta di consumo a favore dello Stato,
la cui imposizione e riscossione spetta
esclusivamente alla Dogana in occasione
della relativa operazione di importazione;
la sottrazione dell’IVA all’importazione è,
quindi, sottrazione ad un diritto doganale
di confine, sanzionata esclusivamente
dalla legge doganale come reato di
contrabbando (Cass., 1° agosto 1992, n.
1298; Id., 24 marzo 2003, n. 13102).
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controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi
doganali relative ai diritti di confine”.
In altri termini, il presupposto economico e finan-
ziario di tale tipologia di IVA è del tutto diverso da
quello dei dazi doganali e non costituisce duplica-
zione di questi, pur essendo - per motivi di
opportunità e di politica fiscale - accomunata agli
stessi nel sistema di riscossione e nel regime
sanzionatorio.
In tal senso pare essersi mossa anche la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea quando, con sen-
tenza relativa alla causa C-299/86 del 25 febbraio
1988, ha statuito che l’IVA all’importazione costi-
tuisce un tributo interno e non una tassa ad effetto
equivalente al dazio doganale.
Tuttavia, laCorte di cassazione hada tempochiarito
che in tali casi non può configurarsi il reato di
contrabbando doganale (artt. 292, 293 e 295, D.P.
R. n. 43/1973), mentre è configurabile il reato di
evasione dell’IVA all’importazione (art. 70, D.P.R.
n. 633/1972), che, per la sua natura di tributo
interno, non rientra tra i diritti di confine (cfr. in
ultimo, Sez. III pen., 12 luglio 2012, n. 34256; Id.,
17 gennaio 2014, n. 13040; Id., 25 giugno 2014, n.
45468 in relazione all’Accordo tra la Comunità
Europea e la Repubblica di San Marino).
Ora mette conto ricordare (Cass., n. 34256/2012)
che la giurisprudenza più datata di legittimità rite-
neva che nella contestazione del reato di cui agli
artt. 292, 293 e 295, del D.P.R. n. 43/1973, ben
potesse ricomprendersi l’IVA all’importazione
ritenendola “uno dei diritti di confine, avendo
natura di imposta di consumo a favore dello
Stato, la cui imposizione e riscossione spetta esclu-
sivamente alla Dogana in occasione della relativa
operazione di importazione. La sottrazione
dell’IVA all’importazione è, quindi, sottrazione
ad un diritto doganale di confine, sanzionata esclu-
sivamente dalla legge doganale come reato di con-
trabbando” (così Cass., n. 1298/1992 cit.).
Tale impostazione è stata, tuttavia, da tempo supe-
rata - sostiene la sentenza n. 28251/2015 - perché in
contrasto con lo stesso dato normativo che rimanda
alle disposizioni delle leggi doganali relative ai
diritti di confine soltanto quoad poenam (l’art. 70
del D.P.R. n. 633/1972, prevede, infatti, che si
applicano, per quanto concerne le controversie e
le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali
relative ai diritti di confine).

Si è dunque costantemente affermato da oltre un
decennio che l’IVA ha natura di tributo interno che,
è, comunque, dovuta anche nell’ipotesi di aboli-
zione dei dazi doganali (cfr. ex multis, Cass., Sez.
III pen., 22 febbraio 2006, n. 6741; 4 maggio 2010,
n. 16860).
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza
n. 299/1986, sopra richiamata, ha statuito che
l’IVA all’importazione costituisce un tributo
interno e non una tassa ad effetto equivalente al
dazio doganale. Di conseguenza tale tributo è
compatibile con il principio di neutralità dell’im-
posta sancito con l’art. 95 del Trattato istitutivo
della Comunità Europea, il cui scopo è quello di
garantire la libera circolazione delle merci nel-
l’ambito comunitario, con l’eliminazione di tributi
interni aventi effetti discriminatori tra merci
nazionali e merci comunitarie importate, ad una
duplice condizione:
a) che lamerce importata non sia soggetta a doppia

imposizione (nel Paese d’esportazione ed in
quello d’importazione);

b) che l’infrazione relativa all’IVA all’importa-
zione non sia sanzionata più severamente di
quella relativa agli scambi interni.

Il meccanismo frodatorio nei depositi IVA
Passando ora a descrivere la fattispecie frodatoria
oggetto della sentenza n. 26202/2015 in esame, si
ribadisce che nel caso di specie, la contestazione
mossa ai ricorrenti indagati - ai quali, come si è
visto, era stato contestato il reato di associazione a
delinquere finalizzata a plurime violazioni tributa-
rie e fiscali - si concentra prevalentemente sul
profilo dell’uso illecito del deposito IVA. In parti-
colare, sarebbero state eseguite svariate importa-
zioni di rilevanti quantità di merci dalla Cina,
usufruendo illecitamente dell’istituto di cui all’art.
50-bis del D.L. n. 331/1993, il cui meccanismo
evasivo si estrinsecava, in estrema sintesi, nel
seguente modo: la merce veniva fatta figurare
come importata, salvo poi disporne l’estrazione
immediata e il trasporto dalla Dogana a magazzini
nella disponibilità di altri soggetti indagati. In tal
modo, veniva realizzata un’indebita messa in com-
mercio del prodotto, sovente ceduto “in nero” a
favore di aziende compiacenti, senza corrispon-
derne l’IVA dovuta.
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In particolare, dagli atti del processo è emerso che
dalle sommarie informazioni testimoniali assunte,
dalle conversazioni telefoniche edagli accertamenti
della Guardia di Finanza, si era potuto delineare la
creazione di un’impalcatura ad hoc in forza della
quale la merce era immessa in regime di deposito
IVAa favoredi societàoditte di comododaapparire
“inesistenti” (in quanto mancanti di effettiva sede
legale o di depositi adeguati per essere considerate
realmente operanti) e che venivano intestate fitti-
ziamente a prestanomi, a carico dei quali veniva
artatamente disposta l’importazione facendo figu-
rare gli stessi quali proprietari e destinatari della
merce, la quale veniva immediatamente dopo
estratta dal deposito e trasportata alle società effet-
tive destinatarie, senza emissione di fattura (o con
fattura successivamente distrutta), e ciò al fine di
non versare l’imposta dovuta al momento dell’e-
strazione della merce dal deposito e successiva
immissione in commercio nel territorio nazionale.
Dal descritto meccanismo ne deriva la logica con-
clusione che le operazioni in oggetto risultavano, in
ultima analisi, vere e proprie importazioni defini-
tive (art. 36 D.P.R. n. 43/1973) senza versamento
dell’IVA, atteso l’uso fraudolento dell’istituto di
cui all’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 per godere
dell’esenzione dall’imposta.
In tal modo, secondo la sentenza n. 26202/2015 in
esame (che differisce dall’indirizzo contrario da
ultimo propugnato dalla sentenza n. 28251/2015)
viene confermato l’indirizzo per cui il delitto di
contrabbando ben può realizzarsi anche illecita-
mente profittando del meccanismo di autofattura-
zione in oggetto, in cui, appunto, la merce viene
introdotta in un deposito IVA in libera pratica e poi
estratta da questo con l’autofatturazione (conforme
in tal senso, Cass., Sez. III pen., 27 febbraio 2013,
n. 24525).
Riproponendo concetti già esposti, ai sensi del
D.L. n. 331/1993, infatti, i beni extracomunitari
possono essere introdotti in questo speciale
deposito fiscale, previa immissione in libera pra-
tica, così conseguendo la posizione doganale di
bene comunitario (art. 79 c.d.c.): per tale ragione
detti beni sono pertanto esentati dal pagamento
dell’IVA alla Dogana, ma l’operazione che si
effettua è comunque un atto di importazione, pre-
supposto per la configurabilità del reato di con-
trabbando (cfr. Cass., n. 12263/2010, cit.).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 67, comma 2, D.P.R.
n. 633/1972, costituiscono importazioni le seguenti
operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel
territorio dello Stato, che siano originari da Paesi
o territori non compresi nel territorio della
Comunità e che non siano stati già immessi in libera
pratica in altro Paese membro della Comunità
medesima, ovvero che siano provenienti dai terri-
tori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma
dell’art. 7, comma 1, lett. b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui

