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Prospettive
L’approfondimento - L’IVA compie cinquant’anni: origine, evoluzione e prospettive
L’IVA rappresenta un’imposta indiretta sui consumi, trasparente, con applicazione plurifase, a cascata e frazionata. Di fatto
risulta neutrale per gli operatori economici.
In Italia è entrata in vigore cinquant’anni fa, precisamente il 1° gennaio 1973, sostituendo l’IGE, sulla spinta
dell’allora Comunità economica europea per permettere il corretto funzionamento del mercato unico. In seguito, con
la caduta delle barriere doganali interne comunitarie, è stato introdotto un sistema transitorio per gli scambi intra-
UE, in luogo di quello normativamente previsto, poiché all’epoca (ma fino ad oggi), politicamente irrealizzabile. Da
ultimo la Commissione europea ha deciso di modernizzare il sistema varando un ambizioso VAT action plan con
l’intento di adeguarlo alle sfide della Digital Age. Il primo step è stato l’estensione dello sportello unico a tutto l’e-
commerce B2C. Di contro il tributo ha mostrato un atavico lato oscuro, dovuto all’ingente VAT gap ed alla
complessità intrinseca del sistema.
Ciò induce una riflessione, ossia se il futuro dell’IVA sia rappresentato da una coraggiosa transizione ad una Sale Tax
monofase.
di Gabriele Liberatore ....................................................................................................................................... 7

Obblighi del contribuente
L’approfondimento - Obbligo di versamento dell’IVA non dovuta solo in caso di rischio di danno
erariale
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza di cui alla causa C-378/21 dell’8 dicembre 2022, ha offerto
un’interessante lettura dell’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE, in base al quale l’IVA deve essere versata all’Erario per
l’intero ammontare indicato in fattura, anche se non dovuto, escludendo che tale previsione possa applicarsi se il cliente non
può esercitare la detrazione essendo un “privato consumatore”.
Il risultato appare perfettamente allineato alle indicazioni giurisprudenziali, anche nazionali, che - nel rispetto del principio
di proporzionalità - escludono l’imperatività della disposizione quando il cliente, pur nel diverso caso in cui sia un soggetto
passivo IVA, abbia eliminato completamente e in tempo utile il rischio di perdita di gettito fiscale, per esempio non
annotando la fattura ricevuta nel registro degli acquisti o in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla
detrazione.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................................ 16

Detrazione
L’approfondimento - La frode IVA ostacola (l’integrale) detrazione dell’imposta
La Corte di Giustizia, con la sentenza causa C-596/21, è tornata a pronunciarsi sui limiti dell’esercizio del diritto di
detrazione IVAnel caso in cui il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode. In particolare, i
giudici hanno negato la detrazione IVA al secondo acquirente di una catena siccome egli sapeva o avrebbe dovuto avere
conoscenzadell’esistenzadiun’evasione IVAcommessadal venditore iniziale all’attodella primavendita, anche se il primo
acquirente aveva, a suavolta, conoscenzadi tale evasione. Inoltre, la negazionedel diritto adetrazione sarà integrale anche se
il secondo acquirente, in una fase precedente all’acquisto, sia stato oggetto di un’operazione fraudolenta relativa soltanto ad
una parte dell’IVA che lo Stato ha diritto a riscuotere.
di Matteo Dellapina ........................................................................................................................................... 22

Detrazione
L’approfondimento - Il mero stato di insolvenza del venditore non pregiudica la detrazione da parte
dell’acquirente
La Corte di Giustizia, con la sentenza causa C-227/21, ha escluso la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria,
di negare il diritto alla detrazione dell’IVA esercitato dal cessionario che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il
cedente era in stato di insolvenza e che avrebbe avuto difficoltà a versare l’imposta all’Erario. Il rischio che
l’insolvenza del cedente comporta per l’effettivo versamento dell’imposta all’Erario spetta a quest’ultimo e non può
essere ribaltato sul cessionario.
La sentenza in esame offre degli spunti interpretativi davvero interessanti, specie se considerati nell’ottica della tutela della
buona fede del cessionario.
di Fabio Falcone ................................................................................................................................................ 28
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Importazioni
L’approfondimento - L’obbligo di versare l’IVA relativa all’importazione di veicoli extracomunitari sorge
sempre nel Paese nel quale il bene è destinato al consumo
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza causa C-368/21, ha chiarito che, ai fini IVA, il luogo ove
individuare l’importazione di un veicolo immatricolato in uno Stato terzo (introdotto all’interno del territorio doganale
dell’Unione Europea in violazione della normativa doganale) è lo Stato membro in cui l’autore dell’inosservanza degli
obblighi imposti dalla normativa doganale risiede e utilizza effettivamente il veicolo, anche qualora detto bene sia stato
concretamente utilizzato in precedenza in altri Paesi membri per raggiungere detto Paese di destinazione.
di Luca Piemontese e Alessio Traverso ............................................................................................................. 34

Esenzioni
L’approfondimento -Condizionidi applicabilitàdell’esenzione IVAper i servizi di raccolta scommesse egiocate
L’Agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n. 477/2022 e n. 480/2022, si è occupata dei servizi di raccolta scommesse
sportive e relative giocate tramite piattaforme informatiche, fornendo utili spunti di riflessione con riferimento al regime di
esenzione IVA applicabile alle operazioni di raccolta delle scommesse sportive e delle giocate. In particolare, viene
confermato come siano ricomprese nell’ambito applicativo del regime di esenzione le attività necessarie e indispensabili
per effettuare la raccolta delle scommesse sportive e delle giocate. Le risposte delle Entrate consentono di approfondire le
condizioni di estendibilità dell’applicazione di precedenti chiarimenti forniti in relazione alla raccolta delle giocate a distanza
nonché alla raccolta delle scommesse tramite rete fisica. Risulta inoltre di particolare interesse la conferma circa l’estendibilità
del regime di esenzione alle prestazioni accessorie a quelle che rivestono i caratteri di necessarietà e di indispensabilità per
effettuare la raccolta delle giocate. Permane, tuttavia, un quadro di potenziale incertezza per gli operatori del settore in quanto
l’analisi ai fini della verifica dell’applicabilità del regime di esenzione continua a dover essere effettuata caso per caso, con
inevitabili ampi margini di discrezionalità sia durante le verifiche, sia nell’ambito dei contenziosi.
di Federico Reda e Matteo Mancini .................................................................................................................. 39

Note di variazione
L’approfondimento - Note di variazione in fase di conguaglio e regime IVA applicabile all’acconto
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 488 del 5 ottobre 2022 - in tema di regime IVA dell’acconto e nota di
variazione in fase di conguaglio - ha avuto modo di fornire taluni interessanti chiarimenti e alcune rilevanti conferme, con
riferimento (i) alle modalità di allocazione dei corrispettivi tra le operazioni esenti e quelle imponibili, (ii) ai termini per
l’emissione delle suddette note di variazione e per l’esercizio della detrazione della relativa imposta, nonché (iii) all’eventuale
applicazione del pro-rata ai fini della detrazione dell’imposta indicata sulle note di variazione emesse.
di Aldo Bisioli e Marco Zanetti .......................................................................................................................... 48

Gruppo IVA
L’approfondimento - Gruppo IVA e identificazione del rappresentante
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 487/2022, ha fornito indicazioni sull’identificazione del rappre-
sentante del gruppo IVA; in particolareha chiarito chenell’ipotesi n cui il rappresentante legale del gruppo IVAdebba essere
individuato in un soggetto differente rispetto a quello che esercita il controllo di diritto, ai fini dell’identificazioneoccorre far
riferimento al valore più elevato tra i due dati (il volume d’affari e i ricavi) come risultante dalle dichiarazioni presentate ai
fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta precedente la costituzione del gruppo IVA.
di Federico Gavioli ............................................................................................................................................ 55

L’evoluzione normativa
L’approfondimento - Pagamento delle imposte accertate: cosa emerge dall’art. 60 del Decreto IVA?
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell’Imposta sul valore aggiunto, è entrato in vigore cinquant’anni fa. Dalla sua
emanazione, la disciplina è stata oggetto di numerose modifiche, dovute, in primis, all’esigenza di allineare la disciplina
domestica alle statuizioni comunitarie, ma anche al mutato ambiente economico e ad una ricerca di semplificazione.Ma gli
“innesti” di interventi normativi, di prassi e giurisprudenza (legittimità e merito), hanno, a volte, sortito l’effetto contrario,
creando spesso problemi interpretativi e applicativi.
In occasione del cinquantesimo dell’IVA, si inaugura, su questa Rivista, il nuovo appuntamento di approfondimento
(L’evoluzione normativa) - curato da Matteo Dellapina - che analizzerà gli articoli del D.P.R. n. 633/1972 di maggior
interesse operativo (e che, al contempo, destano dubbi e perplessità), ripercorrendone l’evoluzione normativa, di prassi e
giurisprudenza e cercando di chiarire le zone d’ombra. In questo primo intervento, l’art. 60, Pagamento delle imposte
accertate.
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L’IVA compie cinquant’anni: origine,
evoluzione e prospettive
di Gabriele Liberatore

L’approfondimento

L’IVA rappresenta un’imposta indiretta sui
consumi, trasparente, con applicazione pluri-
fase, a cascata e frazionata. Di fatto risulta
neutrale per gli operatori economici.
In Italia è entrata in vigore cinquant’anni fa,
precisamente il 1° gennaio 1973, sostituendo
l’IGE, sulla spinta dell’allora Comunità econo-
mica europea per permettere il corretto fun-
zionamentodelmercatounico. In seguito, con
la cadutadellebarrieredoganali internecomu-
nitarie, è stato introdotto un sistema transi-
torioper gli scambi intra-UE, in luogodi quello
normativamente previsto, poiché all’epoca
(ma fino ad oggi), politicamente irrealizzabile.
Da ultimo la Commissione europea ha deciso
di modernizzare il sistema varando un ambi-
zioso VAT action plan con l’intento di ade-
guarlo alle sfide della Digital Age. Il primo step
è stato l’estensione dello sportello unico a
tutto l’e-commerce B2C. Di contro il tributo
ha mostrato un atavico lato oscuro, dovuto
all’ingente VAT gap ed alla complessità intrin-
seca del sistema.
Ciò induce una riflessione, ossia se il futuro
dell’IVA sia rappresentato da una coraggiosa
transizione ad una Sale Tax monofase.

Riferimenti
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

L’IVA (1) rappresenta un metodo consolidato di
tassazione dei consumi, seppur in maniera
mediata (2), che trova applicazione nell’odierna
Unione Europea, composta da 27 Stati membri (3).
L’imposta è stata replicata, benché con alcune
varianti, in più di 165 Paesi (4) costituendo una
delle principali fonti di entrate per i Governi di
tutto il mondo.

In Italia l’imposta sul valore aggiunto è entrata in
vigore cinquant’anni fa, precisamente il 1° gennaio
1973.
Nel presente lavoro, si sviluppano alcune riflessioni
(e si ripercorrono) sui tratti salienti dell’evoluzione
del tributo (5): dagli albori della nascita comunitaria,
ispirata al modello francese, passando per l’insuc-
cesso del regime transitorio degli scambi intra-UE,
per approdare, da ultimo, all’utilizzo sempre più
esteso (ma non pienamente sicuro) dello sportello
unico.
Di contro, emerge con forza il lato oscuro del
tributo: il rilevante VAT gap, causato principal-
mente dalle frodi; la complessità di un macrosi-
stema di funzionamento costellato da vari micro-
regimi derogatori; la necessità di affrontare adegua-
tamente le sfide derivanti dalle nuove tecnologie,
quali l’e-commerce e la sharing economy. Infatti, i

GabrieleLiberatore -Cultore dellamateria diDiritto tributario, Facoltà
di Giurisprudenza, Università di Roma “La Sapienza”
- Dottorando di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei
diritti nella prospettiva europea ed internazionale, Dipartimento di Scienze
giuridiche, Università di Roma “La Sapienza”

Note:
(1) Also known as Goods and Services Tax, under the acronym GST in a
number of OECD countries.
(2) In tale direzione cfr. R. Rizzardi, “IVA: evoluzione della normativa e
orientamento della Corte di Giustizia”, in Corr. Trib., n. 12/2010.
“L’IVA si applica in tutte le fasi di produzione e distribuzione, ma
l’effettiva applicazione del tributo avviene nel rapporto con il consu-
matore, in quanto questo tributo presenta un effetto di recupero.
Esercitando la detrazione dell’imposta a monte, il soggetto che è in
relazione con il consumatore azzera l’imposta assolta nelle fasi pre-
cedenti, e decide lui quanta imposta raggiunge il suo scopo di tributo
sui consumi”.
(3) Considerato che la Brexit ha portato all’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea dal primo gennaio 2021.
(4) OECD, International VAT/GST Guidelines, 2017.
(5)Nella presente trattazione vengono riportati, inmaniera sintetica e
senza riferimenti normativi e dottrinali, concetti e fatti inerenti all’im-
posta sul valore. Scelta voluta poiché tali argomenti sono stati già
trattati ed approfonditi dall’autore principalmente (nonché da altri) su
questa Rivista, alle cui pubblicazioni si rimanda.

Prospettive
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principali obiettivi delle norme comunitarie in tema
di IVA emanate nell’ultimo ventennio possono
essere individuati nella lotta all’evasione, nell’ade-
guamento al mutato ambiente economico e nella
ricerca della semplificazione.

L’esperienza italiana: dall’imposta sugli
scambi, all’IGE, all’IVA
Lo Statuto Albertino (6), del 4 marzo 1848, preve-
deva all’art. 25 che [tutti i regnicoli] contribuissero
“indistintamente, nella proporzione dei loro averi,
ai carichi dello Stato”.
Nello Statuto del Regno erano significativamente
indicati:
• un obbligo di contribuire alle spese pubbliche a
carico dei consociati;

• la fissazione di un limite al potere impositivo,
consistente nella “proporzionalità” con le
sostanze patrimoniali di ciascuno.

In detta sede fu avvertita anche la necessità di
omogeneizzare l’imposizione indiretta con i prin-
cipi tributari. Opera di unificazione che fu avviata
dalMinistro delle Finanze Bastogi, su iniziativa del
PrimoMinistroCavour; con la finalità di ricostituire
tutto l’apparato fiscale, con un coordinamento
unico a livello nazionale. In seguito durante i
primi sette anni dell’età giolittiana vi fu un notevole
aumento delle entrate, cui contribuirono le priva-
tive, le tasse di fabbricazione, le tasse sugli affari,
l’imposta sulla ricchezza mobile, le dogane ed altre
imposte (prevalevano le imposte indirette).
Alla vigilia della Prima guerra mondiale il sistema
fiscale italiano, costituito prevalentemente dalle
leggi del 1864 e del 1865 (approvate dal Governo
della destra storica), si rivelò inadeguato all’ingente
compito che doveva assolvere. Infatti, vi era un
profondo squilibrio tra imposte indirette e dirette,
ove queste ultime erano costituite solo da tre tributi
reali e proporzionali sui redditi dei terreni, dei
fabbricati e della ricchezza mobile.
L’inizio dell’era fascista coincise con una riforma
del sistema tributario italiano che apportava una
maggiore tassazione dei redditi agrari e di lavoro
e ad un incremento delle imposte indirette, specie
sui consumi.
Nel 1940, vennero introdotti due importanti tributi:
• l’imposta ordinaria sul patrimonio;
• l’imposta generale sulle entrate (IGE) (7), che
sostituì la precedente imposta sugli scambi.