all’art. 2, lett. b), del Reg. CEE 1999/85 del
Consiglio del 16 luglio 1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi
per oggetto beni, destinati ad essere riesportati
tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni
della Comunità Economica Europea, non frui-
scano della esenzione totale dai dazi di
importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative
a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole
Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare.

Tecnicamente, l’esenzione dall’IVA quale diritto
di confine, poi, è correlata alla dichiarazione
dell’importatore sulla destinazione del bene, in
quanto sulla bolletta doganale di importazione
deveessere indicatoche i benimessi in liberapratica
sono destinati ad essere introdotti in un depo-
sito IVA.
Infatti, esaurendosi l’operazione doganale al
momentodell’importazionedei beni così effettuata,
l’estrazione dal deposito - se i beni sono destinati a
un’operazione interna e quindi autofatturati ex art.
17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 - conduce al
pagamento dell’IVA nazionale (l’autofatturazione
delle merci uscite da un deposito è, in realtà, un’o-
perazione neutra di compensazione dell’IVAnazio-
nale a debito con quella a credito, e quindi non una
vera e propria operazione di pagamento del tributo,
come si rileva dalla già citata sentenza n. 12263/
2010); ma altrettanto vero è - nell’ottica del fumus
del reato di contrabbando e dell’associazione per
delinquere che lo sostiene - che, nel caso di
specie, l’ordinanza ha evidenziato che la merce
era risultata importata da società solo apparente-
mente esistenti, inserita nel deposito IVA a fini
fiscali e, quindi, dallo stesso subito prelevata e
spedita a società intestate a meri prestanomi,
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sovente in nero, con conseguente evasione del
diritto di confine.
Ed è proprio a questo utilizzo illecito del meccani-
smo dell’importazione in libera pratica in deposito
IVA che - con motivazione non viziata - si riferisce

l’ordinanza impugnata laddove ha affermato che, di
fatto, il ricorso al regime doganale in esame è stato
preordinato al fine di introdurre sul territorio dello
Stato merce senza l’immediato pagamento del
diritto di confine.
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Dall’Unione Europea
con NOTE di Marco Peirolo

Corte di Giustizia
Base imponibile dell’autoconsumo in funzione dei canoni ancora da pagare
(Avvocato Generale, 15 ottobre 2015, causa C-128/14 - Het Oudeland Beheer)

In caso di autoconsumo “interno” di un terreno di cui si sia acquisito il diritto di
enfiteusi, la base imponibile dell’IVA è pari al valore capitalizzato dei canoni annui
ancora da pagare al concedente,maggiorato del costo dei lavori di completamento del
fabbricato eretto sul terreno, di cui l’enfiteuta abbia detratto la relativa IVA.

NOTA - L’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia ha fornito le proprie conclusioni in merito
all’interpretazione dell’art. 5, par. 7, lett. a), della VIDirettiva, corrispondente all’art. 18, par. 1, lett. a), della
Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di assimilare ad una cessione a titolo oneroso “la
destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa, di un bene prodotto,
costruito, estratto, lavorato, acquistatoo importatonell’ambitodi detta impresa, qualora l’acquistodel bene in
questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell’IVA”. Per tale
operazione, la base imponibile, ai sensi dell’art. 11, parte A, par. 1, lett. b), della VI Direttiva, ora 74 della
Direttiva 2006/112/CE, “è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, inmancanza del prezzo
di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.

Nel casoconsiderato, una società, dopoavereacquisito il diritto di enfiteusi suun terreno sul quale si ergevaun
edificio in costruzione, a fronte di un canone annuo per l’intera durata dell’enfiteusi, ha completato la
costruzione del fabbricato, adibito ad ufficio, e l’ha concesso in locazione in regime di esenzione. Avendo
detratto l’imposta assolta sull’acquisizione del diritto di enfiteusi e sui lavori di completamento dell’edificio,
la società ha determinato la base imponibile dell’autoconsumo assumendo i costi sostenuti per il completa-
mento della costruzionemaggiorati dell’importo dei canoni annui già scaduti al momento dell’autoconsumo.

Le Autorità fiscali hanno, invece, ritenuto che la base imponibile dovesse essere determinata in funzione del
valore capitalizzato della totalità dei canoni annui e non solo di quelli già scaduti.

L’AvvocatoGenerale ha affermato che la normativa inmateria di autoconsumo èdiretta ad “evitare il cumulo
dell’imposizione, vale a dire unadoppia imposizione sostanziale e non soltanto formale.Orbene, non sussiste
imposizione reiterata se, conformemente alla caratteristica essenziale del sistema dell’IVA, (…) l’IVA
assolta sulle voci del prezzo di costo ricomprese nella base imponibile della cessione interna è stata detratta. È
soltantoquando l’IVAinerente a tali voci rimanea caricodel soggettopassivo, perchénon sono state daquesti
portate in detrazione, che le voci in parola non devono essere prese in considerazione nella base imponibile
della cessione interna”.

Ai fini della determinazione della base imponibile, l’Avvocato Generale ha osservato che, “per garantire la
parità di trattamento fra soggetti passivi, la determinazionedel prezzodi costo complessivo per l’imposizione
relativa alla destinazione ai fini di un’attività esente di unbeneacquisito nel quadrodell’impresa, dovrà essere
diretta a imporre all’interessato (…) la stessa pressione fiscale cui sarebbe stato assoggettato un concorrente
di riferimento che esercitasse la stessa attività esente per mezzo di un bene (nella fattispecie il terreno e il
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fabbricato completato) in relazione al quale avesse acquisito il diritto di enfiteusi e per il quale avesse pagato
l’IVA, che non potrebbe tuttavia detrarre in quanto l’attività per la quale utilizza detto bene è esente”.

Nel caso di specie, “siffatto prezzo di costo totale sarà costituito, da un lato, dal valore integrale del prezzo dei
lavori di completamento del fabbricato e, dall’altro, dal valore complessivo del prezzo di costo della
costituzione del diritto d’enfiteusi (sul terreno e sul fabbricato in costruzione) determinato nel momento
in cui il fabbricato viene impiegato ai fini dell’attività esente. Orbene, quest’ultimo valore corrisponde (…)
al valore (capitalizzato) degli importi ancora da pagare a titolo di canone annuo al momento dell’utilizzo del
bene. Tale valore corrisponde infatti al costo che il concorrente di riferimento dovrebbe sostenere - allo scopo
di esercitare la stessa attività esente - per poter costituire un diritto d’enfiteusi sul bene avente una durata
corrispondente a quella del diritto reale di cui dispone l’interessato sul bene nel momento in cui il bene
medesimo viene utilizzato ai fini dell’attività esente”.