Dopo la promulgazione della Costituzione della
Repubblica Italiana, avvenuta il 27 dicembre
1947, ed entrata in vigore dal primo gennaio
1948, vi furono anni di studi e progetti, per modi-
ficare il vecchio sistema tributario che terminarono
con l’emanazione di una legge (8) che stabilì i punti
essenziali di una grande riforma tributaria ed i
relativi criteri per la realizzazione, demandando
poi all’amministrazione del Ministero delle
Finanze la stesura dei singoli provvedimenti nella
forma dei decreti delegati.
In attuazione di detta azione furono pubblicati dician-
nove decreti, tutti in data 26 ottobre 1972. Il n. 633
introdusse, con il fine di adeguare il sistema tributario
italianoaquellodegli altriStatimembridellaComunità
europea, l’imposta sul valore aggiunto, con effetto dal
1° gennaio 1973 in sostituzione dell’IGE (9) che rap-
presentava un tributo cumulativo a cascata (10).

Natura e finalità comunitaria del tributo
Le imposte sui consumi, inizialmente, erano consi-
derate solo uno strumento fiscale interno finalizzato
ad introitare maggior gettito in maniera semplice e
diretta, stante la loro stabilità e l’immediatezza nel
garantire maggiori entrate. Solo in seguito, con l’eu-
ropeizzazione del tributo, si comprese come l’IVA
armonizzata potesse costituire ilmezzo per innalzare
il grado di sviluppo economico della società (11). Di
conseguenza la Commissione europea ha dovuto
individuare un impianto normativo sovranazionale,
contestualmente ad un metodo comune di calcolo,
per evitare fenomeni protezionistici di ostacolo alla

Note:
(6) Che divenne nel 1861 lo Statuto del Regno.
(7) Fu istituita con R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con
modificazioni nella Legge n. 762 del 19 giugno 1940. Essa sostituiva
la precedente imposta sugli scambi (R.D.L. 28 luglio 1930, n. 1210), che
colpiva principalmente le vendite, costituendo un’ottima fonte di
entrata di bilancio.
(8) LaLeggen. 825del 9ottobre1971 fu così emanatadalGovernoper
divulgare le disposizioni occorrenti per attuare le riforme “secondo i
principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria
capacità contributiva e della progressività”.
(9) Tramite l’art. 90 del D.P.R. n. 633/1972.
(10) L’imposta generale sulle entrate rappresentava un tributo pluri-
fase sul valore pieno e si imponeva sui trasferimenti dei beni in tutto il
loro valore, e non solamente su quello aggiunto. Veniva svantaggiati i
sistemi produttivi che effettuavano l’intero ciclo di produzione, a
vantaggio delle “produzioni verticali”, dove le imprese erano dimeno.
(11) A. Comelli, “L’IVA quale imposta sul consumo”, in Riv. giur. trib.,
1998, pag. 411 ss.
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creazione del mercato unico che potesse funzionare
con caratteristiche analoghe a quello interno.
Adoggi l’impostasulvaloreaggiuntocostituisce ilpiù
importante tributo sui consumi (12) previsto dalla
normativa comunitaria. Rappresenta, sotto questo
aspetto, uno dei mezzi della politica fiscale europea,
traquelli previsti dalTrattato istitutivodellaComunità
europea,per la realizzazionedelle finalitàeconomiche
e sociali alla base del Trattato di Roma (13).
In particolare:
1) l’art. 3 individuava il conseguimento di alcuni

obiettivi in materia legislativa, che presuppone-
vano scelte di carattere tributario, quali:
– l’abolizione tra gli Stati membri dei dazi

doganali e delle restrizioni quantitative
all’entrata e all’uscita delle merci;

– l’istituzione di una tariffa doganale comune
nei confronti degli Stati terzi;

– l’applicazione di procedure tali da permet-
tere il coordinamento delle politiche econo-
miche degli Stati membri;

– il ravvicinamento delle legislazioni nazionali
nellamisura necessaria al funzionamento del
mercato comune (14);

2) l’art. 99, fissando i punti fondamentali degli
interventi inmateria tributaria, puntava all’armo-
nizzazione delle legislazioni dei Paesi membri in
materia di imposizione indiretta sulla cifra d’af-
fari per la sua importanza e per gli effetti che essa
avrebbe potuto produrre negli scambi economici.

Di conseguenza uno degli obiettivi fondanti del pro-
getto europeo, alla base dell’IVA, era costituito dal
raggiungimento dell’armonizzazione delle disposi-
zioni tributarie domestiche dei vari Stati membri per
quanto concerneva l’imposizione indiretta sulla cifra
d’affari poiché si era in presenza di tributi alquanto
eterogenei (15). In aggiunta, il tributo ha permesso di
eliminare negli scambi internazionali le preesistenti
misure forfettarie di restituzione dell’imposta ed i
relativi diritti compensativi all’importazione.
In tale processo la Corte di Giustizia europea ha
ricoperto un posto centrale colmando la mancanza
di indirizzi politici comunitari e valutando la
compatibilità delle regole nazionali attraverso
l’uniformità di interpretazione e di applicazione
delle normecomunitarie in ciascunodeiPaesimem-
bri. Si pensi che adoggi sono state avviate ben1.139
cause dinanzi alla Corte di Giustizia europea con-
cernenti l’IVA.

Inmateria di applicazionedell’imposta, assumeuna
particolare rilevanza anche il ruolo svolto dal comi-
tato IVA (16) che si occupa principalmente di
vagliare le consultazioni degli Stati membri che
intendono introdurre misure di deroga alla disci-
plina ed esaminare le questioni interpretative volte
ad individuare la corretta applicazione delle norme
ed a fornire elementi di interpretazione delle stesse
in misura armonizzata in tutti i Paesi (17).

Origini ed evoluzione
Il sistema IVA, introdotto in Francia (in via speri-
mentale) nel 1954 con la Taxe sur la valeur ajoutée
(Tva), e ripreso, poi, dell’allora Comunità econo-
mica, costituita da sei Paesi (18), come modello di
tassazione indiretta dei consumi, si compone:
• delle c.d. prime Direttive (67/227/CEE e 67/228/
CE) che ne hanno delineato principi e
funzionamento (19);

• della Sesta Direttiva (77/388/CE) che ha imposto
ai Paesi membri l’obbligo di adeguare il loro

Note:
(12) Insieme a quelle di fabbricazione, alle accise e ai dazi doganali,
costituisce la più ampia categoria dei tributi sul consumo, i quali
colpiscono la fruizione del bene o servizio a prescindere dalla tecnica
impositiva adottata.
(13) Il Trattatodi Romadel 25marzo1957, recepitonell’ordinamento
nazionale con la Legge 14 ottobre 1957, n. 1203, nel porre le fonda-
menta della Comunità economica europea, sottolineava l’importanza
che fosse attuata all’interno della nascenteComunità una piena libertà
di circolazione delle persone, dei capitali e delle merci.
(14) G. Tinelli - R. R. Scalesse - S. Mencarelli, Introduzione allo studio
giuridico dell’imposta sul valore aggiunto, Giappichelli, 2022.
(15) Cfr. Rapporto Neumark del 1962.
(16) Previsto dall’art. 398 della Direttiva 2006/112/CE (nel proseguo
Direttiva IVA) quale organismocostituito dai rappresentanti di tutti gli
Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione
europea.
(17) Fornisce pareri finalizzati a risolvere controversie in materia di
territorialità, derivanti da un approccio giuridico differente nell’esame
di concrete fattispecie, che potrebbero comportare una doppia tas-
sazione ovvero una detassazione completa di una determinata ope-
razione economica.Detti orientamenti possono essere trasformati in
norme regolamentari applicabili immediatamente ed obbligatoria-
mente in tutti gli Stati membri come previsto dall’art. 397 della citata
Direttiva IVA.
(18) Francia, Belgio, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo e
Olanda.
(19) I vantaggi del nuovo tributo erano che:
- non influenzava i metodi di condurre l’attività d’impresa e non
lasciasse spazio a scelte dettate dalla convenienza fiscale;
- garantiva la neutralità all’interno del mercato europeo, ossia l’impo-
sta sulle esportazioni veniva recuperata e alle importazioni veniva
applicato lo stesso regime dei beni nazionali.
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sistema di tassazione alla disciplina comunitaria,
adottando le relative disposizioni (legislative,
regolamentari e amministrative) entro il 1 ° gen-
naio 1978;

• dellaDirettiva CEE91/680 (20) che ha introdotto
un sistema transitorio degli scambi intracomuni-
tari effettuati tra soggetti passivi a seguito della
caduta delle barriere doganali all’interno della
Comunità, avvenuta il primo gennaio 1993;

• della Direttiva IVA (2006/112/CE) quale testo
unico delle norme che ha coordinato i tanti inter-
venti correttivi ed integrativi succedutesi negli
anni;

• del c.d. VAT package (21);
• del Regolamento di esecuzione UE 282/2011,
recante disposizioni di applicazione della
Direttiva IVA, e 904/2010, relativo alla coope-
razione amministrativa e alla lotta contro la
frode.

Da ultimo, come esamineremo nel dettaglio nel
prosieguo, la Commissione europea ha varato
un ambizioso VAT action plan e sta valutando,
contestualmente, di apportare alcuni interventi
alla disciplina IVA al fine di adattarla alla
Digital Age.

Il futuro dell’IVA: l’action plan e le sfide
della Digital Age
Agli inizi dello scorso decennio la Commissione
europea ha iniziato una riflessione ed un’analisi
critica sul sistema dell’IVA, valutandone, alla
luce dei gap rilevati, correttivi e sviluppi.
Sono stati elaborati due documenti di indirizzo
programmatici, quali il Libro verde sul futuro
dell’IVA (22), seguito dal Libro bianco (23), fina-
lizzati a rendere il tributo più semplice, trasparente
ed efficiente riducendo il più possibile gli oneri
amministrativi ed il VAT gap.
La Commissione europea ha rilevato l’obsolescenza
del funzionamento dell’IVA, oramai risalente a più
di vari decenni, che non è riuscito a stare al passo con
le sfide dell’economia odierna (globale, digitale e
mobile). Pertanto, ha varato un ambizioso piano
d’azione (24) volto alla definizione di un percorso
ed azioni (si veda Tavola n. 1) che portassero alla
creazione di uno spazio unico europeo in grado di
incentivare l’occupazione, la crescita, gli investi-
menti e la concorrenza, in linea con le potenzialità
del XXI° secolo.

In particolare, si è rilevato un insuccesso il regime
transitorio degli scambi intra-UE che risulta fram-
mentario, complesso, ed altamente vulnerabile alle
frodi (25). Per tale motivo è stato proposto un
sistema definitivo con tassazione a destino
mediante l’utilizzo dello sportello unico.
Contestualmente sono state riviste la politica delle
aliquote, introdottemisure di semplificazione per le
piccole e medie imprese e rimossi gli ostacoli,
connessi all’IVA, che frenavano la diffusione del
commercio elettronico nel mercato unico tramite la
generalizzazione dello One Stop Shop.
In aggiunta è stata avviata una consultazione, che
aiuterà la Commissione nel varare degli atti nor-
mativi (26), per permettere a tutte le parti interes-
sate di proporre osservazioni, riportare esperienze
ed indicare correttivi su determinati argomenti
concernenti le nuove tecnologie: the Digital
Reporting Requirements, the VAT Treatment of
the Platform Economy and the Single VAT
Registration in the EU and IOSS.

Note:
(20) Recepita in Italia dal D.L. n. 331/1993, approvato dalla Legge n.
427/1993.
(21) Formato dalle Direttive CE:
- 2008/8, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
- 2008/9, che ha stabilito norme dettagliate per il rimborso IVA
richiesto da soggetti passivi non residenti;
- 2008/117, in tema di contrasto alla frode fiscale connessa alle
operazioni intracomunitarie.
(22) COM (2010) 695.
(23) COM (2011) 851.
(24) COM (2016) 148.
(25) Finora hanno impedito la concreta applicazione del regime
definitivo varie ragioni di natura politica, economica e tributaria.
Dalla metà degli anni Ottanta la Commissione europea accettò la
posizione secondo cui il sistema di tassazione nello Stato d’origine
fosse necessario per realizzare un vero mercato interno, mentre in
realtà l’unica soluzione coerente con la natura dell’IVA di imposta sul
consumo sarebbe la tassazione nel luogo di destino. Scelta che
presupponeva l’armonizzazione delle aliquote tra gli Stati e l’istitu-
zione tra essi di un meccanismo di compensazione (clearing) tale da
fare affluire il gettito dell’imposta prelevata all’origine allo stato di
“consumo finale” dei beni o dei servizi, in modo da salvaguardare la
natura dell’IVA come imposta sui consumi. Cfr. il Libro bianco sul
mercato interno del 1985; il “Piano Cockfield” del 1987; il “Piano
Scrivener” del 1989; il “Programma per un sistema comune IVA”
presentato dalla Commissione europea nel 1996; la proposta della
Commissione europea del 2000.
(26) Anticipati dalle proposte contenute nelle COMn. 701, 703 e 704
dell’8 dicembre 2022.
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Tavola n. 1 - Lo status quo degli sviluppi principali della normativa IVA unioniale

INTERVENTO CONTENUTO RIFERIMENTO STATO
AVANZAMENTO

Green Paper On the future of VAT
Towards a simpler, more robust
and efficient VAT system

COM (2010) 695 DOCUMENTO
PROGRAMMATICO

Communication on the
future of VAT

Towards a simpler, more robust
and efficient VAT system tailo-
red to the single market

COM (2011) 851 DOCUMENTO
PROGRAMMATICO

Action plan to strengthen the fight against tax
fraud and tax evasion

COM (2012) 722 DOCUMENTO
PROGRAMMATICO

Action plan on VAT Towards a single EU VAT area -
Time to decide

COM (2016) 148 DOCUMENTO
PROGRAMMATICO

VAT on cross-border e-
commerce

E-commerce VAT package Direttiva UE n. 2455/2017 APPROVATO

Fight against tax fraud
and tax evasion

Quick Reaction Mechanism
against VAT fraud

Direttiva UE n. 1695/2018 APPROVATO

A generalised reverse charge
mechanism (GRCM)

Direttiva UE n. 2057/2018 NON PIÙ IN VIGORE

VAT scheme for SMEs Simplified VAT rules Direttiva UE n. 285/2020 APPROVATO

Measures to fight VAT
fraud using payment
data

Payment Service Providers Direttiva UE n. 284/2020 APPROVATO

CESOP Regolamento UE n. 283/2020 APPROVATO

Definitive VAT
system

COM (2017) 566 DOCUMENTO
PROGRAMMATICO

Technical amendments for a
definitive VAT system

COM (2018) 329 IN PROGRESS

VAT rates New flexibility for reduced VAT
rates

Direttiva UE n. 542/2022 APPROVATO

VAT in the
Digital Age

Consultation (20 January 2022 - 5 May 2022) CONSULTAZIONE PER
LINEE DI INTERVENTO

Actions 1. Digital Reporting Requirements

2. The VAT Treatment of the Platform Economy

3. Single VAT Registration in the EU and IOSS

Proposal COM(2022) 701, 8 December 2022, Proposal for a Council
Directive amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for
the digital age

IN PROGRESS

COM(2022) 703, 8 December 2022, Proposal for a Council
Regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the
VAT administrative cooperation arrangements needed for the digi-
tal age

IN PROGRESS

COM(2022) 704, 8 December 2022, Proposal for a Council
Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU)
No 282/2011 as regards information requirements for certain VAT
schemes

IN PROGRESS
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L’importanza economica ma anche
la fragilità dell’IVA
L’IVA ha un ruolo primario nell’entrate tributarie
sia dei singoli Stati membri che dell’Unione
Europea.
Da vari anni stiamo assistendo ad un costante trend
macroeconomico ove si rileva una maggiore
stabilità della tassazione indiretta, in particolare
l’IVA sta soppiantando e rimpiazzando, per varie
ragioni sociali, nella struttura fiscale interna ed
internazionale, parte della contribuzione derivante
dalle imposte dirette.
Il tributo permette di introitare nelle casse comu-
nitarie circa 1.150 miliardi di euro all’anno (27),
ovvero l’8,5% del PIL unioniale (28), mentre ha
permesso all’Italia di incassare, nel 2021,
147.981 milioni di euro, in forte aumento rispetto
l’anno precedente (+23.928 milioni di euro,
+19,3%) (29).
Nel nostro Paese costituisce la seconda fonte, in
valore assoluto, di gettito dopo l’IRPEF (30).

Il VAT gap
Il tributo, però, è oggetto, da tempo, di fenomeni
patologici che producono ingenti perdite di gettito,
la cui stima è meglio conosciuta come VAT gap.
Questo indice rappresenta la differenza tra le entrate
attese e quelle effettivamente riscosse negli Stati
membri, ovvero quanto perso a causa di:
1) frode ed evasione;
2) pratiche elusive e di ottimizzazione della piani-

ficazione fiscale;
3) fallimenti ed insolvenze finanziarie;
4) errori di calcolo ed amministrativi.
Il rapporto 2021 sul VAT gap, pubblicato dalla
Commissione europea (31), evidenzia come gli
Stati membri hanno perso, nel 2019, circa 134
miliardi di euro di entrate relative all’IVA.
Sebbene il dato sia ancora elevato e preoccu-
pante (32), il “divario IVA” risulta in migliora-
mento nel quinquennio 2015-2019 (33) anche se
si attende un’inversione del trend positivo a seguito
della pandemia COVID-19.
Nel 2019, la Romania ha registrato il più alto VAT
gap nazionale (34,9%), seguita da Grecia (25,8%) e
Malta (23,5%)mentrequelliminori sono stati osser-
vati in Croazia (1,0%), Svezia (1,4%) e Cipro
(2,7%). In termini assoluti, i VAT gap più elevati

si registrano in Italia (30,1 miliardi di euro) e
Germania (23,4 miliardi).
Nella maggior parte degli Stati membri, la varia-
zione assoluta anno su anno del VAT gap è stata
inferiore a 2 punti percentuali mentre l’indice è
diminuito in 18 Stati membri.
Come esaminato l’Italia soffre una perdita
endemica di gettito per quanto attiene l’imposta
sul valore aggiunto anche se, nel 2019, per la
prima volta, il tax gap complessivo, fiscale e
contributivo del nostro Paese, è sceso sotto la
soglia dei 100 miliardi di euro (34), precisa-
mente a quota 99,2.
Per quanto concerne l’IVA si è rilevata un’imposta
non dichiarata pari ad euro 18.584miliardi e dichia-
rata e non versta per 9.124 (35), per un totale
complessivo di 27.708 (si veda Tavola n. 2).
Si rileva un andamento positivo dovuto, nel bien-
nio 2018-2019, ad un significativo recupero di
compliance e di evasione a seguito dall’introdu-
zione dello split payment e della fatturazione
elettronica.

Note:
(27) Commissione europea, VAT gap in the EU Report 2021, settembre
2021.
(28) Che si attesta a 13.900 miliardi di euro, in https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=505850#Andamento_
del_PIL_nell.27UE-27:_in_crescita_dal_2014.
(29) MEF, Bollettino delle entrate tributarie 2021, febbraio 2022.
(30) Il cui gettito si è attestato nel 2021 a 198.203 milioni di euro. Cfr.
MEF, Entrate tributarie: nel 2021 gettito di 496,09 miliardi, Comunicato
Stampa, n. 45 del 7 marzo 2022.
(31) Commissione europea, VAT gap in the EU Report 2021, settembre
2021.
(32) “Despite the positive trend registered in the last few years, the VAT gap
remains a major concern - particularly in view of the immense investment
needs our Member States must address in the coming years. This year’s
figures correspond to a loss of more than euro4 000 per second. These are
unacceptable losses for national budgets, and mean that ordinary people
and businesses are left to pick up the shortfall through other taxes to pay for
vital public services. We need to make a joint effort to crack down on VAT
fraud, a serious crime that takes money out of consumers’ pockets,
undermines our welfare systems and depletes government coffers”, P.
Gentiloni, Commissioner for Economy.
(33) Si è registrata una diminuzione di quasi 6,6 miliardi di euro,
maggiore dei 4,6 miliardi relativa all’anno precedente.
(34) Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e
contributiva anno 2022.
(35) Dati desunti dai controlli automatici ai sensi dell’art. 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972.
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Le VAT fraud
Comeesaminato, lamaggiore componentedelVAT
gap è costituita dall’evasione e dalle frodi IVA.
Questi comportamenti fraudolenti possono essere
commessi in vari modi, passando da una semplice
sotto-dichiarazione di una vendita a sofisticati
schemi transfrontalieri.
Principalmente possiamo individuare due gruppi, le
classical VAT fraud e le organized VAT fraud. La
primamacrocategoria è rappresentata dai fenomeni
che comportano un’evasione d’imposta mentre la
“frode IVA organizzata” ricomprende tra i princi-
pali schemi quelli posti in essere, per lo più, con
transazioni transfrontaliere (36), soprattutto in
ambito intracomunitario (37), quale la frode
MTIC (38). Inoltre, le frodi nel campo dell’IVA,
soprattutto quelle organizzate e di grandi dimen-
sioni, sono strettamente connesse con la criminalità
organizzata.

L’ibridismo esasperato del tributo
Il principio del sistema comune dell’IVA consiste
nell’applicare a beni e servizi un’imposta indiretta
generale sul consumo:
• calcolata sul valore aggiunto in modo esatta-
mente proporzionale al prezzo;

• neutrale, sia con riferimento al numero dei pas-
saggi commerciali (neutralità concorrenziale

interna) che in ambito internazionale (neutralità
concorrenziale internazionale);

• fino allo stadio del commercio al minuto incluso.
A ciascuna transazione, l’imposta, calcolata sul
prezzo all’aliquota applicabile al bene o servizio,
è esigibile, previa deduzione dell’ammontare di
quella che ha gravato direttamente sul costo dei
diversi elementi costitutivi del prezzo (39).
Detto meccanismo rappresenta il macrosistema di
riferimentodel tributoche risulta estremamente sem-
plice e lineare. Nel corso del tempo, vuoi per ragioni
di semplificazione operativa (40) che, soprattutto, di
lotta alle frodi (41), è stato oggetto di deviazioni che
hanno determinato la nascita di altri microsistemi di
determinazione dell’imposta, tra cui il regime

Tavola n. 2 - Gap IVA in mln di euro e rapporti rispetto al potenziale (propensione in %) e al PIL (anni 2015-2020)

Note:
(36) “L’altra preoccupazione europea è quella relativa alle frodi
carosello o del venditore scomparso (missing trader): si compra
senza un materiale esborso di IVA (caso classico gli acquisti intraco-
munitari), si vende con IVA che poi non sarà mai versata”, cfr. R.
Rizzardi, IVA: evoluzione della normativa e orientamento della Corte di
Giustizia, in Corr. Trib., n. 12/2010, cit.
(37) La cui perdita di gettito è stimata tra i 40 ed i 60 miliardi.
(38) Missing Trader Intra-Community.
(39) Prima Direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari
(67/227/CEE), 11 aprile 1967, art. 2.
(40) Ad esempio il reverse charge esterno.
(41) Quali il reverse charge interno e lo split payment.
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transitorio (42) e lo sportello unico (43), che hanno
reso il tributo complesso, oneroso e pericoloso (44).
Stiamo assistendo ad un continuo ibridismo che,
tentando di preservare il funzionamento base del
tributo, incentra su contribuenti ritenuti affida-
bili (45) il ruolo di debitore d’imposta per limitare
i comportamenti evasivi e frodatori (46).
Diversamente la vera ed unica ragione a base di
detti fenomeni illeciti, almeno nelle vendite
B2B (nazionali ed intracomunitarie) è il princi-
pio fondante del tributo, ovvero la neutralità
che di fatto tassando il valore aggiunto obbliga,
per la medesima operazione, un soggetto pas-
sivo ad esercitare la rivalsa ed un altro ad
avvalersi della detrazione dell’IVA corrisposta
sugli acquisti relativi a vendite imponibili.
Dall’utilizzo patologico delle due azioni pren-
dono vita i comportamenti di non compliance
(es. mancato versamento), della VAT evasion
(es. sotto ed omessa dichiarazione) e delle VAT
fraud. Soprattutto il regime transitorio, conce-
dendo la non imponibilità alle cessioni degli
operatori comunitari e la contestuale ricerca
della neutralità del tributo per gli acquisti intra-
comunitari, ha esposto il sistema a sempre più
diffusi e complessi fenomeni di frode fiscale,
tra le quali le temute carousel fraud e le citate
MTIC fraud.
La Commissione spera (47) di rimediare e supe-
rare le inefficienze del sistema transitorio degli
scambi intra-UE con un sistema destionat based
fondato sullo sportello unico anche se detto mec-
canismo risulta sicuramente simpler, almeno fino
alla fase dell’auto-adempimento, ma poco robust
per quanto concerne l’audit e la riscossione
comunitaria (48).

Osservazioni conclusive
L’imposta sul valore aggiunto, come esaminato,
rappresenta uno dei più importanti tributi (e suc-
cessi) dell’Italia e dell’Unione Europea (49).
Contestualmente altre imposte simili, conosciute
comeGST, si stannodiffondendosemprepiù spesso
in tutto il mondo, anche a seguito della crescita
esponenziale del commercio internazionale di
beni e servizi. La globalizzazione determina neces-
sariamente una maggiore interazione tra i differenti
macrosistemi d’imposta, producendo possibili
rischi di doppia o nessuna imposizione in assenza

Note:
(42) Il quale risulta frammentato in un numero elevato di regimi
speciali (es. per l’agricoltura, le piccole imprese, le agenzie di viaggio,
le imprese editoriali, e quant’altro) e da esenzioni, agevolazioni e
deroghe che producono significative differenze nell’incidenza dell’im-
posta tra gli Stati membri per transazioni omogenee e distorcono il
mercato interno, consentendo arbitraggi fiscali e transazioni elusive.
(43) Che ha introdotto la “sostituzione” d’imposta per le piattaforme
elettroniche e per gli intermediari IOSS.
(44) In detta direzione cfr. P. Boria, Diritto tributario europeo, Giuffrè
Editore, II Edizione, 2015, Capitolo XIV.
(45) Ci riferiamo ad esempio allo split payment ed aimarketplace nell’e-
commerce.
(46) Indetta direzione cfr. P.Centore, “Split paymentedestensionedel
reverse charge: un attacco concreto al VAT gap, in Corr. Trib., n. 43/
2014. “È in una parola la declinazione dell’adagio ‘l’occasione fa l’uomo
ladro’ al sistema fiscale e, nella specie, all’IVA, caratterizzata da un
rapporto trilaterale fornitore-Erario-cliente che garantisce la
neutralità dell’imposta per tutti, compreso l’Erario, solo se le regole
sono rispettate: più chiaramente, se l’IVA addebitata a valle e qui
reclamata a credito viene versata all’Erario”.
(47) In altra direzione cfr. il testo della Relazione introduttiva all’VIII
Convegno annuale sull’IVA tenutosi a Parma il 12 aprile 2018, sul tema
Nuovi profili dell’imposta: verso una disciplina definitiva, F. Gallo, “Nuovi
profili dell’imposta sul valore aggiunto: verso una disciplina definitiva”,
inDir. prat. trib., n. 5/2018. “In via conclusiva, se devo esprimeremolto
sommariamente la mia opinione sulle illustrate proposte, molte delle
quali saranno oggetto dell’odierno dibattito, rilevo subito che, se si
tiene conto dei volumi d’affari coinvolti, l’impatto del nuovo sistema di
tassazione su tutte le operazioni transfrontaliere sarà gigantesco. Ho,
però, l’impressione che l’adozione di tale lungimirante proposta, così
come formulata, potrebbe creare problemi in diversi Stati membri,
specie sotto il profilo dell’adattamento alle nuove regole da parte degli
operatori economici. Questi saranno, infatti, tenuti a conoscere le
regole contabili e, più in generale, le norme applicative dell’IVA in
vigore nello Stato membro di destinazione, anche se formalmente
l’operazione verrà effettuata (e l’imposta verrà corrisposta) nello
Stato membro di origine.
Queste novità, pure se logicamente accettabili, non semplificheranno
la vita degli operatori, i quali vedranno crescere a dismisura i regimi
IVA vigenti (reverse charge, split payment, operazioni intra-UEordinarie
e con Comm. trib. prov., regimi speciali ecc.). È forse la consapevo-
lezza di ciò che ha portato la Commissione a ritardare la discussione
delle proposte in ambito ECOFIN, consentendo ai rappresentanti dei
Governi nazionali di avere a disposizione un maggior intervallo di
tempo per il loro esame e per esprimere valutazioni a riguardo. Non
sarebbe, del resto, la prima proposta di riforma dell’IVA ad essere
bocciata dall’ECOFIN”.
(48) In detta direzione cfr. G. Liberatore, “DalMOSS all’OSS il passo è
breve, ma non è tutto oro quel che luccica”, in il fisco, n. 28/2015.
(49) L’UnioneEuropeaha diritto allo 0,30%delle entrate IVA spettanti
agli Stati membri, tranne che per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia
per i quali è prevista un’aliquota ridotta dello 0,15% nel periodo 2014-
2020. Il gettito IVA ha rappresentato il 12,2%, circa 17miliardi di euro,
delle entrate totali europee nel 2020 (https://ec.europa.eu/info/stra-
tegy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020/spending-and-
revenue_en).
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di un coordinamento sia in ambito comunitario (50)
che internazionale (51).
A questo punto possiamo proporre quattro conside-
razioni non alternativema sovrapponibili. La prima
è che nell’attuale contestomacroeconomico è legit-
timo valutare un ripensamento nella struttura delle
aliquote IVA, nonché delle esenzioni (limitandole),
vigenti nel nostro Paese, magari adottando una sola
misura di tassazione ed allargando la base imponi-
bile complessiva.
In secondo luogo, si potrebbe spostare una quota
più ampia del prelievo verso le imposte indirette,
in primis l’IVA, le quali hanno una base imponi-
bile oggettiva e più facilmente accertabile, ridu-
cendo il peso fiscale sui redditi, che ormai si
concentra prevalentemente sul lavoro dipendente
e sui redditi d’impresa, spesso con regimi sosti-
tutivi. Terzo, nella Digital Economy le aziende
riescono agevolmente a non sottoporre ad impo-
sizione le ricchezze prodotte dalle nuove econo-
mie (fenomeno meglio conosciuto come “Stato
senza sovranità e sovranità senza Stato [delle
multinazionali]”) (52) a causa dell’inadeguatezza
dei principi alla base della tassazione dei redditi
mentre le imposte sul consumo permettono di
intercettare immediatamente ove è consumato il
bene o servizio (53). La quarta e ultima rifles-
sione, più ampia e di sistema, rileva come il
funzionamento dell’IVA plurifase a cascata, neu-
tro per le imprese, risultava coerente con le risorse
e le esigenze del momento in cui ha visto la luce,
ma inadatto al mutato contesto economico e tec-
nologico attuale. La neutralità (54), parte fon-
dante dell’IVA, rappresenta la causa principale
delle maggiori frodi (es. carousel fraud e MTIC).
Così, come recentemente esaminato suquestaRivista,
si potrebbe pensare ad una nuova Sale Tax mono-

fase (55) simpler, robust and efficient confacente
all’effettivo perseguimento del EU single market.
Ci sarebbe piaciuto sapere cosa ne avrebbero pensato
al riguardo l’AvvocatoLuigiCecamoreed ilProfessor
PaoloCentore, duedeimassimi esponenti dello studio
dell’IVA, a cui va il mio ricordo.