Nozione di “persone legate ai fini della determinazione del valore doganale”
(Avvocato Generale, 15 ottobre 2015, causa C-430/14 - Stretinskis)

L’art. 29, par. 1, lett. d) del Reg. CEE 2913/92 deve essere interpretato nel senso che,
qualora una persona giuridica venda merci a una persona fisica al fine della loro
immissione in libera pratica nel territorio dell’Unione Europea e tale persona
giuridica sia diretta dal fratello del compratore, la vendita si considera avvenuta
tra persone legate.
Le Autorità doganali potranno escludere l’applicazione del metodo del valore di
transazione solo dopo aver comunicato le motivazioni che le hanno portate a ritenere
che tale legame possa aver influenzato il prezzo al quale le merci sono state vendute.
Tali motivazioni devono, in particolare, basarsi non solo sul legame familiare o di
parentela, ma anche sulla posizione concreta occupata dal membro della famiglia in
seno alla persona giuridica in questione, che deve essere tale da avergli verosimil-
mente consentito di esercitare un’influenza al momento della vendita delle merci,
nonché su ogni altra circostanza pertinente. Spetterà in seguito al compratore fugare
eventualmente i dubbi delle Autorità doganali dimostrando che il valore di transa-
zione rimane accettabile alle condizioni stabilite dall’art. 29, par. 2, lett. b), del Reg.
2913/92.

NOTA - La questione sulla quale l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia ha fornito le proprie
conclusioni si riferisce alla possibilità che il metodo del valore di transazione, di cui all’art. 29, par. 1, lett. d),
del Reg. CEE 2913/1992, utilizzato ai fini della determinazione dei dazi doganali per le merci oggetto di
importazione, possa essere contestato sulla base del fatto che il direttore delle società che hanno venduto le
merci è il fratello del compratore.

Il metodo in esame è utilizzato per determinare i dazi doganali per le merci oggetto di importazione,
sempreché il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile ai
fini doganali.

L’art. 143, par. 1, del Reg. CEE 2454/1993 fornisce un elenco di otto casi in cui due o più persone sono
considerate legate. Tali casi possono essere raggruppati in tre categorie. Da un lato, vi sono situazioni che
riguardano un legame di tipo “organico” tra il compratore e il venditore e, dall’altro, vi sono situazioni che
riguardano un legame di tipo “gerarchico”, ossia di subordinazione. Infine, vi è una situazione che riguarda i
legami familiari.

Risulta, pertanto, chiaro che se una persona vendemerci direttamente al proprio fratello, tale compratore e tale
venditore saranno considerati persone legate ai sensi del citato art. 143, par. 1, lett. h), delReg.CEE2454/1993.
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Salvo privare in parte l’art. 29, par. 1, lett. d), del Reg. CEE 2913/1992 del suo c.d. effetto utile, occorre
interpretare estensivamente la nozione di “persone legate” in modo da escludere l’applicazione del metodo
del valoredi transazionequando, comenel casodi specie, il dirigentedella personagiuridica chehavenduto le
merci è il fratello dell’acquirente.

Le Autorità doganali sono tenute ad esaminare il prezzo indicato dal dichiarante ed, eventualmente, a non
accettarlo, tenuto conto delle circostanze proprie della vendita, vale a dire, allo stesso tempo, del legame
familiare tra il compratore e il membro della persona giuridica, della posizione di quest’ultimo all’interno
della persona giuridica, ossia della sua capacità di poter esercitare una reale influenza sulla politica tariffaria
praticata dalla persona giuridica o sulle condizioni proprie della transazione in questione, nonché di qualsiasi
altra circostanza pertinente.

Spetta, poi, al compratore eliminare i dubbi delle Autorità doganali dimostrando che il valore di transazione
rimane accettabile alle condizioni stabilite dall’art. 29, par. 2, lett. b), del Reg. CEE 2913/1993.

Esenzione dall’accisa per l’alcol etilico
(Corte di Giustizia, 15 ottobre 2015, causa C-306/14 - Biovet)

L’esenzione dal pagamento dell’accisa prevista dalla normativa comunitaria per i
prodotti alcolici impiegati nella fabbricazione dimedicinali, si applica anche all’alcol
etilico utilizzato da un’impresa per pulire o disinfettare il materiale e i locali che
servono alla fabbricazione dei farmaci. Infatti, la disinfezione del materiale, delle
attrezzature e dei locali impiegati per la fabbricazione di medicinali rientra nel
normale processo di fabbricazione dei farmaci e, pertanto, l’uso dell’alcol etilico
beneficia anch’esso dell’esenzione.

NOTA - La controversia posta all’attenzione della Corte di Giustizia ha per oggetto l’interpretazione
dell’art. 27, par. 2, lett. d), della Direttiva 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise
sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, in particolare, riguarda l’assoggettamento all’accisa armonizzata
dell’alcol etilico utilizzato dal contribuente, nell’ambito dell’attività di fabbricazione di medicinali, per la
pulizia e la disinfezione dei dispositivi tecnici, degli impianti di produzione, delle camere bianche e delle
superfici di lavoro.

A livello normativo, laDirettiva 92/83/CEE prevede un regime di esenzione obbligatoria (art. 27, par. 1) e un
regime di esenzione facoltativa (art. 27, par. 2), laddove:

- con il regime di esenzione obbligatoria, gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla Direttiva
dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta
di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono impiegati nella fabbricazione
di medicinali secondo la definizione di cui alla Direttiva 65/65/CEE;

- con il regime di esenzione facoltativa, gli Stati membri possono esentare i prodotti previsti dalla Direttiva
dall’accisa armonizzata alle condizioni che essi stabiliscono per assicurare l’applicazione agevole e corretta
di tali esenzioni e per prevenire ogni evasione, frode o abuso, quando sono impiegati in un processo di
fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole.

Nel caso di specie, si è trattato, pertanto, di stabilire se l’esenzione di cui trattasi nel procedimento principale
rientri o meno nel suddetto regime di esenzione facoltativa e, sul punto, la Corte di Giustizia si è espressa in
senso positivo, ritenendo che l’alcol etilico impiegato per disinfettare le infrastrutture e i dispositivi che
consentono a un’impresa di fabbricare medicinali deve ritenersi impiegato “nella fabbricazione di
medicinali”.
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Diritto alla detrazione dell’IVA
(Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-126/14 - Sveda)

L’art. 168dellaDirettiva 2006/112/CEdeve essere interpretato nel sensodi conferire,
in circostanze come quelle del procedimento principale, a un soggetto passivo il
diritto di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni
d’investimento intesi a un’attività economica progettata, di turismo rurale o ricrea-
tivo, i quali siano direttamente destinati all’utilizzo gratuito da parte del pubblico,ma
possano consentire la realizzazione di operazioni soggette a imposta, se sussiste un
nesso diretto e immediato tra le spese connesse alle operazioni a monte e una o più
operazioni a valle che danno diritto a detrazione ovvero con il complesso delle attività
economiche del soggetto passivo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare sulla
base di elementi oggettivi.

NOTA - LaCorte di Giustizia si è pronunciata sulla detraibilità dell’IVA per i beni d’investimento destinati
all’utilizzo gratuito da parte degli utenti, nell’ipotesi in cui gli stessi siano considerati come un mezzo per
attrarre visitatori in un luogo dove il soggetto passivo progetta, nello svolgimento della propria attività
economica, di fornire beni/servizi imponibili.