Note:
(50) L’Unione Europea ha previsto al riguardo alcuni strumenti,
comunque non vincolanti per gli Stati membri, quali il Cross Border
Ruling (CBR) e la pubblicazione di note esplicative.
(51) L’OECD ha fornito delle linee guida in materia di IVA/GST
concordando una serie di standard a livello internazionale ed approcci
raccomandati per affrontare i problemi derivanti dall’applicazionenon
coordinata dei differenti sistemi nazionali. OECD, International VAT/
GST Guidelines, 2017, cit.
(52) Per un approfondimento cfr. A.Giovannini, “Territorio invisibile
e capacità contributiva nellaDigital Economy”, in Riv. dir. trib., n. 5/2022.
(53) In detta direzione cfr. G. Liberatore, “La cooperazione fiscale
comunitaria: debole longa manus della sovranità fiscale”, in Dir. prat.
trib. internazionale, n. 2/2021. “Tale accezione estesa di economia
digitale postula, necessariamente, un’ampia rimodulazione della nor-
mativa fiscale relativa all’imposizione, nonché, in sede di applicazione
delle disposizioni vigenti, nuovi approcci operativi correlati alle spe-
cifiche connotazioni del fenomeno.
Stiamo assistendo ad una crisi dell’applicabilità dei principi adottati
dalla maggior parte degli Stati per la tassazione dei redditi
transnazionali:
- ilworld-wide taxation principle, per cui il contribuente è assoggettato a
tassazione per tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, nello Stato di
residenza;
- il principle of source, in virtù del quale il soggetto non residente è
assoggettato ad imposizione in relazione al luogo in cui i redditi sono
prodotti”.
(54) La scelta a livello comunitario di un tributo avente caratteristiche
di neutralità si presentava come obbligata per la realizzazione delle
finalità economiche del Trattato, in quanto la gran parte degli Stati
aderenti alla Comunità europea adottavano un’imposizione sui con-
sumi che, applicata in ogni fase del ciclo produttivo e distributivo,
produceva un effetto cumulativo sulla formazione del prezzo finale al
consumo (es. l’IGE in Italia).
(55) Per un approfondimento cfr. G. Liberatore, “Disquisizioni per
una transizionedaunaValue-added tax adunaSale tax”, in questaRivista,
n. 8-9/2022.
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Obbligo di versamento dell’IVA non
dovuta solo in caso di rischio di danno
erariale
di Marco Peirolo

L’approfondimento

LaCortediGiustiziadell’UnioneEuropea, con
la sentenza di cui alla causa C-378/21 dell’8
dicembre 2022, ha offerto un’interessante
lettura dell’art. 203 della Direttiva 2006/112/
CE, in base al quale l’IVA deve essere versata
all’Erario per l’intero ammontare indicato in
fattura, anche se non dovuto, escludendo che
taleprevisionepossaapplicarsi se il clientenon
può esercitare la detrazione essendo un “pri-
vato consumatore”.
Il risultato appare perfettamente allineato alle
indicazioni giurisprudenziali, anche nazionali,
che - nel rispetto del principio di
proporzionalità - escludono l’imperatività
della disposizione quando il cliente, pur nel
diversocaso in cui sia un soggettopassivo IVA,
abbia eliminato completamente e in tempo
utile il rischio di perdita di gettito fiscale, per
esempio non annotando la fattura ricevuta nel
registro degli acquisti o in altre scritture con-
tabili destinate ad evidenziare il diritto alla
detrazione.

Riferimenti
Corte di Giustizia, sentenza 8 dicembre 2022,
causa C-378/21
Direttiva 2006/112/CE, art. 203
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21,
comma 7

Dalla sentenza di cui alla causa C-378/21 in com-
mento emerge che il driver che guida il principio di
cartolarità dell’IVA, contenuto nell’art. 203 della
Direttiva 2006/112/CE e nel corrispondente art. 21,
comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, è il rischio di

danno erariale, escluso tout court quando il desti-
natario della fattura contenente l’addebito di
un’IVA non dovuta sia un privato consumatore,
come tale non legittimato all’esercizio della
detrazione.

Fatti di causa
Nell’anno 2019, una società austriaca che gestisce
un parco giochi al coperto ha applicato l’aliquota
IVA del 20%, anziché quella del 13%, sulle proprie
prestazioni.
Dopo avere riscontato l’errore, la società ha rettifi-
cato la dichiarazione IVA relativa a tale anno
affinché la maggiore imposta versata all’Erario le
fosse accreditata dall’Amministrazione finanziaria.
Quest’ultima ha, invece, contestato la correzione
operata, eccependo che, da un lato, in base alla
normativa nazionale, la maggiore IVA versata
non può essere chiesta a rimborso se, come nella
specie, le corrispondenti fatture non sono state
rettificate e, dall’altro, che, siccome i clienti
hanno pagato a titolo di rivalsa l’imposta indebita-
mente applicata dalla società, la rettifica in esame
comporterebbe un arricchimento senza causa della
società stessa.
Nel caso di specie, infatti, i clienti sono esclusiva-
mente consumatori finali, che in quanto tali non
possono esercitare il diritto alla detrazione
dell’imposta.
Nel successivo contenzioso, il giudice austriaco si è
chiesto se, alla luce della giurisprudenza comuni-
taria, l’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE -
secondo cui l’IVA deve essere versata all’Erario
per l’intero ammontare indicato in fattura, anche se
non dovuto - possa o meno essere applicato nella
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fattispecie in esame, in assenza di rischio di perdita
di gettito fiscale.
In caso di risposta affermativa, tenuto conto che la
società si trova nell’impossibilità materiale di retti-
ficare le fatture emesse nei confronti dei consuma-
tori finali, il giudice interno si è inoltre chiesto se si
debba tenere conto dell’assenza di rischio di perdita
di gettito al fine di consentire la rettifica della
dichiarazione annuale.
Infine, l’ulteriore dubbio che si pone è se la rettifica
sia ammessa nell’ipotesi in cui i consumatori finali
non abbiano potuto esercitare la detrazione, dato
che, in caso positivo, la società trarrebbe un
arricchimento.
Le questioni sottoposte al vaglio della Corte euro-
pea riguardano l’applicabilità, nel caso di specie,
dell’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE, laddove
le perplessità del giudice austriaco sono dovute alla
circostanza che, nella fattispecie esposta, non può
verificarsi alcun rischio di perdita di gettito fiscale
in considerazione della qualifica soggettiva dei
clienti, che sono infatti “privati consumatori”.
Alla Corte è stato, quindi, chiesto se l’IVA indebi-
tamente applicata resti dovuta, ai sensi del citato art.
203 della Direttiva 2006/112/CE, qualora - come
nel caso in esame - le prestazioni di servizi siano
erroneamente fatturate a consumatori finali, non
legittimati a recuperare in detrazione la relativa
imposta.

Riflessi sul fornitore del rischio di danno
erariale
Prima di esaminare la posizione della Corte, è utile
ripercorrere sul piano interpretativo, anche comu-
nitario, la portata dell’art. 21, comma 7, del D.P.R.
n. 633/1972, che recepisce l’art. 21, par. 1, lett. c),
della VI Direttiva CEE, rifuso nell’art. 203 della
Direttiva 2006/112/CE, al fine di valutare i riflessi,
sulla posizione del fornitore, del rischio di danno
erariale, anche nell’ipotesi in cui il medesimo sia
stato completamente eliminato.
Tale disposizione stabilisce che, “se il cedente o
prestatore emette fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle
operazioni o le imposte relative in misura superiore
a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero
ammontare indicato o corrispondente alle indica-
zioni della fattura”.

In base alla formulazione del citato art. 21, comma
7, del D.P.R. n. 633/1972 in vigore fino al 31
dicembre 2015, era previsto che, “se viene emessa
fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella
fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte
relative sono indicati in misura superiore a quella
reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fat-
tura”. Dal 1° gennaio 2016, a seguito della riformu-
lazione operata dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.
158/2015, gli effetti del principio di cartolarità
dell’IVA sono stati espressamente limitati alla
sfera del fornitore, con ciò mettendo in luce -
come evidenziato dalla Relazione illustrativa al
D.Lgs. n. 158/2015 - che la modifica è stata intro-
dotta per “rendere chiaro che la relativaprescrizione
non riguarda le ipotesi di operazioni soggette a
reverse charge”, caratterizzate dalla circostanza
che il debitore dell’imposta è il cliente in luogo
del fornitore (1).
La norma interna - pur facendo testualmente riferi-
mento alle operazioni imponibili, per le quali l’im-
posta sia stata addebitata in misura superiore a
quella dovuta a seguito, per esempio, di un errore
di aliquota - è ritenuta pacificamente applicabile,
alla luce della corrispondente norma comunitaria,
anche alle operazioni non imponibili, esenti o non
soggette, erroneamente assoggettate ad imposta (2),

Note:
(1) Si veda anche la circolare dell’Agenzia delle entrate 11 maggio
2017, n. 16 (§ 5.b).
(2) Ad una diversa conclusione è, invece, giunta la giurisprudenza
(Cass., 21 aprile 2021, n. 10439; Id., 3 novembre 2020, n. 24289; Id., 28
ottobre 2020, n. 23817) in merito all’ambito applicativo della previ-
sione contenuta nell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, nella
parte in cui è previsto che, “in caso di applicazione dell’imposta in
misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente
o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente
alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto
cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro”.
Infatti, se è vero che anche questa norma, al pari di quella dell’art. 21,
comma7, delD.P.R. n. 633/1972, fa riferimento all’ipotesi dell’erronea
applicazione dell’imposta in misura superiore a quella reale, è ormai
consolidato l’indirizzo che ne esclude l’operatività per le operazioni
diverse da quelle imponibili, in tal modo contraddicendo, però, la
finalità perseguita dal legislatore, volta ad evitare il sistema delle azioni
di ripetizione tra i vari soggetti coinvolti.
Peraltro, l’interpretazionedel citato art. 6, comma6, delD.Lgs. n. 471/
1997 si è evoluta in un senso ancora più rigoroso, che non sembra

(segue)
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in considerazione dello scopo perseguito, che è
quello di eliminare il rischio di perdita di gettito
fiscale che si verifica se il cliente esercita la
detrazione.
Come, infatti, rilevato dalla giurisprudenza comu-
nitaria, l’art. 178, par. 1, lett. a), della Direttiva
2006/112/CE stabilisce che, per esercitare la detra-
zione, è necessario essere in possesso di una fattura
formalmente regolare, cioè dotata dei requisiti che
ne definiscono il contenuto cartolare e, del resto, è
fatto divieto agli Statimembri di introdurre ulteriori
condizioni per l’esercizio della detrazione riguar-
danti il contenuto delle fatture che non siano espres-
samente previste dalla Direttiva 2006/112/CE (3).
La condotta del cliente risulta, pertanto, di fonda-
mentale rilevanza ai fini dell’operatività dell’ob-
bligo impositivo previsto dall’art. 21, comma 7, del
D.P.R. n. 633/1972.
In via di principio, il fornitore, in qualità di soggetto
passivo dell’operazione e di debitore della relativa
IVA, ex art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, è
tenuto a versare all’Erario l’imposta addebitata in
fattura, anche - come detto - quando non sia dovuta.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria non può
esigere dal fornitore l’imposta non versata se il
cliente ha eliminato il rischio di danno erariale
discendente dall’esercizio della detrazione, come
nel caso - risolto dalla giurisprudenza di legittimità -
in cui il cliente abbia rettificato la detrazione in
precedenza operata, riversando all’Erario l’imposta
indebitamente detratta (4).
Infatti, l’obbligo di assolvimento dell’imposta pre-
visto in capo al fornitore deve essere opportuna-
mente coordinato con il principio di
proporzionalità, e quindi non deve eccedere quanto
necessario per il raggiungimento dell’obiettivo
tutelato dalla norma, vale a dire l’eliminazione del
rischio di perdita di gettito fiscale (5).
Ne discende che, se il predetto rischio è stato com-
pletamente eliminato in tempo utile, l’esigenza di
garantire la neutralità dell’IVA preclude automati-
camente la possibilità, per l’Amministrazione
finanziaria, di invocare l’art. 21, comma 7, del
D.P.R. n. 633/1972 per esigere dal fornitore il
versamento dell’imposta erroneamente addebitata
in fattura.
Come si desume dalla giurisprudenza comunitaria,
il diritto del fornitore di ottenere la restituzione

dell’IVA opera anche, a determinate condizioni,
nell’ipotesi di operazioni inesistenti (6).
Ad avviso della Corte, nelle situazioni in cui “il
carattere fittizio delle operazioni ostacola la
detraibilità dell’imposta, il rispetto del principio
di neutralità dell’IVA è garantito dalla possibilità,
che spetta agli Statimembri prevedere, di rettificare
ogni imposta indebitamente fatturata, purché
l’emittente della fattura dimostri la propria buona
fede o abbia, in tempo utile, eliminato completa-
mente il rischio di perdita di gettito fiscale”. In
particolare, laddove il fornitore abbia consapevol-
mente emesso fatture non corrispondenti ad alcuna
operazione reale, non è possibile avvalersi del
canone della buona fede, ma - se l’imposta detratta
è stata rettificata o, come nella fattispecie, non ha
determinato alcuna perdita di gettito essendo stata
regolarmente versata all’Erario - deve parimenti

Note:
(continua nota 2)
trovare giustificazione nel tenore letterale della richiamata disposi-
zione (Cass., 19 novembre 2021, n. 35500 e Id., 21 aprile 2021, n.
10439). Ad avviso della Suprema Corte, siccome quest’ultima si
prefigge lo scopo di mitigare il trattamento sanzionatorio, la detra-
zione dell’imposta assolta in misura superiore a quella effettiva spetta
per la sola parte corrispondente all’imposta dovuta, in coerenza con
l’interpretazione offerta dalla CGEdell’Unione Europea, per la quale il
diritto alla detrazione è limitato all’imposta dovuta e non anche a
quella indebitamente versata a monte, che deve essere corrisposta
all’Erario solo perché addebitata in fattura ai sensi dell’art. 203 della
Direttiva 2006/112/CE (sent. 10 luglio 2019, causa C-273/18, Kuršu
zeme; sent. 21 febbraio 2018, causa C-628/16, Kreuzmayr; sent. 14
giugno 2017, causa C-38/16, Compass Contract Services; sent. 26
aprile 2017, causa C-564/15, Farkas).
(3)Cfr.CGE, 29aprile 2004, causaC-152/02,TerraBaubedarf-Handel
e Id., 5 dicembre 1996, causa C-85/95, Reisdorf.
(4)Cfr.Cass., 16novembre2020, n. 25896,ove il cedente - a frontedel
mancato pagamento da parte del cessionario, successivamente sot-
toposto a procedura di fallimento - non ha provveduto a versare
l’imposta addebitata in fattura, sicché - a seguito della chiusura del
fallimento per insufficienza di attivo - non ha attivato la procedura di
variazione in diminuzione di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/
1972, non dovendo recuperare, in detrazione, alcuna imposta.
Rispetto alla vicenda così sinteticamente esposta, gli aspetti esaminati
dai giudici di legittimità riguardano, nell’ordine, il presupposto per la
rettifica dell’imposta nel caso in cui il cessionario sia assoggettato ad
una procedura concorsuale e il diritto, per l’Amministrazione finan-
ziaria, di pretendere dal cedente il versamento dell’imposta nel caso in
cui il cessionario, permezzo del curatore fallimentare, abbia eliminato
in tempo utile il rischio di una perdita di gettito (nella specie, river-
sando all’Erario l’imposta precedentemente detratta).
(5) Cfr. CGE, 31 gennaio 2013, causa C-642/11, Stroy trans.
(6) Cfr. sent. 8 maggio 2019, causa C-712/17, EN.SA.
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giungersi alla conclusione che il rimborso sia
spettante.