Una volta verificato che la società ha agito in veste di soggetto passivo d’imposta, avendo effettuato gli
acquisti con l’intenzione, confermata da elementi oggettivi, di esercitare un’attività economica, i giudici
comunitari hanno accertato se i beni/servizi acquistati per realizzare il percorso ricreativo siano utilizzati per
effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini dell’esercizio della detrazione.

Ai sensi dell’art. 168 della Direttiva 2006/112/CE, la detrazione dell’IVA pagata a monte presuppone che i
beni, oltre ad essere funzionali all’attività economica del soggetto passivo, siano impiegati ai fini di sue
operazioni soggette ad imposta.

L’impiego, reale o previsto, dei beni determina l’entità della detrazione e, a questo proposito, di norma è
determinante l’impiegoprevisto, in quanto - ai sensi degli artt. 63 e167dellaDirettiva 2006/112/CE - il diritto
alla detrazione sorge, in linea di principio, già nel momento in cui il soggetto passivo riceve un bene o un
servizio e, dunque, generalmente prima di effettuare le operazioni a valle.

Nel caso di specie, siccome l’acquisto o la fabbricazione dei beni d’investimento persegue una duplice
finalità, è possibile ritenere che, ad un primo livello, la detrazione sia preclusa in quanto le prestazioni sono
utilizzate nell’ambito di un’attività esclusa da imposta siccome svolta a titolo gratuito.Ad un secondo livello,
invece, i beni d’investimento sonoutilizzati per fornirebeni e servizi soggetti a IVA,con il conseguentediritto
alla detrazione.

Secondo l’Avvocato Generale, la detrazione deve considerarsi ammessa anche se l’utilizzo principale
dei beni d’investimento non è soggetto a IVA, non essendo possibile sostenere che, in tale ipotesi,
risulti interrotto il nesso immediato e diretto con l’utilizzo secondario degli stessi beni; si tratta di una
conclusione conforme all’orientamento della Corte di Giustizia, in base al quale l’interruzione può
verificarsi esclusivamente quando le operazioni effettuate a valle siano esenti da imposta o quando
l’attività svolta non abbia carattere economico (sent. 30 maggio 2013, causa C-651/11 e sent. 12 febbraio
2009, causa C-515/07).

In definitiva, è stato riconosciuto “il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto o per la
fabbricazione di beni d’investimento intesi a un’attività economica progettata, di turismo rurale o ricreativo,
i quali siano direttamente destinati all’utilizzo gratuito da parte del pubblico, ma possano consentire la
realizzazione di operazioni soggette a imposta, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese connesse
alle operazioni a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione ovvero con il complesso
delle attività economiche del soggetto passivo (…)”.
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Operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale
(Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-264/14 - Hedqvist)

L’art. 2, par. 1, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che
costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale
disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che
consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale
“bitcoin” e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente
al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore
interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.
L’art. 135, par. 1, lett. e), della Direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che
prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consi-
stono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale “bitcoin” e
viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine
costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato
acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono
operazioni esenti dall’IVA ai sensi di tale disposizione.
L’art. 135, par. 1, lett. d) e f), della Direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che
siffatte prestazioni di servizi non ricadononella sfera di applicazione di tali disposizioni.

NOTA - Le conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia hanno per oggetto il
trattamento IVA del cambio della valuta virtuale “bitcoin” in valute convenzionali. I bitcoin non sono
riconosciuti come mezzo di pagamento dalla legislazione di nessuno Stato e vengono creati su internet
attraverso un algoritmo elaborato da una persona finora sconosciuta.

Nel caso analizzato, si è trattato di stabilire se l’attività, svolta su internet, di acquisto e vendita di bitcoin
contro corone svedesi, sia rilevante ai fini IVA, tenuto conto che il prezzo di acquisto e vendita di bitcoin è
basato su un tasso di cambio al quale deve essere aggiunta o sottratta una percentuale a titolo di corrispettivo
per il cambio.

La Commissione tributaria svedese ha ritenuto che l’acquisto e la vendita di bitcoin costituiscono una
prestazione di servizi a titolo oneroso, esente, però, da imposta, in quanto i bitcoin rappresentano unmezzo di
pagamento utilizzato in modo corrispondente ai mezzi legali di pagamento.

A seguito del ricorso dell’Amministrazione finanziaria svedese, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di
Giustizia se, ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), dellaDirettiva 2006/112/CE, il cambio di valuta virtuale contro
valuta tradizionale e viceversa, effettuato a fronte di un corrispettivo, integri una prestazione di servizi a titolo
oneroso e, in caso affermativo, se la stessa sia esente da IVAai sensi dell’art. 135, par. 1, della citataDirettiva.

Secondo laCorte diGiustizia, l’attività in esamedà luogoadunaprestazionedi servizi a titolooneroso ai sensi
dell’art. 2, par. 1, lett. c), dellaDirettiva 2006/112/CE, sussistendo un nesso sinallagmatico tra il servizio reso
e la controprestazione ricevuta, vale a dire la differenza, soggetta a IVA, tra il prezzo di acquisto e quello di
vendita delle valute.

Si tratta, in particolare, di un’attività esente da IVA ai sensi dell’art. 135, par. 1, lett. e), della Direttiva 2006/
112/CE, che fa riferimento alle operazioni “relative a valute, banconote e monete con valore liberatorio”.

Operazioni soggettivamente inesistenti
(Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-277/14 - PPUH Stehcemp)

In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il cliente può esercitare la
detrazione a meno che sapesse o dovesse sapere, secondo i canoni dell’ordinaria
diligenza, che l’operazione intercorsa aveva natura fraudolenta. La buona fede è
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presunta e può essere disconosciuta dall’Amministrazione finanziaria sulla base di
elementi che, oltre a dimostrare la fittizietà, sul piano soggettivo, dell’operazione,
mettano quanto meno in discussione la diligenza dell’operatore.

NOTA - La Corte di Giustizia è intervenuta in merito alla detraibilità dell’IVA per le operazioni
soggettivamente inesistenti, ricordando che, sul piano sostanziale, la detrazione presuppone, da un lato,
che l’interessato sia un soggetto passivo e, dall’altro, che i beni/servizi acquistati siano utilizzati dallo stesso
soggetto passivo per effettuare operazioni soggette a imposta e che, amonte, detti beni/servizi siano forniti da
un soggetto passivo.

Essendo richiesto che il fornitore sia un soggetto passivo ne deriva che la soggettività passiva del cedente,
idonea a giustificare la detrazione da parte del cessionario, non èmessa in discussione dagli elementi di fatto
riscontrati dalle Autorità fiscali nella fattispecie oggetto della controversia, riguardanti, tra gli altri, lo stato
fatiscente dell’immobile in cui è situata la sede sociale del cedente, la mancata registrazione ai fini IVA del
cedente e la mancata autorizzazione amministrativa del cedente ad esercitare l’attività d’impresa.

Secondo i giudici comunitari, dato che la detrazione si riferisce - art. 17, par. 2, lett. a), della VI Direttiva,
corrispondente all’art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE - all’imposta “dovuta o pagata”, il
cessionario, se in buona fede, può esercitare la detrazione anche se il cedente non ha versato l’imposta
addebitata in fattura.