Nota di variazione e istanza di rimborso
Un ulteriore aspetto da considerare è relativo all’i-
potesi in cui il fornitore abbia regolarmente versato
l’imposta non dovuta, ponendosi il problema di
individuare quale sia l’istituto applicabile per recu-
perare nei confronti dell’Amministrazione finan-
ziaria il tributo ad essa indebitamente corrisposto.
La prassi amministrativa è dell’avviso che lo stru-
mento dell’art. 26, comma3, delD.P.R. n. 633/1972
- secondo cui “la disposizione di cui al comma2non
può essere applicata dopo il decorso di un anno
dall’effettuazione dell’operazione imponibile qua-
lora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipen-
denza di sopravvenuto accordo fra le parti e può
essere applicata, entro lo stesso termine, anche in
caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che
abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21,
comma 7” - assuma carattere prevalente rispetto
all’istanza di rimborso di cui all’art. 30-ter,
comma 1, dello stesso D.P.R. n. 633/1972.
La prevalenza della procedura di variazione per
correggeregli errori compiuti in sededi fatturazione
induce a ritenere, secondo l’orientamento
dell’Amministrazione finanziaria (7), che l’istanza
di rimborso - il cui termine decadenziale è di due
anni dalla data del versamento o, se successivo, dal
giorno in cui si è verificato il presupposto per
restituzione - non sia ammessa per ovviare alla
scadenza del termine annuale previsto dall’art. 26,
comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ove decorso per
“colpevole” inerzia del soggetto passivo (8).
Infatti, secondo questa impostazione, l’istituto
disciplinato dall’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/
1972, avendo carattere residuale ed eccezionale,
trova applicazione ogni qual volta sussistano con-
dizioni oggettive che non consentano di esperire il
rimedio di ordine generale (nella specie, l’emis-
sione della nota di variazione in diminuzione),
segnatamente laddove il fornitore, per motivi a lui
non imputabili, non sia legittimato ad emettere una
nota di variazione in diminuzione (9), oppure
quando il rischio di perdita del gettito fiscale sia
insussistente, circostanza che ricorre, per esempio,
quando risulti accertato che la fattura erroneamente
emessa sia stata tempestivamente ritirata dal desti-
natario senza essere utilizzata, cioè annotata nel

registro degli acquisti o in altre scritture contabili
destinate ad evidenziare il diritto alla
detrazione (10).
Le indicazioni della giurisprudenza - alle quali si
aggiungono le osservazioni di autorevole dot-
trina (11) - sono, tuttavia, differenti, in quanto - a
proposito del rapporto tra l’azione di rimborso e la
procedura di variazione in diminuzione, ai fini del
recupero dell’imposta imposta erroneamente ver-
sata all’Erario in applicazione dell’art. 21, comma
7, del D.P.R. n. 633/1972 - la Corte di cassazione ha
più volte ribadito che, in caso di applicazione in
fattura di un’IVA non dovuta, il fornitore ha diritto
di chiederne il rimborso all’Amministrazione finan-
ziaria in alternativa all’attivazione della procedura
di variazione in diminuzione prevista in caso di

Note:
(7) Cfr. risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate 5 ottobre
2021, n. 663. Nello stesso senso, anche le risposte ad interpello
dell’Agenzia delle entrate 15 dicembre 2020, n. 592 e n. 593 e, più
recentemente, la risposta all’interpello 27 maggio 2022, n. 309 e la
circolare 29 dicembre 2021, n. 20 (§ 6).
(8) Analoghe conclusioni valgono, sempre secondo la prassi ammini-
strativa, per la dichiarazione integrativa “a favore”, di cui all’art. 8,
comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, che, secondo la circolare n. 20/E/
2021 (§ 6), nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di
variazione sia già spirato, non può essere presentata per recuperare
l’imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed
omissioni cui rimediare. In particolare, il divieto ricorrere quando
l’imposta a debito riportata nella dichiarazione annuale è conforme
alle fatture emesse nei confronti dei cessionari/committenti (risposta
n. 663/E/2021, cit. e risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate16
aprile 2021, n. 255, 7 agosto 2019, n. 331 e 14 febbraio 2019, n. 55).
(9) È statoconsiderato tale il casooggettodella rispostan. 309/E/2022,
in cui l’istante, in qualità di creditore, ha maturato il diritto di avvalersi
della procedura di variazione in diminuzione relativa ad alcune fatture
in precedenza emesse nei confronti del debitore dichiarato fallito
dopo avere cessato l’attività e chiuso la partita IVA.Nel caso di specie,
siccome l’infruttuosità della procedura concorsuale si è manifestata
successivamente alla cessazionedell’attività, all’Agenziadelle entrateè
stato chiesto se, in considerazione dell’impossibilità di attivare la
procedura di variazione, sia possibile chiedere il rimborso dell’IVA
ai sensi del citato art. 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
(10) Cfr. risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate 4 novembre
2021, n. 762.
(11) Cfr. circolare Assonime 15 marzo 2022, n. 10, secondo cui la
formulazione dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 non lascia inten-
dere che si tratti di norma residuale ed eccezionale il cui ricorso sia
precluso nei casi in cui il contribuente abbia trascurato di attivare il
rimedio “ordinario” dell’art. 26 dello stesso D.P.R. n. 633/1972.
L’istituto del rimborso sembra, piuttosto, un rimedio preordinato
ad assicurare la neutralità del tributo e la sua efficacia verrebbe meno
se il suo ambito di applicazione fosse da intendere limitato secondo
l’intendimento dell’Agenzia delle entrate.
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erronea fatturazione, ferma restando la necessità di
dimostrare la definitiva eliminazione del rischio di
perdita di gettito dovuto, in capo al cessionario/
committente, all’utilizzo o alla possibilità di uti-
lizzo della fattura ricevuta per esercitare la detra-
zione dell’IVA non dovuta (12).
In base a questa posizione, entro il termine annuale
previsto per l’emissione della nota di variazione, il
fornitore è legittimato a chiedere il rimborso
all’Amministrazione finanziaria in alternativa alla
rettifica della fattura, sempreché sia definitiva-
mente venuto meno il rischio di perdita erariale
dovuto alle circostanze sopra evidenziate.
L’indirizzo giurisprudenziale in esame si discosta
ulteriormente da quello che emerge da una parte
della prassi amministrativa, considerando che, nella
citata risposta n. 663/E/2021, relativa al rapporto tra
il diritto alla variazione in diminuzionedi cui all’art.
26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e il diritto al
rimborso di cui all’art. 30-ter, comma1, dello stesso
D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle entrate non ha
compiuto alcun riferimento al presupposto dell’av-
venuta eliminazione del rischio di perdita erariale,
giungendo così alla conclusione, senz’altro discu-
tibile, che l’istanza di rimborso entro il termine di
due anni dal versamento dell’imposta trovi appli-
cazione nella sola ipotesi in cui non sia stato possi-
bile attivare la procedura di variazione in
diminuzione per ragioni non imputabili al soggetto
passivo e non per rimediare all’inutile decorso del
termine annuale previsto dalla norma.

Orientamento della Corte
Nell’esaminare le questioni sollevate dal giudice
austriaco, la Corte ha preliminarmente osservato
che il dubbio di fondo è collegato al presupposto
dell’assenza di rischio di perdita di gettito fiscale, in
quanto i clienti della società che ha erroneamente
addebitato l’IVA con un’aliquota superiore a quella
corretta sono esclusivamente consumatori finali,
privi del diritto di detrazione.
Secondo il costante orientamento della giurispru-
denza della Corte, l’art. 203 della Direttiva 2006/
112/CE mira ad eliminare il rischio di perdita di
gettito fiscale che può derivare dal diritto alla detra-
zione ed è, quindi, destinato ad applicarsi nel caso in
cui l’IVA sia stata erroneamente fatturata e vi sia un
rischio di danno erariale dovuto al fatto che il

destinatario della fattura può esercitare la detra-
zione dell’imposta addebitata in fattura.
L’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE si distingue
dall’art. 193 della stessa Direttiva, in combinato
disposto con l’art. 220, par. 1, che riguarda il caso
in cui il soggetto passivo abbia emesso una fattura
nei confronti di un altro soggetto passivo con l’in-
dicazione dell’importo corretto dell’IVA. In questa
ipotesi, infatti, l’imposta è dovuta dal soggetto
passivo che effettua la cessione o prestazione.
Ne consegue che, come rilevato dall’Avvocato
Generale nelle conclusioni dell’8 settembre 2022,
l’art. 203dellaDirettiva2006/112/CEèdestinato ad
applicarsi nel solo caso in cui l’IVA addebitata in
fattura sia superiore a quella dovuta, che è invece la
situazione in cui trova applicazione l’art. 193 della
medesima Direttiva.
È evidente, pertanto, che il rischio di perdita di
gettito si manifesta nella sola ipotesi contemplata
dal citato art. 203 della Direttiva 2006/112/CE, in
quanto il soggetto passivo destinatario della fattura
potrebbe esercitare il diritto alla detrazione
dell’IVA erroneamente addebitata dalla contro-
parte senza che l’Amministrazione finanziaria sia
in grado di stabilire se siano soddisfatte le condi-
zioni per l’esercizio di tale diritto.
Nel caso di specie, come detto, il giudice nazionale
ha escluso l’esistenza di un siffatto rischio siccome i
clienti sono esclusivamente costituiti, nell’anno
oggetto di contestazione, da consumatori finali,
non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata in
via di rivalsa.
Di conseguenza, ha concluso la Corte, l’art. 203
dellaDirettiva 2006/112/CEnon trova applicazione
e il principio di diritto sancito nella sentenza in
commento è che “un soggetto passivo, il quale
abbia prestato un servizio e abbia indicato nella
propria fattura un importo di IVA calcolato sulla
base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di
tale disposizione, della parte dell’IVA erronea-
mente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di
perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale
servizio sono esclusivamente consumatori finali

Nota:
(12)Cfr.Cass., 27 settembre2022, n. 28062; Id., 30 settembre2020, n.
20843; Id., 7 giugno 2017, n. 14239; Id., 27 maggio 2015, n. 10939; Id.,
11 maggio 2012, n. 7330.
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non legittimati alla detrazione
dell’IVA pagata a monte”.

Considerazioni finali
In definitiva, la previsione nor-
mativa in base alla quale il
fornitore deve versare l’IVA
per l’intero ammontare indi-
cato in fattura, anche se non
dovuto, ha l’obiettivo di evi-
tare il rischio di danno erariale
conseguente all’esercizio
della detrazione da parte del
cliente.
La Corte esclude che tale previsione possa appli-
carsi se il cliente non può esercitare la detrazione
essendo un “privato consumatore”, con un risultato

che appare perfettamente alli-
neato alle indicazioni giuri-
sprudenziali sopra
richiamate, che - nel rispetto
del principio di
proporzionalità - escludono
l’imperatività della disposi-
zione quando il cliente, pur
nel diverso caso in cui sia un
soggetto passivo IVA, abbia
eliminato completamente e in
tempoutile il rischio di perdita
di gettito fiscale, per esempio
non annotando la fattura rice-

vuta nel registro degli acquisti o in altre scritture
contabili destinate ad evidenziare il diritto alla
detrazione.

IN SINTESI
La previsione normativa in base alla quale
il fornitore deve versare l’IVA per l’intero
ammontare indicato in fattura, anche se
non dovuto, ha l’obiettivo di evitare il
rischio di danno erariale conseguente
all’esercizio della detrazione da parte del
cliente. Pertanto, tale previsione non si
applica (e l’IVA erroneamente addebitata
in fattura non deve essere corrisposta) se
il cliente non può esercitare la detrazione
essendo un “privato consumatore”.
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La frode IVA ostacola (l’integrale)
detrazione dell’imposta
di Matteo Dellapina

L’approfondimento

LaCorte diGiustizia, con la sentenza causaC-
596/21, è tornata a pronunciarsi sui limiti
dell’esercizio del diritto di detrazione IVA
nel caso in cui il soggetto passivo sapeva o
avrebbe dovuto sapere di partecipare a una
frode. In particolare, i giudici hanno negato la
detrazione IVA al secondo acquirente di una
catena siccome egli sapeva o avrebbe dovuto
avere conoscenza dell’esistenza di un’eva-
sione IVA commessa dal venditore iniziale
all’atto della prima vendita, anche se il primo
acquirente aveva, a sua volta, conoscenza di
tale evasione. Inoltre, la negazione del diritto a
detrazione sarà integrale anche se il secondo
acquirente, inuna faseprecedenteall’acquisto,
sia stato oggetto di un’operazione fraudolenta
relativa soltanto ad una parte dell’IVA che lo
Stato ha diritto a riscuotere.

Riferimenti
Corte di Giustizia, sentenza 24 novembre
2022, causa C-596/21
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Direttiva IVA 2006/112/CE, artt. 167 e 168

La frode IVA fa perdere integralmente il diritto alla
detrazione IVA anche al secondo acquirente della
catena. Si potrebbe condensare, in poche parole, il
contenuto della decisione resa dalla Corte di
Giustizia del 24 novembre 2022 causa C-596/21,
la cui portata ha però una valenza deflagrante.
Infatti, analizzando l’integrale testo della sentenza
pronunciata dalla CGUE, emergono dei profili di
particolare interesse e risvolto in campo operativo.
È stato anzitutto ribadito come un fenomeno frau-
dolento ostacola alla detrazione dell’IVA. Ma tale
diritto dovrà essere negato anche al secondo acqui-
rente di una catena, il quale però sapeva o avrebbe

dovuto avere conoscenzadell’esistenza di una frode
IVA commessa dal venditore iniziale all’atto della
prima vendita, anche se il primo acquirente aveva a
sua volta conoscenza di tale evasione.
Quindi anche l’ultimo “anello” della catena è rite-
nuto responsabile del meccanismo fraudolento e
dovrà essere anche lui colpito con la negazione
della detrazione dell’imposta. Attenzione però
perché ciò si avvera solo se tale soggetto era a
conoscenza (o avrebbe dovuto conoscere) dell’esi-
stenza della frode commessa a monte.
La CGUE poi, nel passaggio finale della propria
decisione, ha assunto dei toni molto tranchant,
negando integralmente il diritto a detrazione IVA,
sempre al secondo acquirente del bene, qualora
fosse stato oggetto di un’operazione fraudolenta
antecedente relativa però ad una sola parte dell’im-
posta sul valore aggiunto. Cosicché se la frode ha
colpito una sola parte dell’imposta, la negazione
della detrazione IVA sarà totale (ed assorbente).

La questione
Un commerciante acquistava da un soggetto (che si
spacciava per un’altra persona) un autoveicolo
usato per la propria attività imprenditoriale.
Il venditore fatturava al terzo, ben consapevole che
tale soggetto si spacciava per lui, la cessione del-
l’autoveicolo e quest’ultimo emetteva a sua volta
fattura a favore dell’acquirente (ad un prezzo più
alto). L’acquirente pagava l’integrale somma al
venditore che riversava all’Erario l’IVA ridotta,
ossia quella relativa alla fatturazione con il terzo
soggetto, annotando in contabilità quindi i valori
dell’operazione effettuata con il terzo, registrando
quindi prezzi ridotti rispetto a quelli effettivamente
incassati.