L’esercizio della detrazione è quindi ammesso in dipendenza della sussistenza delle condizioni sostanziali, a
meno che l’Amministrazione finanziaria sia in grado di dimostrare, in base ad elementi oggettivi, che il
cessionario sapevaoavrebbedovuto sapere che, il proprio acquisto, partecipavaadun’operazione in evasione
da imposta posta in essere dalla controparte o, in caso di vendita “a catena”, ad un’evasione commessa in uno
stadio anteriore o successivo.

Nozione di “ente di diritto pubblico”
(Corte di Giustizia, 29 ottobre 2015, causa C-174/14 - Saudaçor)

L’art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che
costituisceun’attività economica, ai sensi di tale disposizione, un’attività comequella
di cui trattasi nel procedimento principale, consistente, per una società, nel fornire a
una Regione taluni servizi in materia di programmazione e di gestione del servizio
sanitario regionale conformemente ai contratti programma conclusi tra tale società e
detta Regione.
L’art. 13, par. 1, dellaDirettiva 2006/112deve essere interpretato nel senso che ricade
nella normadi non assoggettamento all’IVA, prevista da tale disposizione, un’attività
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente, per una società,
nel fornire a unaRegione taluni servizi inmateria di programmazione e di gestionedel
servizio sanitario regionale conformemente ai contratti programma conclusi tra tale
società e detta Regione, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività econo-
mica ai sensi dell’art. 9, par. 1, di dettaDirettiva, se - ciò che spetta al giudicedel rinvio
verificare - possa ritenersi che detta società debba essere qualificata come ente di
diritto pubblico e che essa eserciti tale attività come pubblica Autorità, purché il
giudice del rinvio rilevi che l’esenzione della stessa attività non è idonea a provocare
distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
In tale contesto, la nozione di “altri enti di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 13, par. 1,
di detta Direttiva non deve essere interpretata facendo riferimento alla definizione
della nozione di “ente di diritto pubblico” enunciata all’art. 1, par. 9, della Direttiva
2004/18/CE.
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NOTA - Il caso affrontato dallaCorte diGiustizia è volto a stabilire se una società di diritto portoghese, il cui
capitale sociale è integralmentepossedutodaunaRegione, possaessere considerataunentedidirittopubblico
ai fini dell’art. 13 della Direttiva 2006/112/CE e se la stessa sia dotata di soggettività passiva d’imposta.

A quest’ultimo riguardo, la Corte di Giustizia ha affermato che l’attività svolta dall’ente ha carattere oneroso
anche se il corrispettivo è stabilito in misura forfetaria e su base annua e risulta diretto a coprire le spese di
funzionamento dell’ente stesso, potendo essere adeguato se insufficiente per fornire le prestazioni concor-
date. L’onerosità dell’attività non viene meno neppure in considerazione dell’obbligo, costituzionalmente
garantito, che impone allo Stato di erogare un servizio sanitario nazionale universale e potenzialmente
gratuito, finanziato mediante risorse pubbliche.

L’esenzione prevista dall’art. 13, par. 1, dellaDirettiva 2006/112/CE presuppone che l’ente pubblico eserciti
un’attività economica in veste di pubblica Autorità.

Inmerito alla prima condizione, anche se l’ente è stato costituito dallo Stato sotto forma di società per azioni a
seguito di un’operazione di trasformazione mediante decentralizzazione funzionale di un organismo statale
esistente, assume natura pubblica, ai fini della predetta disposizione, in considerazione di alcuni elementi,
quali:

- l’influenza determinante che laRegione, in quanto titolare del 100%del capitale sociale dell’ente, è in grado
di esercitare sull’attività di quest’ultimo;

- il ruolo di diritto privato rivestito dall’ente, che risulta secondario rispetto a quello attribuito alle norme
nazionali che definiscono il regime giuridico dell’ente in quanto impresa pubblica;

- l’attribuzione all’ente, in via esclusiva, dei servizi oggetto di contratto, con esclusione degli operatori
privati.

In merito alla seconda condizione, l’attività in questione, anche se di natura economica, risulta strettamente
connessa all’esercizio delle prerogative di pubblico potere e, quindi, beneficia dell’esenzione da IVA salvo
che la stessa provochi distorsioni della concorrenza non trascurabili.

Nascita dell’obbligazione doganale
(Corte di Giustizia, 29 ottobre 2015, causa C-319/14 - B&S Global Transit Center)

Gli artt. 203 e 204 del Reg. CEE 2913/92 devono essere interpretati nel senso che
un’inosservanza dell’obbligo di presentare una merce vincolata al regime di transito
comunitario esterno all’Ufficio doganale di destinazione fa sorgere un’obbligazione
doganale sulla base non già dell’art. 204 del Reg. 2913/92, comemodificato dal Reg.
1791/2006, bensì dell’art. 203 del Reg. 2913/92, come modificato dal Reg. 1791/
2006, allorché la merce considerata è uscita dal territorio doganale dell’Unione
Europea e il titolare di detto regime non è in grado di produrre documenti conformi
all’art. 365, par. 3, del Reg. CEE 2454/93.

NOTA - La questione esaminata dalla Corte di Giustizia riguarda la nascita dell’obbligazione doganale a
seguito dell’inosservanza degli obblighi derivanti dall’applicazione del regime doganale di transito comu-
nitario esterno (T2), utilizzato ai fini del movimento delle merci che sono in libera pratica o in libera
circolazione nei Paesi membri dell’Unione Europea.

Nel caso di specie, il regime di transito non si è concluso in quanto le merci non sono state presentate
agli Uffici doganali di destinazione e, inoltre, i documenti prodotti dalla ricorrente, segnatamente gli
avvisi di ricevimento rilasciati dai destinatari delle merci, non soddisfano i requisiti previsti dall’art. 365,
par. 3, del Reg. CEE 2954/1993. Solo i documenti predisposti dalle Autorità doganali dello Stato terzo
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consentono, infatti, di ritenere che il regime di transito si sia concluso, sicché non sono a tal fine idonei
nemmeno i documenti predisposti dal destinatario della spedizione delle merci, anche ove si tratti di un
ente ufficiale, come le forze armate internazionali (nella fattispecie, le merci sono state destinate alle
forze armate dell’ONU e della NATO stanziate al di fuori dell’Unione Europea).

Secondo la Corte di Giustizia, si ha sottrazione al controllo doganale, con il conseguente obbligo di versare i
dazi, nel caso in cui le merci vincolate al regime di transito comunitario esterno abbiano lasciato il territorio
dell’Unione Europea senza essere presentate all’Ufficio doganale di destinazione e senza che il titolare del
regime sia in grado di produrre i documenti doganali rilasciati dal Paese terzo.

A favore di questa conclusione, è stato osservato che, ai sensi dell’art. 203 del Reg. CEE 2913/1992 (Codice
DoganaleComunitario), la sottrazione al controllo doganale comprendequalsiasi azione odomissione che ha
come risultato quello di impedire, anche solo momentaneamente, all’Autorità doganale competente di
accedere ad una merce sotto sorveglianza doganale e di effettuare i controlli previsti dall’art. 37, par. 1, del
Codice Doganale.

Per le merci vincolate al regime di transito esterno, i controlli sono effettuati presso gli Uffici di partenza e di
destinazione e l’obiettivo della vigilanza doganale non risulta conseguito se, come verificatosi nel caso di
specie, le merci non sono state presentate all’Ufficio di destinazione e l’obbligato principale non ha fornito
altre prove della conclusione del regime, come quelle previste dal citato art. 365, par. 3, del Reg. CEE 2454/
1993.

Vendita a distanza e trasporto di bevande alcoliche da un altro Stato membro
(Corte di Giustizia, 12 novembre 2015, causa C-198/14 - Visnapuu)

L’art. 110 del TFUE nonché gli artt. 1, par. 1, 7 e 15 della Direttiva 94/62/CE devono
essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro,
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un’accisa su
taluni imballaggi di bevande ma prevede un’esenzione in caso di integrazione di tali
imballaggi in un sistema di restituzione operativo.
Gli artt. 34 e 36 del TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una
normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, ai sensi della quale un venditore stabilito in un altro Stato membro è
assoggettato a un requisito di autorizzazione di vendita al dettaglio per l’importazione
di bevande alcoliche a fini di vendita al dettaglio a consumatori residenti nel primo
Statomembro, qualoradettovenditore provvedaal trasportodi tali bevandeoneaffidi
il trasporto ad un terzo, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la
realizzazione dell’obiettivo perseguito, nella specie la tutela della salute e dell’ordine
pubblico, che tale obiettivo non possa essere raggiunto con un’efficacia di livello
almeno equivalente mediante misure meno restrittive e che tale normativa non
costituisca né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata
al commercio tra gli Stati membri, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio
verificare.

NOTA - La prima questione sulla quale si è pronunciata la Corte di Giustizia si riferisce alla compatibilità,
con la normativa comunitaria, dell’accisa che la Finlandia ha istituito su alcuni imballaggi di bevande,
prevedendo però l’esenzione in caso di integrazione degli imballaggi in un sistema di restituzione operativo.

A favore di tale conclusione depone l’interpretazione sia degli artt. 34 e 110 delTFUE, sia gli artt. 1, par. 1, 7 e
15, della Direttiva 94/62/CE.
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L’ulteriore questione esaminata riguarda la legittimità, sul piano comunitario, della normativa finlandese, in
base alla quale il venditore stabilito in un altro Statomembro è assoggettato a un requisito di autorizzazione di
vendita al dettaglio per l’importazione di bevande alcoliche a fini di vendita al dettaglio a consumatori
residenti nel primo Stato membro, qualora detto venditore provveda al trasporto di tali bevande o ne affidi il
trasporto ad un terzo.

Ad avviso dei giudici europei, gli artt. 34, 36 e 37 del TFUE non escludono il suddetto regime autorizzativo a
condizione che la normativa nazionale sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, nella
specie la tutela della salute e dell’ordine pubblico, che tale obiettivo non possa essere raggiunto con
un’efficacia di livello almeno equivalente mediante misure meno restrittive e che tale normativa non
costituisca né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli
Stati membri.

Pro-rata di detrazione IVA
(AvvocatoGenerale,25novembre2015,causaC-332/14 -WolfgangundWilfriedReyGrundstücksgemeinschaft)

La normativa comunitaria impedisce agli Stati membri di calcolare il pro-rata di
detrazione dell’IVA ricorrendo, in maniera sistematica e indifferenziata, per tutti i
beni e servizi ad uso promiscuo, a metodi diversi da quello basato sul rapporto tra le
operazioni imponibili e quelle esenti. Gli Stati membri interessati, pertanto, se non
hanno individuato in modo chiaro le operazioni per le quali trovano applicazione i
suddettimetodi di calcolo alternativi, che siano peraltro idonei a garantire un risultato
più preciso di quello che discenderebbe dall’utilizzo del criterio generale di riparti-
zione basato sul volume d’affari, non potranno opporne l’applicazione ai soggetti
passivi.

NOTA - Le conclusioni dell’Avvocato Generale vertono sulla portata della sentenza resa dalla Corte di
Giustizia nella causa C-511/10 dell’8 novembre 2012, riguardante le modalità di determinazione dell’IVA
detraibile per i beni destinati ad essere utilizzati sia per operazioni che danno diritto alla detrazione, sia per
operazioni per le quali tale diritto è escluso.

L’art. 17, par. 5, comma 3, lett. c), dellaVIDirettiva (ora art. 173, par. 2, lett. c, dellaDirettiva 2006/112/CE),
in deroga alla regola generale di ripartizione basata sul volume d’affari, consente agli Stati membri di
determinare l’imposta detraibile in funzione del criterio dell’utilizzazione del bene o servizio.

Con una impostazione opposta a quella prevista dalla normativa comunitarie, la legislazione tedesca
stabilisce che, per tutti i beni e servizi ad uso promiscuo, l’IVA ammessa in detrazione può essere calcolata
in proporzione all’ammontare delle operazioni imponibili solo se non è possibile ricorrere ad un altro criterio
di collegamento economico.

Nella sentenza di cui alla causaC-511/10, i giudici comunitari hanno affermato che gli Stati membri possono
autorizzare od obbligare i soggetti passivi ad operare la detrazione in funzione del criterio dell’utilizzo se
l’opzione si riferisce ad una determinata operazione e se ilmetodo prescelto sia idoneo a determinare inmodo
più preciso l’imposta detraibile.

È evidente, quindi, che la normativa tedesca si pone in contrasto con la disciplina comunitaria, in quanto -
generalizzando la portata applicativa della deroga a tutti i beni e servizi ad uso “misto” - non soddisfa la prima
condizione individuata dalla Corte di Giustizia. Per questa ragione, l’AvvocatoGenerale ha affermato che lo
Stato membro interessato, laddove non abbia individuato in modo chiaro le operazioni per le quali trovano
applicazione i metodi di calcolo alternativi, che devono garantire un risultato più preciso di quello che
discenderebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione badato sul volume d’affari, non potrà opporre ai
soggetti passivi l’applicazione di tali altri metodi.
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Classificazione doganale: nozione di “termometro”
(Corte di Giustizia, 26 novembre 2015, causa C-44/15 - Duval)

La voce 9025 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del Reg. CEE
2658/87 deve essere interpretata nel senso che essa contempla gli indicatori di
temperatura ambiente di carta, se del caso rivestiti di una pellicola di plastica, i
quali, come i prodotti di cui al procedimento principale, indicano attraverso una
modificadi colore, inmodo irreversibile e senzapossibilità di riutilizzo successivo, se
una o più temperature soglia siano state raggiunte.

NOTA - La controversia sulla quale si è pronunciata la Corte di Giustizia ha per oggetto la classificazione
tariffaria degli indicatori di temperatura ambiente.

I giudici comunitari hanno ricordato che, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio
decisivo per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in linea di principio, nelle loro
caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di
capitolo.

Le note esplicative della NC, nonché quelle del SA, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione
della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale delle
predette note deve, dunque, essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata.
Qualora risulti che esse siano contrarie al testo delle voci della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli, le
note esplicative della NC devono essere disattese.

D’altro canto, la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché
sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle
proprietà oggettive dello stesso.