Matteo Dellapina - Avvocato in Parma, Genova e Milano, Cultore della
Materia in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Pavia
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Invece il terzo soggetto non ha riportato l’opera-
zione in contabilità e neppure nella propria dichia-
razione fiscale, non versando così l’imposta
all’Erario.
L’acquirente, in relazione al proprio acquisto del-
l’autoveicolo, ha chiesto la detrazione dell’IVA
versata a monte. Detrazione che è stata negata
dall’Amministrazione tributaria siccome, a parere
dell’Ufficio, tale soggetto non poteva ignorare
l’evasione fiscale commessa dallo “pseudo”
venditore.
Il giudice del rinvio, adito poi dall’acquirente, ha
sottolineato come il verificarsi di vari e diversi
eventi anomali avrebbero dovuto comportare che
l’acquirente stesso verificasse l’identità della sua
controparte chegli avrebbeconsentito di constatare,
da un lato, che il venditore aveva deliberatamente
dissimulato la propria identità - il che non poteva
avere altro scopo se non quello di evadere l’IVA
dovuta a titolo della vendita dell’autoveicolo con-
troverso, e dall’altro, che il terzo non intendeva
adempiere ai propri obblighi fiscali.
Inoltre, sempre a parere del giudice di merito nazio-
nale, la detrazione dell’IVA assolta amonte potesse
essere negata solo nei limiti in cui risulti necessaria
per compensare la perdita di gettito fiscale causata
dal comportamento fraudolento.
In buona sostanza, richiamando un’ordinanza della
CGUE (Finanzamt Wilmersdorf, causa C-108/20,
sentenza del 14 aprile 2021), il diniego del diritto
alla detrazione dell’IVA assolta a monte prescinde
dalla questione se il soggetto coinvolto in un’eva-
sione fiscale ne abbia tratto un vantaggio fiscale o
economico, ma mira ad ostacolare le operazioni
fraudolente, privando di sbocco i beni e i servizi
oggetto di un’operazione che si iscriveva in
un’evasione.
Qui il giudice del rinvio propende per una limita-
zione del diniego del diritto alla detrazione
dell’IVA assolta a monte al danno tributario subito
dallo Stato: danno che dovrebbe calcolarsi ponendo
a confronto l’importo dell’imposta dovuta per legge
per l’insieme delle prestazioni con l’importo del-
l’imposta effettivamente pagata.
Così, sospeso il procedimento principale, la Corte
ha rinviato la questione alla CGUE, sottoponendole
le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) Se possa essere negata al secondo acquirente di
un bene la detrazione dell’imposta assolta a monte

all’atto dell’acquisto, in quanto egli doveva sapere
che l’originario venditore aveva evaso l’IVA in
occasione della prima cessione, sebbene anche il
primo acquirente fosse a conoscenza di detta
circostanza.
2) In caso di risposta affermativa alla prima que-
stione: se il mancato riconoscimento della detra-
zione al secondo acquirente sia limitato, quanto
all’importo, al mancato introito tributario conse-
guente all’evasione.
3) In caso di risposta affermativa alla seconda
questione: se il mancato introito tributario venga
calcolato:
a) mediante una comparazione tra l’imposta dovuta
per legge nella catena di prestazioni e l’imposta
effettivamente accertata;
b) mediante una comparazione tra l’imposta dovuta
per legge nella catena di prestazioni e l’imposta
effettivamente pagata; o
c) in quale altro modo”.
LaCGUE, riprendendoprincipalmente recenti arre-
sti (Mahagében e Dàvid, causa C-80/11 e causa
C-142/11; Finanzamt Wilmersdorf, causa C-108/
20; Ferimet, causa C-281/20), ha dichiarato da un
lato che al secondo acquirente di un bene è negata la
detrazione dell’IVA assolta a monte, con la moti-
vazione che egli sapevao avrebbedovuto conoscere
dell’esistenza di un’evasione IVA commessa dal
venditore iniziale all’atto della primavendita, anche
se il primo acquirente fosse a conoscenza di tale
evasione.
Dall’altro lato è stato ritenuto come la negazione
della detrazione IVA debba essere integrale anche
se il secondo acquirente, in una fase precedente a
tale acquisto, sia stato coinvolto in un’operazione
fraudolenta relativa solo ad una parte dell’imposta.

L’universo della detrazione IVA
Il tema della detrazione IVA impegna sempre più le
aule della Corte di Giustizia. Infatti, nell’ultimo
periodo sono state molteplici le pronunce che
hanno avuto ad oggetto il tema della detrazione,
ove la Corte è stata chiamata a pronunciarsi proprio
sull’interpretazione delle disposizioni della
Direttiva IVA relative agli artt. da 167 e seguenti.
Ora, riprendendo il concetto centrale, la detrazione
IVA è il meccanismo centrale e funzionale dell’im-
posta sul valore aggiunto perché mira a sgravare
interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA
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dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività
economiche. Il sistema comune dell’IVA garanti-
sce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione
fiscale per tutte le attività economiche, indipenden-
temente dallo scopo o dai risultati dell’imposizione
fiscale, purché queste siano, in linea di principio, a
loro volta soggette ad IVA (CGUE, Mahagében e
Dàvid, causa C-80/11 e causa C-142/11, sentenza
del 21 giugno 2012).
Tale meccanismo, infatti, è uno degli elementi car-
dine per il corretto funzionamento dell’imposta ed è
imperniato, come poc’anzi ricordato, sul criterio
della neutralità nei confronti dei soggetti che eser-
citano attività economiche, posto alla base del
sistema dell’imposta sul valore aggiunto che,
come indica l’art. 1, par. 2, Direttiva IVA 2006/
112/CE, deve essere applicata sino allo stadio del
consumo finale, ossia dell’acquisizione definitiva
dell’imposta sul bene o sul servizio (1).
La neutralità dell’imposta, quindi, si presenta come
elemento necessario per evitare che, in itinere,
l’operazione sia tassata, anche parzialmente, garan-
tendo così che essa possa giungere al consumopriva
di distorsioni derivanti dal carico fiscale, obiettivo
che è posto alla radice dell’introduzione dell’IVA
negli scambi europei.
Ma il concetto di neutralità non potrà essere circo-
scritto all’ambito degli operatori ma dovrà neces-
sariamente abbracciare anche l’Erario il quale deve
risultare indenne dall’addebito e dall’accredito del-
l’imposta nelle fasi intermedie, sino alla percezione
definitiva dell’imposizione quando l’operazione
transita al consumo. Ecco che da qui derivano tre
corollari:
(i) il diritto dovere di rivalsa;
(ii) la connessione tra detrazione (a valle) e paga-

mento (a monte), come principio di salvaguar-
dia degli interessi erariali, ben individuato,
almeno formalmente, dalla correlazione tra
esigibilità dell’imposta (a carico del fornitore)
e diritto di detrazione (a favore del cliente);

(iii) il rimborso dell’imposta, sia esso nell’ambito
del sistema, cioè, attraverso le procedure con-
tabili (sia di rettifica che di dichiarazione),
ovvero fuori sistema, con la procedura del
rimborso diretto dell’imposta versata e non
dovuta (2).

Rimanendo sempre nel solco del diritto alla detra-
zione, scolpito nel panorama unionale dagli artt.

167 e ss. della Direttiva 2006/112/CE, esso costi-
tuisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e,
in linea di principio, non può essere soggetto a
limitazioni nel caso in cui i requisiti o le condizioni,
tanto sostanziali quanto formali (3), a cui tale diritto
risulta subordinato, siano rispettati dai soggetti pas-
sivi che intendano esercitarlo (CGUE, Ferimet,
causa C-281/20, sentenza dell’11 novembre
2021) (4).

Il rapporto tra detrazione e frode IVA
Il tema delle frodi IVA è in stretta sinergia con il
meccanismo delle detrazioni. Ma facendo un passo
indietro, occorre soffermarsi sul fatto che la lotta ai
fenomeni di evasione, elusione ed eventuali abusi
costituisce un obiettivo ormai pienamente ricono-
sciuto e incoraggiato dalla Direttiva 2006/112/CE,
sicché i singoli non possono avvalersi fraudolente-
mente o abusivamente delle norme del diritto UE.
Spetta dunque alle varie Autorità ed ai giudici
nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione
se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che
tale diritto viene invocato in modo fraudolento o
abusivo (5).
Il beneficio del diritto a detrazione andrà negato non
solo quandoun’evasione sia commessadal soggetto
passivo stesso ma anche qualora venga dimostrato
che costui, al quale siano stati ceduti i beni o prestati
i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione,
sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto
di tali beni e servizi, partecipava ad un’operazione
che si iscriveva in un’evasione IVA o perlomeno

Note:
(1) Qui si vedano le pronunce della CGE, quali Lebara Ltd, causa
C-520/10, sentenza del 3maggio 2012; EMS-Bulgaria Transport, causa
C-284/11, 12 luglio 2012; Portugal Telecom, causa C-496/11, 6 set-
tembre 2012; Gran Via Minesti, causa C-257/11, 29 novembre 2012;
Bonik, causa C-285/11, 6 dicembre 2012; Rusedespred, causa C-138/
12, 11 aprile 2013; PetromaTransports e a., causaC- 271/12, 8maggio
2013.
(2) Sul tema della detrazione, si prenda M. Dellapina, “Ammessa la
detrazione IVA per lavori eseguiti su immobili di proprietà di terzi
purché inerenti”, in questa Rivista, n. 2/2021, pag. 18.
(3) In relazione alle condizioni sostanziali e formali, si rinvia a
M. Dellapina, “Negata la detrazione IVA se è omessa la scelta sulla
destinazione dei beni strumentali”, in questa Rivista, n. 1/2022, pag. 28.
(4) Per un’analisi più approfondita si rimanda a M. Dellapina, “La
fittizietà del fornitore ostacola la detrazione IVA nell’operazione di
reverse charge”, in questa Rivista, n. 2/2022, pag. 18.
(5) Si veda, CGE, FinanzamtWilmersdorf, causa C-108/20, ordinanza
del 14 aprile 2021; Ferimet, causa C-281/20 cit.
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l’agevolava (6). Infatti, un tale soggetto passivo
dovrà essere considerato, ai fini della disciplina
IVA, partecipante o agevolatore dell’evasione e
ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre
o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’u-
tilizzo dei servizi in ambito di operazioni soggette
ad imposta da esso effettuate a valle (7).
Per contro, non sarà compatibile con il regime del
diritto a detrazione, disciplinato dalla Direttiva
IVA, negare il citato diritto ad un soggetto passivo
che non sapeva e non poteva sapere che l’opera-
zione interessata si iscriveva in un’evasione com-
messa dal fornitore o che un’altra operazione
nell’ambito della catena delle cessioni, anteriore o
posteriore a quella realizzata da detto soggetto pas-
sivo, era viziata da evasione IVA. Così l’istituzione
di un sistemadi responsabilità oggettiva andrebbeal
di là di quanto necessario per garantire i diritti
all’Erario. È bene però rammentare come, grazie
all’art. 273 della Direttiva 2006/112/CE, gli Stati
membri hanno la facoltà di adottare misure volta ad
assicurare l’esatta riscossione dell’IVA, evitando
così le evasioni. In particolare, in assenza di dispo-
sizioni del diritto UE, gli Stati membri sono com-
petenti a scegliere le sanzioni che sembrino loro
appropriate in caso di inosservanza delle condizioni
previste dalla normativa UE per l’esercizio del
diritto alla detrazione IVA (CGUE, Grupa
Warzywna, causa C-935/19, sentenza del 15 aprile
2021).

Frodi IVA in una catena: cosa accade
alla detrazione?
È bene rammentare come il semplice fatto che un
soggetto passivo abbia acquistato beni o servizi
sapendo, in qualsiasi modo, di partecipare, con
detto acquisto, ad un’operazione che si iscriveva
in un’evasione IVA commessa amonte nella catena
delle cessioni o prestazioni, è considerato, ai fini
della Direttiva 2006/112, come una partecipazione
a detta evasione. Infatti, il solo atto positivo deter-
minante per fondare il diniego del diritto a detra-
zione è l’acquisto di beni o servizi. Non è quindi
necessario stabilire che il soggetto passivo abbia
partecipato attivamente alla suddetta evasione, in
un modo o nell’altro, anche solo promuovendola o
facilitandola.
Nella vicenda Paper Consult (causa C-101/16, sen-
tenza del 19 ottobre 2017), la CGUE ha ritenuto

come non sia contrario al diritto UE esigere che il
fornitore adotti tutte le misure che gli si possono
ragionevolmente richiedere al finedi assicurarsi che
l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare
ad un’evasione fiscale, fermo restando che la deter-
minazione delle misure che, in un caso concreto,
possano essere ragionevolmente imposte ad un
soggetto passivo che intenda esercitare il diritto
alla detrazione IVA perché questi si assicuri che
le sue operazioni non si iscrivevano in un’evasione
commessa da un operatore a monte dipendono,
essenzialmente, dalle circostanze di tale fattispecie.
Qualora sussistano indizi che consentano di sospet-
tare l’esistenza di irregolarità o di evasione, un
operatore accorto potrebbe, secondo le circostanze
del caso, vedersi obbligato ad assumere informa-
zioni suunaltrooperatore, presso il qualeprevededi
acquistare beni o servizi al fine di sincerarsi della
sua affidabilità (CGUE, Hardimpex, causa C-444/
12, ordinanza del 16 maggio 2013 non
pubblicata) (8).
Ma, come affermato nella vicenda Vinš (causa
C-275/18, sentenza del 28 marzo 2019) (9), non è
contrario al diritto UE esigere che un operatore
agisca in buona fede e adotti tutte le misure che
gli si possano ragionevolmente richiedere al fine di
assicurarsi che l’operazione effettuata non lo con-
duca a partecipare ad un’evasione fiscale.
Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo in esame
sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’operazione
da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in
essere dall’acquirente e non avesse adottato tutte le
misure ragionevoli a sua disposizione per evitare
l’evasione medesima, dovrebbe essergli negato il
beneficio dell’esenzione (10).

Note:
(6) Sul punto, CGE, Kittel e Recolta Recycling, causa C-439/04 e C-
440/04, sentenze del 6 luglio 2006;Mahagében eDàvid, causaC-80/11
e causa C-142/11, sentenza del 21 giugno 2012; Glencore Agriculture
Hungary, causa C-189/18, sentenza del 16 ottobre 2019.
(7) Cfr. CGE, Bonik, causa C-285/11, sentenza del 6 dicembre 2012;
Maks Pen, causa C-18/13, sentenza del 13 febbraio 2014; PPUH
Stehcemp, causa C-227/14, sentenza del 22 ottobre 2015.
(8) Inoltre, si veda anche Vikingo Fòvàllalkozò, causa C-610/19,
ordinanza del 3 settembre 2020.
(9) Concetto poi ripreso nella successiva Unitel, causa C-653/18,
sentenza del 17 ottobre 2019.
(10) Cfr, CGE, Cartrans Spedition, causa C-495/17, sentenza dell’8
novembre 2018.
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Tuttavia, per negare il beneficio del diritto a detra-
zione non è necessario dimostrare la mala fede del
soggetto passivo. È per l’appunto sufficiente il fatto
che detto soggetto abbia acquistato beni o servizi
quando sapeva o avrebbe dovuto sapere, adottando
le misure che possano ragionevolmente essergli
richieste per assicurarsi che tale operazione non lo
coinvolga in un’evasione, di partecipare, con tale
acquisto, ad un’operazione che si iscriveva in un’e-
vasione. Tutto ciò sarà così idoneo per ritenere, ai
fini della Direttiva 2006/112/CE, che il soggetto
passivo abbia partecipato a detta evasione per pri-
varlo del beneficio del diritto alla detrazione (11).
Da qui ne deriva che, qualora sia debitamente dimo-
strato come il secondo acquirente sapeva o avrebbe
dovuto avere conoscenza dell’esistenza di un’eva-
sione dell’IVA commessa dal venditore iniziale, il
fatto che anche il primo acquirente del bene fosse a
conoscenza dell’evasione commessa dal venditore
iniziale e l’abbia agevolata nonosta a che al secondo
acquirente possa essere negato il beneficio della
detrazione dell’IVA assolta in occasione di un’o-
perazione interessata da tale evasione o effettuata a
valle di questa.