Riguardo alla classificazione tariffaria dei termometri, nella voce 9025 della NC rientrano gli strumenti di
misurazione della temperatura.Aquesta voce sono riconducibili anche gli indicatori di temperatura ambiente
di carta, se del caso rivestiti di una pellicola di plastica, i quali, come i prodotti di cui al procedimento
principale, indicano attraverso una modifica di colore, in modo irreversibile e senza possibilità di riutilizzo
successivo, se una o più temperature soglia siano state raggiunte.
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Panorama normativo
Legislazione

Servizi elettronici e di telecomunicazione senza certificazione fiscale
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 27 ottobre 2015 in G.U. 11 novembre 2015, n. 263)

Dal 1° gennaio 2015, per effetto del Reg.UE1042/2013, tutte le prestazioni di servizi
di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati con mezzi elettronici
sono imponibili nel luogo di stabilimento del destinatario.
Con il D.Lgs. n. 42 del 31marzo 2015 sono state recepite nell’ordinamento nazionale
le norme in materia di territorialità IVA per le suddette prestazioni.
Ai sensi dell’art. 7-sexies, lett. f) e g), D.P.R. n. 633/1972, sono rilevanti in Italia le
prestazioni di servizi:
• rese tramite mezzi elettronici, quando il committente “privato” è domiciliato nel
territorio dello Stato (o residente senza domicilio all’estero);

• di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente “privato” è
domiciliato nel territorio dello Stato (o residente senza domicilio all’estero) e il
servizio è utilizzato nel territorio della UE.

Viceversa, i servizi in questione sono territorialmente rilevanti in un altro Stato
membro della UE se il prestatore è stabilito in Italia e il committente “privato” è
domiciliato nello Stato estero.
Qualora un operatore economico nazionale renda le prestazioni in parola a privati
consumatori in altri Stati membri, questi è tenuto ad identificarsi ai fini IVA in
ciascuno Stato membro in cui presta detti servizi, al fine di assolvere l’imposta ivi
dovuta. Alternativamente, può avvalersi del regime del MOSS, di cui all’art.
74-sexies, D.P.R. n. 633/1972 che consente di effettuare i necessari adempimenti
mediante partita IVA italiana.
I soggetti identificati in Italia, che si avvalgono del regimeMOSS, non sono tenuti ad
altri adempimenti oltre alla presentazione della dichiarazione trimestrale e al versa-
mento della relativa imposta; hanno però l’obbligo di conservare idonea documenta-
zione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo e di
esibirla a richiesta dell’amministrazione italiana o delle Autorità dei Paesi del
consumo.
Esonero per le prestazioni B2C
Nell’ambito delle disposizioni di recepimento delle modifiche comunitarie
alla disciplina IVA del commercio elettronico, introdotte con il suddetto D.Lgs.
n. 42/2015, è stato previsto, all’art. 7, che con Decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art. 12, comma 3, Legge n. 413/1991, siano
esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a
committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, arte o
professione.
A tal fine il D.M. 27 ottobre 2015 dispone all’art. 1 la cancellazione dell’obbligo di
certificazione dei suddetti corrispettivi con riferimento alle suddette prestazioni “rese
a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”
(prestazioni “B2C”).
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Prassi
Medici di famiglia esonerati dalla fatturazione elettronica nei rapporti con le ASL
(Agenzia delle entrate, risoluzione 25 novembre 2015, n. 98/E)

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti concernenti il perimetro di
applicazione degli obblighi di fatturazione elettronica nell’ambito dei rapporti in
convenzione tra medici generici e aziende sanitarie locali.
La peculiarità del rapporto - che si colloca in una posizione intermedia fra quella
professionale e quella parasubordinata - e lemodalità di certificazione dei compensi a
mezzo cedolino mensile, infatti, sollevano alcuni interrogativi circa l’applicabilità o
meno degli obblighi recati dall’art. 1, commi da 209 a 213, Legge n. 244/2007.
Nel dirimere la questione, la risoluzione rileva come le novità introdotte alla
disciplina inmateria di fattura elettronica non hanno creato una categoria sostanziale,
nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della
compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applica-
zione tutti i chiarimenti di prassi già in precedenza emanati con riferimento generale
alla disciplina della fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposi-
zioni normative di settore, tanto tra privati, quanto nei confronti della PA. Per queste
ragioni, precisa l’Agenzia, laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva
prima delle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo stesso
continua a non esistere né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la sola
forma elettronica (di una fattura che non è da emettere).
Tutto ciò premesso devono ritenersi tutt’ora valide le indicazioni contenute nell’art. 2
delD.M. 31ottobre 1974, amente del quale nei rapporti tra gli esercenti la professione
sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e speciali-
stiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti assolve
integralmente l’obbligo di certificazione del corrispettivo.
Tale documento, si ricorda, deve contenere gli elementi e i dati indicati nel comma 2
del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare (il primoconsegnato almedico
unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo al competente Ufficio IVA provin-
ciale e il terzo conservato presso l’ente). Pertanto, conclude l’Agenzia, laddove il
cedolino emesso dalle ASL rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli
stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.

“Transfer pricing”: incroci tra disciplina fiscale e doganale sotto la lente dell’Agenzia
(Agenzia delle dogane, circolare 6 novembre 2015, n. 16/D)

L’Agenzia delle dogane, mettendo a frutto l’esperienza maturata in occasione dei
tavoli tecnici avviati con l’Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni spunti sulle
possibili sinergie tra la disciplina fiscale e quella doganale in materia di determina-
zione dei prezzi di trasferimento accertabile ai fini doganali.
Nell’ampio scenario del commercio internazionale, caratterizzato dalla globalizza-
zione e dalla internazionalizzazione delle imprese, il tema degli scambi infragruppo è
sempre più attuale e, considerata la sua frequenza, in ambito tributario viene
affrontato anche allo scopodi individuare possibili punti di convergenza tra le diverse
discipline - fiscale e doganale - che regolano la determinazione del prezzo di
trasferimento (c.d. transfer pricing).
In via di principio, si rileva che nelle cessioni internazionali tra parti correlate sia la
fiscalità diretta che quella doganale, pur partendo da approcci differenti nella
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definizione del prezzo di trasferimento, richiedono entrambe che il valore dellemerci
non sia influenzato dai legami societari tra le parti interessate.
Il quadro normativo e di prassi sotto il profilo fiscale è recato, a livello internazionale,
dall’ultimo aggiornamento (intervenuto nel 2010) delle Linee guidaOCSE sui prezzi
di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali. In base al
citato documento, il criterio guida per determinare l’adeguatezza dei prezzi applicati
tra società infragruppo è costituito dal principio di libera concorrenza (c.d. arm’s
length principle) e, sul piano nazionale, dall’art. 110, comma 7, del T.U.I.R. che
valuta i componenti del reddito derivanti da operazioni infragruppo richiamando il
valore normale dei beni ceduti.
Per quanto concerne l’ambito doganale, la disciplina di riferimento è invece costituita
dal General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) e dall’Agreement on imple-
mentation of art. VII ofGATT (di seguitoAVDOMC);mentre, a livello euro-unitario,
è contenuta negli artt. da 28 a 36 del c.d.c.
Nel descritto scenario, il metodo principale di valutazione delle merci in Dogana si
basa sul valore di transazione e, nel caso di operazione posta in essere tra società
appartenenti al medesimo gruppo societario ovvero tra imprese collegate tra loro,
l’Autorità doganale può accettare il valore di transazione dichiarato allorquando il
legame tra le parti contraenti, in base alle circostanze proprie della vendita, non abbia
influito sulla determinazione del prezzo.
Tutto ciò premesso, la circolare fissa alcuni punti fermi esaminati in occasione dei
gruppi di lavoro congiunti tra la Direzione centrale accertamento delle Entrate e la
Direzione centrale delle Dogane.
Di particolare interesse, ad esempio, i chiarimenti forniti in relazione ai requisiti di
indipendenza del valore di transazione. Per stabilire se il valore di transazione sia
accettabile ai fini dell’applicazione della disciplina, si legge nella circolare, il fatto
che il compratore e il venditore siano legati noncostituiscedi per sémotivo sufficiente
per considerare inaccettabile detto valore.
Ulteriori aspetti di interesse esaminati nella circolare riguardano i metodi alternativi
cui ricorrere quando il valore in Dogana non può essere determinato sulla base del
valore di transazione principale delle merci dichiarate (valore di transazione delle
merci identiche; valore di transazione delle merci similari; valore “dedotto dalle
rivendite” del maggiore quantitativo importato; valore calcolato sulla base dei costi
dei valori aggiunti).

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE SU QUESTA RIVISTA

Rimborsi IVA semplificati: in chiaro integrativa ed esonero dalla garanzia
(Agenzia delle entrate, circolare 27 ottobre 2015, n. 35/E)

L’Agenzia delle entrate ha fornito nuove indicazioni sulla disciplina dei rimborsi IVA
introdotta dal Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) per accelerare
l’erogazione delle somme: la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 affronta, in
particolare, le questioni relative ai rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data
di entrata in vigore delle modifiche normative, alle ipotesi di rischio che rendono
obbligatoria la prestazione della garanzia e agli effetti dellemodifiche normative sulla
disciplina dell’IVA di gruppo.
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La circolare n. 35/E fornisce, innanzitutto, alcuni chiarimenti sui termini di presen-
tazione della dichiarazione integrativa nel caso in cui venga variata la modalità di
utilizzo del credito o apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa.
In particolare, l’Agenzia delle entrate chiarisce che è possibile presentare la dichia-
razione integrativa della dichiarazione con cui viene chiesto il rimborso entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta succes-
sivo, sia per apporre il visto di conformità sia per revocare (in tutto o in parte)
l’importo originariamente chiesto a rimborso e destinarlo in compensazione o in
detrazione. Lo stesso termine vale anche in caso di dichiarazione integrativa per
aumentare l’importo chiesto a rimborso e ridurre la somma chiesta in compensazione
o in detrazione. La dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche per produrre
la dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente autocertifica di essere “virtuoso”.
Richieste di rimborso ante 2015
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti anche in merito a come far valere le
condizioni di esonero dalle garanzie con riferimento alle richieste di rimborso
trimestrale presentate per gli anni d’imposta antecedenti il 2015, sprovviste del
visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, in quanto non previsti dal relativo modello.
Chiarisce, inoltre, che solo relativamente al periodo transitorio, i requisiti e le
condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché
l’assenza delle condizioni soggettive di rischio, saranno valutate con riferimento
alla situazione del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione inte-
grativa munita del visto di conformità.
Se la presentazione di una dichiarazione integrativa non è necessaria, perché la
dichiarazione originaria è già stata presentata con il visto di conformità, le condizioni
andranno verificate alla data di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
Cessione di azioni infragruppo
Per l’erogazione dei rimborsi IVA senza la prestazione della garanzia, è necessario
che nell’annoprecedente la richiesta non risultino cedute - se la richiesta di rimborso è
presentata da società di capitali non quotate neimercati regolamentati - azioni o quote
della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.
La condizione rimane valida anche se la cessione di quote o azioni avviene nell’am-
bito dello stesso gruppo: il contribuente dovrà, quindi, presentare la garanzia per
ottenere l’erogazione del rimborso.
Compensazioni IVA di gruppo
Lacircolaren. 35/E/2015precisa che lanuovadisciplina si applica ancheallegaranzie
prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
Per la determinazione dell’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta
dell’obbligazione, la franchigia del 10% si applica anche alle eccedenze di credito
compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, negli stessi limiti previsti
per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale
(attualmente fissato a 700.000 euro).
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Gennaio 2016
a cura di Valerio Artina e Roberta Aiolfi
Dottore commercialista in Bergamo

11
lunedì

Ravvedimento entro 15 giorni
Ultimo giorno utile per il ravvedimento entro 15 giorni del versamento dell’acconto IVA in
scadenza il 28 dicembre 2015 non effettuato o effettuato in misura ridotta. Per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto
previsto per i ravvedimenti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (quindi 0,2%per ogni giorno di
ritardo): la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il
versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

14
giovedì

Ravvedimento entro 90 giorni
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, con sanzione ridotta al 3,33% (1/9 del 30%), del
versamento IVA che doveva essere effettuato entro il 16 ottobre 2015, non effettuato o
effettuato in misura ridotta.

15
venerdì

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

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.

Ravvedimento operoso
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, con sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%), del
versamento IVA in scadenza il mese precedente, non effettuato o effettuato in misura
ridotta.

18
lunedì

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
• Versamento dell’IVA per i contribuenti mensili relativa al mese di dicembre, al netto
dell’eventuale acconto IVA versato entro il 28 dicembre 2015.

• Versamento dell’imposta relativa almese di novembre per i contribuentimensili che hanno
optato per il regime di cui all’art. 1, comma 3, delD.P.R. 23marzo 1998, n. 100 (contabilità
affidata a terzi).

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.

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, al netto
dell’eventuale acconto versato entro il 28 dicembre 2015.
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20
mercoledì

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione
periodica degli apparecchi misuratori fiscali
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli
apparecchi misuratori fiscali con riferimento ai dati relativi alquarto trimestre 2015.

Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA
per i soggetti che hanno aderito al MOSS
Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo regime IVAspecialeMOSS (MiniOne Stop Shop), il
mini sportello unico che consente alle aziende di dichiarare e versare l’IVAdovuta sui servizi
di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono
soggetti passivi IVA (B2C) stabiliti in altri Stati membri. Limitatamene a tali operazioni,
l’adesione facoltativa al regime consente ai soggetti registrati al PortaleMOSSdi eseguire gli
adempimenti relativi alla Dichiarazione Trimestrale e al Versamento dell’imposta esclusi-
vamente in modalità telematica, attraverso il sito internet www.agenziaentrate.it.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori nazionali ed a quelli Extra UE
registrati al Portale MOSS le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione
IVA, da eseguirsi a partire dal 1° giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e
fino al giorno20 dello stessomese; entro lo stesso termine, deve essere eseguito il versamento
dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione.

25
lunedì

Operazioni intracomunitarie
Presentazione all’Ufficio doganale competente per territorio degli elenchi riepilogativi degli
acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o nel trimestre precedente.

27
mercoledì

Ravvedimento acconto IVA
I contribuenti tenuti al versamentodell’acconto IVA in scadenza il 28dicembre2015possono
effettuare l’adempimento omesso o insufficiente versando il tributo unitamente alla sanzione
ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telemati-
che, anche servendosi di intermediari.

31
domenica

Adempimenti di fine mese
Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi
intracomunitari, la rilevazionedei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di
viaggi.

Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti
Emissione delle fatture IVA relative a cessioni di imballaggi e recipienti effettuate nel corso
del 2015 e non restituiti secondo le pattuizioni contrattuali.
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