Limitazione o negazione del diritto
a detrazione IVA?
Qualora il secondo acquirente di un bene che, in una
fase precedente a tale acquisto, sia stato oggetto di
un’operazione fraudolenta relativa solo adunaparte
dell’IVA che lo Stato ha diritto di riscuotere, potrà
vedersi negato il diritto alla detrazione dell’IVA
assolta integralmente o fino a concorrenza del solo
importo oggetto dell’evasione commessa che ha
determinato il danno tributario (se egli sapeva o
avrebbe dovuto sapere che tale acquisto risultava
collegato ad un fenomeno fraudolento) (12).
Tale aspetto, di nodale importanza in campo pra-
tico-operativo, richiede preliminarmente di ripren-
dere il tema della negazione della detrazione IVA
che sarà di competenza delle singole Autorità e dei
giudici nazionali. Infatti, costoro, al fine di contra-
stare i fenomeni fraudolenti e di evasione fiscale
come previsto dalla Direttiva 2006/112/CE,
potranno negare tale diritto a coloro che lo eserci-
tino in modo fraudolento o abusivo (13).
Ma la detrazione IVA potrà essere negata sia
quando l’evasione venga commessa dal soggetto
passivo stesso ma anche in altre situazioni. Qui il

riferimento è ai casi in cui venga dimostrato che il
soggetto passivo, a cui siano stati ceduti beni o
prestati i servizi posti a fondamento del diritto a
detrazione, sapevaoavrebbedovuto sapere che, con
l’acquisto di tali beni o servizi partecipava ad un’o-
perazione che si iscriveva in un’evasione IVA. Tale
soggetto dovrà essere considerato, ai fini della
Direttiva 2006/112/CE, partecipante anch’esso
all’evasione, indipendentemente dal fatto che
tragga o meno beneficio dalla rivendita dei beni o
dall’utilizzodei servizi nell’ambitodelle operazioni
soggette ad IVA da esso realizzate a valle, siccome
egli, in una tale situazione, collabora con gli autori
dell’evasione e ne diventa complice.
In buona sostanza, le Autorità ed i giudici nazionali
potranno così negare il diritto alla detrazione IVA
ad un soggetto passivo qualora sia dimostrato, alla
luce di elementi obiettivi che:
• tale diritto viene invocato in modo fraudolento;
oppure

• il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti o
forniti i beni o i servizi posti a fondamento della
detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere, se
avesse effettuato le verifiche che possano essere
ragionevolmente richieste a qualsiasi operatore
economico, che l’operazione a cui partecipava
era collegata ad un’evasione.

Poiché l’ignoranza dell’esistenza di un’evasione,
nell’ambito di un’operazione che dia diritto a detra-
zione - nonostante l’effettuazione delle verifiche
ragionevolmente esigibili da qualsiasi operatore
economico - costituisce un presupposto sostanziale
implicito del diritto a detrazione stesso, al soggetto
passivo che non soddisfi tale presupposto dovrà
essere negato integralmente l’esercizio del diritto
a detrazione.
Ma il punto ora è: si potrà negare totalmente o
parzialmente la detrazione IVA?
È bene rammentare come l’obiettivo delle Autorità
e giudici nazionali sia quello di negare la detrazione

Note:
(11)Èutile richiamare ladecisionedellaCGE,FinanzamtWilmersdorf,
causaC-108/20, ordinanza del 14 aprile 2021, ove laCorte ha ripreso i
principi espressi in precedenza.
(12) Alcuni spunti sono rinvenibili in M. Dellapina, “La (limitata)
detrazione IVA in caso di erronea determinazione dell’aliquota”, in
questa Rivista, n. 6/2022, pag. 19.
(13) Il punto è stato ripreso in precedenza, sempre dalla CGE, nella
vicenda Ferimet, causa C-281/20, sentenza dell’11 novembre 2021.
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nel momento in cui il soggetto
passivo sapeva o avrebbe
dovuto sapere che l’opera-
zione era parte di una frode.
Infatti, lo scopo è quello di
imporre ai soggetti passivi di
assolvere le c.d. formalità che
possano essere richieste
all’atto di qualsiasi operazione
economica, al fine di assicu-
rarsi che le attività svolte non
li conducano a partecipare a
fenomeni evasivi.
La CGUE (sentenza, causa C-
596/21) ha chiarito come un
tale obiettivo non potrebbe
essere efficacemente realizzato qualora il diniego
del diritto a detrazione fosse limitato in proporzione
alla solaquotadelle sommeversate a titolodell’IVA
dovuta corrispondente all’importo oggetto dell’e-
vasione, siccome, in tal modo, i soggetti passivi
sarebbero indotti unicamente ad adottare le misure
idonee a limitare le conseguenze di un’eventuale
evasione, ma non necessariamente quelle che con-
sentirebbero di assicurarsi che le operazioni da essi
realizzate non li conducano a partecipare ad un’e-
vasione fiscale o ad agevolarla.
Il fatto che un soggetto passivo abbia acquistato
beni o servizi quando sapeva o avrebbe dovuto
sapere che con tale acquisto partecipava ad un’ope-
razione che si iscriveva in un’evasione commessa a
monte, è sufficiente per:
• ritenere che costui abbia partecipato a tale
evasione;

• privarlo del beneficio di detrarre l’IVA.
Non sarà necessario dimostrare l’esistenza di un
rischio di perdita di gettito fiscale.

Osservazioni conclusive
Le frodi IVA impegnano principalmente la CGUE,
ma anche le Corti di merito e la Cassazione.
Ciò che si rileva è che ormai i meccanismi fraudo-
lenti risultino sempre più affinati dal lato

dell’operatore economico, il
quale, per sfuggire alle maglie
degli accertamenti deve rea-
lizzare delle frodi IVA ben
congegnate.
Il recente caso planato sul
tavolo della Corte di
Giustizia è di particolare inte-
resse siccome riguarda un
fenomeno fraudolento realiz-
zatosi in una catena di ces-
sioni. Per la CGUE
dev’essere negata la detra-
zione dell’IVA anche al
secondo acquirente per il sem-
plice fatto che costui sapeva o

avrebbe dovuto conoscere dell’esistenza dell’eva-
sione IVA commessa addirittura dal venditore ini-
ziale, all’atto della prima vendita, anche se il primo
acquirente fosse stato consapevole ed a conoscenza
della frode.
Quindi il meccanismo di repressione delle frodi
IVA, che è uno dei capisaldi della Direttiva 2006/
112/CE, è stato interpretato in termini molto rigo-
rosi dal giudice europeo che nega il beneficio del
diritto alla detrazione addirittura al secondo acqui-
rente qualora la frode sia stata commessa all’atto del
primo acquisto dal venditore. Così se un soggetto,
pur non partecipando attivamente alla frode sic-
come egli acquista non da colui che la pone in essere
ma dall’acquirente, sarà comunque “punito” con la
negazione della detrazione qualora fosse a cono-
scenza o avrebbe dovuto aver conoscenza dell’esi-
stenza del meccanismo frodatorio.
Ma attenzione, se la frode riguarda una sola parte
dell’IVA, la detrazione IVA sarà negata totalmente.
Anche per tale aspetto, la Corte è stata molto netta:
non c’è uno spiraglio di detrazione parziale
dell’IVA se l’evento fraudolento colpisce una limi-
tata parte dell’imposta. La frode, a parere della
Corte, sia che inerisca totalmente o parzialmente
l’IVA,comportaunanegazione totale deldiritto alla
detrazione.

IN SINTESI
Il meccanismo di repressione delle frodi
IVA, che è uno dei capisaldi della Direttiva
2006/112/CE, è stato interpretato in
terminimolto rigorosi dal giudice europeo
che nega il beneficio del diritto alla
detrazione addirittura al secondo
acquirente qualora la frode sia stata
commessa all’atto del primo acquisto dal
venditore. Inoltre, la frode, a parere della
Corte, sia che inerisca totalmente o
parzialmente l’IVA, comporta una
negazione totale del diritto alla
detrazione.
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Il mero stato di insolvenza del venditore
non pregiudica la detrazione da parte
dell’acquirente
di Fabio Falcone

L’approfondimento

LaCorte diGiustizia, con la sentenza causaC-
227/21, ha escluso la possibilità, per
l’Amministrazione finanziaria, di negare il
diritto alla detrazione dell’IVA esercitato dal
cessionario che sapeva o avrebbe dovuto
sapere che il cedente era in stato di insolvenza
e che avrebbe avuto difficoltà a versare l’im-
posta all’Erario. Il rischio che l’insolvenza del
cedente comporta per l’effettivo versamento
dell’imposta all’Erario spetta a quest’ultimo e
non può essere ribaltato sul cessionario.
La sentenza in esame offre degli spunti inter-
pretativi davvero interessanti, specie se con-
siderati nell’ottica della tutela della buona fede
del cessionario.

Riferimenti
Corte di Giustizia, sentenza 15 settembre
2022, causa C-227/21
Direttiva 2006/112/CE, art. 168, lett. a)

LaCorte di Giustizia, con la sentenza del 15 settem-
bre 2022, emessa a conclusione della causa C-227/
21, ha affermato che l’art. 168, lett. a), della
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, deve essere interpretato nel senso
che esso osta a una prassi nazionale consistente,
nell’ambito della vendita di un bene immobile tra
soggetti passivi, nel negare all’acquirente il diritto
di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a
monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe
dovuto sapere che il venditore si trovava in
difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insol-
venza, e che tale circostanza poteva comportare la
conseguenza che il venditore medesimo non

avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di
versare l’IVA all’Erario.
Inparticolare, rileva il passodella sentenza (1) in cui
i giudici della CGE evidenziano che il rischio di
insolvenza del venditore deve essere assunto
dall’Erario, e non già dall’acquirente, potendo e
dovendo quest’ultimo vantare ed invocare la
neutralità fiscale tipica dell’IVA.
Si tratta di una considerazione corretta ed assoluta-
mente condivisibile, tenuto conto che xogni sog-
getto passivo IVA agisce in qualità di “collettore
d’imposta”, ossia, riscuote il tributo IVA in nome e
per conto dell’Erario. Cosicché, è sull’Erario che
incombe l’onere di verificare ed assicurarsi che
ciascun “collaboratore”, dotato di un apposito
numero IVA, rispetti gli obblighi formali e sostan-
ziali su di esso incombenti, mentre le conseguenze
di una eventuale inosservanza di tali obblighi non
possono ricadere su coloro che si siano limitati, nel
rispetto del tipicomeccanismo dell’IVA, a pagare il
tributo addebitato in fattura (2).
Tant’è vero che i giudici della Corte di Giustizia,
nella sentenza in esame, hanno opportunamente
precisato e ribadito che “ilmeroomessoversamento
dell’IVA debitamente dichiarata non può, indipen-
dentemente dal carattere intenzionale omeno di una

Fabio Falcone - Avvocato tributarista in Rimini e Pesaro, Dottore di
ricerca in Diritto tributario europeo

Note:
(1) Si vedano i punti 43 e 44 della sentenza in commento.
(2) La CGE, nella sentenza del 21 febbraio 2008, causa C-271/06
(Netto Supermarkt), al riguardo ha avuto modo di precisare che “nel
settore dell’IVA, i fornitori agiscono come collettori d’imposta per
conto dello Stato e nell’interesse dell’Erario (v. sentenza 20 ottobre
1993, causa C-10/92, Balocchi, Racc. pag. I-5105, punto 25). Detti
fornitori sono debitori del versamento dell’IVA anche quando questa,
in quanto imposta sul consumo, è in definitiva a carico del consuma-
tore finale (v. sentenza 3 ottobre 2006, causa C-475/03, Banca
popolare di Cremona, Racc. pag. I-9373, punti 22 e 28)”.
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siffatta omissione, costituire una frode in materia di
IVA” (3).
Del resto, la Corte di Giustizia già in passato (4) ha
avuto modo di precisare che l’omesso versamento
dell’IVA dichiarata non costituisce una “frode”, ai
sensi della convenzione TIF (Tutela degli interessi
finanziari). Difatti, secondo l’art. 1, paragrafo 1,
lett. b), della convenzione TIF, una “frode” in
materia di entrate dell’Unione implica la “mancata
comunicazione di un’informazione in violazione di
un obbligo specifico” o “l’utilizzo o la presenta-
zione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o
incompleti”. Talché, laddove l’IVA dovuta e non
versata sia stata comunque regolarmente dichiarata
dal venditore, il relativo acquirente non potrà subire
alcuna limitazione del proprio diritto di detrazione,
tenuto conto che l’imposta non versata dal cedente
rimane comunque dovuta da quest’ultimo, il quale
sarà peraltro tenuto a rispondere delle conseguenze
in termini di sanzioni derivanti dal proprio
inadempimento.

La vicenda giudiziaria
La controversia oggetto della causa C-277/21 trae
origine dal diniego, da parte dell’Autorità fiscale
lituana, del rimborso dell’IVA assolta da una
società ivi operante per l’acquisto di un bene immo-
bile soggetto ad una procedura esecutiva, nel pre-
supposto che il cessionario sapesseodovesse sapere
che il cedente non avrebbe versato l’imposta
all’Erario, essendo sottoposto ad una procedura di
risanamento aziendale dovuta al proprio stato in
insolvenza (5).
In particolare, secondo l’Amministrazione finan-
ziaria lituana, il soggetto richiedente il rimborso,
“concludendo l’operazione di acquisto del bene
immobile di cui trattasi sebbene sapesse o avrebbe
dovuto sapere che il venditore non avrebbe versato
all’Erario l’IVA generata da tale operazione, aveva
agito in mala fede e commesso un abuso del
diritto” (6).
La vicenda veniva sottoposta all’esame del giudice
competente, dando origine ad un giudizio che, una
volta giunto dinanzi alla Corte amministrativa
suprema della Lituania, veniva sospeso al fine di
sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente que-
stione pregiudiziale: “Se la [Direttiva IVA], in
combinato disposto con il principio di neutralità
fiscale, debba essere interpretata nel senso che

essa vieti omeno una prassi delleAutorità nazionali
in forza della quale il diritto di un soggetto passivo
alla detrazione dell’IVA a monte viene negato
quando tale soggetto, al momento dell’acquisto di
un bene immobile, sapeva (o avrebbe dovuto
sapere) che il cedente, a causa della propria insol-
venza, non avrebbe versato (o non sarebbe stato in
grado di versare) l’IVA a valle al bilancio dello
Stato” (7).
I giudici lussemburghesi, conformandosi alle con-
clusioni dell’AvvocatoGenerale, hannoesclusoche
l’Amministrazione finanziaria potesse negare il
diritto alla detrazione dell’IVA esercitato dal ces-
sionario che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il
cedente non avrebbe versato l’imposta all’Erario, in
quanto sottoposto a una procedura di risanamento
aziendale dovuta al proprio stato in insolvenza.
Ledifficoltà finanziarie del cedente, sebbenenote al
cessionario, non consentono di affermare che que-
st’ultimo abbia preso parte ad una frode IVA,
ovvero, abbia tenuto una condotta abusiva.
Al riguardo i giudici della CGE hanno opportuna-
mente sottolineato che, come già stabilito in pas-
sato, il cedente non può ritenersi colpevole di frode
laddove, pur avendo regolarmente adempiuto ai
propri obblighi dichiarativi, non sia stato in grado
di versare l’imposta a causa del proprio dissesto
finanziario (8).
Talché, se il cedente (a monte) non ha commesso
nessuna frode, nessuna condotta frodatoria o abu-
siva potrà essere attribuita al cessionario, quand’an-
che consapevole del fatto che il cedente, a causa del
suo stato di insolvenza, non ottempererà all’obbligo
del versamento dell’IVA addebitata in rivalsa.
La CGE ha quindi escluso anche l’esistenza di un
eventuale abuso del diritto da parte del cessionario,
tenuto conto che una simile fattispecie si realizza
soltantoal cospettodi operazioni chenonsonoposte
in essere nell’ambito di una normale attività

Note:
(3) Così punto 32 della sentenza in esame.
(4) Cfr. CGE, sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone, causa C-574/15,
punti da 38 a 41.
(5) Per un primo commento alla sentenza in esame si veda M. Peirolo,
“IVA detraibile anche se il fornitore non la versa all’Erario”, in IPSOA
Quotidiano del 16 settembre 2022.
(6) Cfr. punto 16 della sentenza in commento.
(7) Cfr. punto 23 della sentenza.
(8) Causa C-574/15, Scialdone.
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commerciale,maal solo finedi fruire indebitamente
di un vantaggio fiscale.
I giudici lussemburghesi sono dunque giunti alla
conclusione che, anche al fine di salvaguardare il
fondamentale principio della neutralità, il cessiona-
rio non può essere inciso dall’IVA non versata dal
soggetto cedente, proprioperché, in tal caso, per tale
ultimo soggetto l’operazione non risulterebbe
neutrale.
Del resto, il rischio di insolvenza del cedente spetta
unicamente all’Erario, e non può essere traslato sul
cessionario, tanto più in un caso come quello esa-
minato dalla CGE nella sentenza in esame, in cui il
legislatore lituano ha scelto di non avvalersi della
facoltà che l’art. 199, par. 1, lett. g), della Direttiva
2006/112/CE concede agli Stati membri proprio
con lo scopo di attenuare il rischio di insolvenza
del venditore e che consiste nel traslare l’obbligo
d’imposta in capo al cessionario dei beni immobili
oggetto di vendita giudiziale al pubblico incanto.

Sul ruolo di “mero collaboratore”
del cessionario
La sentenza in esame offre degli spunti interpreta-
tivi davvero interessanti, specie se considerati nel-
l’ottica della tutela della buona fede del cessionario.
Con la decisione in commento i giudici comunitari
hanno compiuto un ulteriore passo in avanti nel-
l’individuazione del confine e, con esso, del bilan-
ciamento, fra tutela erariale e certezza del diritto,
tenendo conto dei principi stabiliti nel tempo sul
tema delle frodi (9).
In particolare, viene più che opportunamente con-
fermato l’assunto secondo il quale la normativa
IVA deve essere interpretata ed applicata nel
rispetto dei principi generali del diritto che fanno
parte dell’ordinamento giuridico comunitario,
quali, in particolare, i principi di certezza del diritto
e di proporzionalità, nonché di tutela del legittimo
affidamento (10).
Occorre considerare che nella vicenda in esame vi
era un dato di fatto oltremodo evidente; vale a dire
che risultava sotto certi aspetti scontato che il ven-
ditore nonavrebbeversato l’IVA incassata a seguito
della compravendita immobiliare.
Nonostante ciò, i giudici della Corte lussembur-
ghese non hanno avuto remora alcuna nell’esclu-
dere che il diritto alla detrazione (o, meglio, al
rimborso) reclamato dall’acquirente potesse essere

in qualche modo compromesso o condizionato dal
fatto (noto) che il venditore non avrebbe versato
l’IVA.
A fondamento della loro decisione i giudici della
CGE, mossi dal preciso intento di tutelare e preser-
vare la neutralità tipica dell’IVA, hanno tenuto in
particolare considerazione il ruolo e i compiti spet-
tanti a ciascun operatore IVA.
Segnatamente, i giudici della Corte di Giustizia
sono partiti dal presupposto che il diritto alla detra-
zione previsto dagli artt. 167 e seguenti della
Direttiva IVA costituisce parte integrante del mec-
canismo dell’IVA e, in linea di principio, non può
essere soggetto a limitazioni (11).
Ragion per cui risulta irrilevante, ai fini del diritto di
detrarre l’IVA pagata a monte, stabilire se il forni-
tore dei beni abbia versato all’Erario il tributo
incassato all’atto della vendita (12).
Difatti, subordinare il diritto a detrazione dell’IVA
all’effettivo previo pagamento della stessa da parte
del fornitore di beni comporterebbe che il soggetto
passivo sarebbe soggetto ad un’imposizione econo-
mica cui non è tenuto e che il sistema delle detra-
zioni mira appunto ad evitare.
Il diritto alla detrazione (ovvero, al rimborso)
dell’IVA, essendo funzionale alla neutralità tipica
di tale tributo, in linea generale non può e non dove
subire limitazioni; queste ultime sono ammesse
soltanto nell’ipotesi in cui le Autorità tributarie
competenti dispongano di elementi oggettivi che
consentono di sostenere (fondatamente ed attendi-
bilmente) che il soggetto passivo ha commesso una
frode o un abuso del diritto, o sapeva o avrebbe
dovuto sapere che l’operazione invocata a

Note:
(9) Alcuni dei principi in questione si rinvengono nelle sentenze del 27
settembre 2007 emesse nei casi C-409/04, Teleos, causa C-146/05,
AlbertCollée, causaC-184/05, Twoh International, inCorr. Trib., n. 43/
2007, pag. 3515, con commento di P. Centore.
(10) Cfr., in tal senso, sentenze 18 dicembre 1997, cause riunite C-
286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, Molenheide e a., Racc., pag. I-
7281, punti 45-48; 11 maggio 2006, causa C-384/04, Federation of
Technological Industries e a., Racc., pag. I-4191, punto 29, nonché 14
settembre 2006, cause riunite daC-181/04 aC-183/04, Elmeka, Racc.,
pag. I-8167, punto 31.
(11) Cfr. sentenza del 16 ottobre 2019, G.A.H., causa C-189/18, EU:
C:2019:861, punto 33 e giurisprudenza ivi citata.
(12)Cfr. sentenza del 22ottobre2015, PPUHStehcemp, causaC-277/
14, EU:C:2015:719, punto 45 e giurisprudenza ivi citata.
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fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in
una frode (13).
Tuttavia, come opportunamente rammentato e spe-
cificato nella sentenza in commento, “nei limiti in
cui il soggetto passivo ha debitamente adempiuto i
propri obblighi dichiarativi in materia di IVA, il
mero omesso versamento dell’IVA debitamente
dichiarata nonpuò, indipendentemente dal carattere
intenzionale omenodi una siffatta omissione, costi-
tuire una frode in materia di IVA”.
In pratica, laddove una operazione imponibile
avvenga in maniera lineare e fisiologica, nel senso
che l’obbligazione contrattualmente assunta, a
seguito del suo regolare assolvimento, viene pun-
tualmente formalizzata ai fini IVA, con emissione
della conseguente fattura da parte del cedente, il
cessionario potrà detrarre l’imposta assolta amonte
(ovviamente se afferente alla propria attività eco-
nomica), a nulla rilevando che il fornitore non
provveda al versamento dell’IVA addebitata in
fattura, e ciò anche nell’ipotesi in cui, per un qual-
sivoglia motivo, il cessionario sia venuto a cono-
scenza del fatto che il fornitore non provvederà a
versare il tributo incassato all’Erario.
Il cessionario, al pari del fornitore, è un mero col-
lettore di imposta, ossia, è un collaboratore
dell’Erario, tenuto al rispetto dei compiti apposita-
mente prescritti dalla normativa IVA.
In particolare, affinché l’IVA risulti neutrale, il
cessionario deve pagare l’IVA addebitatagli nelle
fatture di acquisto, provvedendo alla loro succes-
siva registrazione, così da poter poi liquidare il
proprio effettivo debito erariale, previo raffronto
dell’IVA complessivamente assolta a monte con
quella complessivamente addebitata a valle.
Una volta che il cessionario avrà ottemperato agli
impegni ad esso spettanti, il conseguente diritto alla
detrazione potrà essere liberamente esercitato, a
prescindere dal fatto che uno o più fornitori (o
prestatori), pur avendo regolarmente formalizzato
le operazioni di vendita, non abbiano successiva-
mente provveduto al versamento del tributo incas-
sato in rivalsa.
L’art. 168, lett. a), della Direttiva 112/2006/CE, del
28novembre2006, prevede che “il soggetto passivo
ha il diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta per i
beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi
che gli sono o gli saranno resi da altro soggetto
passivo”; non vi è nessuna norma che, per esercitare

il diritto adetrazione, imponeacolui chepaga l’IVA
addebitatagli in fattura l’onere di accertarsi che il
proprio partner commerciale riversi, a sua volta,
l’imposta all’Erario. Del resto, un adempimento del
genere rischierebbe di frenare lo sviluppo degli
scambi all’interno del mercato europeo, mentre
l’IVA è stata introdotta con il precipuo intento di
incentivare tali scambi.
Di conseguenza, il soggetto che ha assolto l’imposta
addebitatagli in fattura sarà pienamente legittimato a
portarla in detrazione, quand’anche colui che l’ha
addebitata, pur avendola incassata, non provveda,
come dovrebbe, a versarla successivamente
all’Erario.Comeopportunamente rilevato dalla stessa
Corte di Giustizia, “non si può negare la detrazione
dell’IVA al soggetto passivo solo per le irregolarità
commesse da chi ha emesso la fattura” (14).
Peraltro, nel caso in esame l’acquirente lituano
aveva agito nel massimo rispetto della normativa
di riferimento, rispettando altresì le regole previste
per un acquisto immobiliare nel corsodi unavendita
giudiziale al pubblico incanto.
Semmai, è il legislatore lituano ad essere in qualche
modo “biasimabile”, avendo scelto di nonesercitare
la facoltà concessadall’art. 199, paragrafo1, lett. g),
della Direttiva IVA di istituire, in tali specifiche
circostanze, un meccanismo di inversione conta-
bile, che ha proprio lo scopo di ovviare al rischio di
insolvenza del debitore dell’IVA.
Senza contare che la prassi di negare la detrazione
dell’IVAsoltantoperché l’acquisto, in quanto avve-
nuto nel corso di una vendita giudiziale, lascerebbe

Note:
(13) Cfr. punto 28 della sentenza in commento.
(14)Cfr. sentenza dellaCGE, pronunciata il 21 giugno2012nelle cause
riunite C-80/11 e C-142/11. In particolare, nella sentenza in richiamo
la CGE ha affermato che “La disciplina del sistema comune dell’IVA
osta a una prassi nazionale in base alla quale l’Amministrazione fiscale
nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo del-
l’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’im-
posta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la
motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno
dei suoi subfornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta
Amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il sog-
getto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’ope-
razione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in
un’evasionecommessadal suddettoemittenteodaunaltrooperatore
intervenuta amontenella catenadi prestazioni”. Peruncommentoalla
sentenza in oggetto si vedaA. Iorio - S. Sereni, “Fatture per operazioni
inesistenti e riparto dell’onere probatorio”, in Corr. Trib., n. 6/2013,
pag. 483.
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presumere il mancato versa-
mento da parte del cedente
dell’IVA incassata in rivalsa,
risulterebbe altresì contraria al
principio di neutralità fiscale,
facendo di fatto gravare sugli
acquirenti l’onere dell’IVA,
mentre il principio di
neutralità fiscale è inteso pro-
prio a sgravare interamente
l’imprenditore da tale onere
nell’ambito di tutte le sue
attività economiche.
Si può dunque affermare che il
cessionario (così come il com-
mittente), una volta assolti i
compiti ad esso spettanti in
qualità di collettore d’imposta,
in linea generale può esercitare
liberamente e “tranquilla-
mente” il diritto a detrazione, senza alcuna limita-
zione e, soprattutto, a prescindere dalla condotta
tenuta dal suo fornitore (o prestatore).

Le limitate ipotesi in cui il diritto a
detrazione può essere “sacrificato”
Come già evidenziato, nella sentenza in commento
la Corte di Giustizia ha puntualmente ed opportuna-
mente rimarcato che la negazione del diritto a detra-
zione può ammettersi solamente nell’ipotesi in cui la
competenteAutorità fiscale riesca a dimostrare che il
cessionario sapeva o comunque avrebbe dovuto
sapere di partecipare ad una frode IVA.
Non solo.
Nell’arresto oggetto della odierna indagine i giudici
lussemburghesi hanno altresì evidenziato che,
secondo l’art. 1, paragrafo 1, lett. b), della conven-
zione TIF (Tutela degli interessi finanziari), una
“frode” in materia di entrate dell’Unione implica la
“mancata comunicazione di un’informazione in vio-
lazione di un obbligo specifico” o “l’utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, ine-
satti o incompleti”.
Ciò sta dunque a significare che il cessionario che
incappi in una frode IVA, può rispondere delle
relative conseguenze (perdendo il diritto a detra-
zione) solo qualora risulti nella oggettiva condi-
zione di potersi rendere conto del fatto che la
documentazione fiscale ad esso fornita (vale a

dire la fattura emessa dal
cedente) riporta dei dati
falsi, inesatti o incompleti,
dietro i quali si cela il preci-
puo intento di frodare l’IVA.
Di contro, nell’eventualità in
cui, suomalgrado, il cessiona-
rio non possa rendersi conto di
essere incappato in una frode
IVA, e, quindi, non sia nella
condizione di comprendere la
falsità del documento fiscale
emessodal soggetto frodatore,
la sua posizione va equiparata
in toto a quella esaminata nella
sentenza in commento, ossia,
di colui che può esercitare
“tranquillamente” il diritto a
detrazione, a nulla rilevando
il fatto che il fornitore non

provveda a versare l’imposta incamerata in via di
rivalsa.
Del resto, come in passato già evidenziato dallo
scrivente autore, “l’operatore in buona fede deve
in linea di principio preservare il diritto alla detra-
zione, atteso che il proprio fornitore, benché mosso
da intenti fraudolenti, resta, per l’incolpevole ces-
sionario, il suo unico (reale ed effettivo!) contraente,
con la conseguenza che l’acquisto effettuato da esso
non potrà intendersi come recato da una fattura
soggettivamente inesistente, anche nell’ipotesi in
cui il fornitore si sia limitato, fraudolentemente, ad
interporsi (in maniera cartolare) tra l’acquirente e
l’effettivo fornitore, al solo fine di lucrare sul parti-
colare meccanismo dell’IVA” (15).
In questi casi, infatti, il cessionario non riesce a
comprendere e percepire la falsità della documen-
tazione fiscale emessa dal relativo fornitore, di
conseguenza, il mancato versamento dell’IVA da
parte di quest’ultimo comunque non potrà compro-
mettere il suo diritto a detrazione, anche perché al
cessionario non spetta certamente l’onere di com-
piere una invasiva attività di indagine in ordine alla
realità della documentazione ricevuta dal proprio
fornitore, specie laddove quest’ultimo risulti aver

OSSERVAZIONI
Con la decisione in commento i giudici
comunitari hanno compiuto un ulteriore
passo in avanti nell’individuazione del
confine e, con esso, del bilanciamento,
fra tutela erariale e certezza del diritto,
tenendo conto dei principi stabiliti nel
tempo sul tema delle frodi.
In particolare, viene più che
opportunamente confermato l’assunto
secondo il quale la normativa IVA deve
essere interpretata ed applicata nel
rispetto dei principi generali del diritto
che fanno parte dell’ordinamento
giuridico comunitario, quali, in
particolare, i principi di certezza del diritto
e di proporzionalità, nonché di tutela del
legittimo affidamento.

Nota:
(15) Si veda F. Falcone, “Frodi IVA: la Cassazione esclude la
responsabilità ‘oggettiva’ del cessionario”, in questa Rivista, n. 2/2022.
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tempestivamente e correttamente assolto all’impe-
gno contrattualmente assunto.
Sull’assolvimento dell’onere della prova da parte
delle Autorità fiscali dei Paesi membri in tema di
frodi IVA la Corte di Giustizia è recentemente
intervenuta con la sentenza del 1° dicembre 2022,
emessa nella causa C-512/21.
In tale interessante arresto i giudici lussemburghesi
hanno precisato che la Direttiva 2006/112 impedi-
sce alleAutorità fiscali dei Paesimembri di negare il
beneficio del diritto a detrazione per il semplice
fatto che la relativa operazione sia risultata inserita
in una c.d. frode carosello.
In particolare, i giudici lussemburghesi hanno
evidenziato che non si può pretendere che il
cessionario proceda a verifiche complesse e
approfondite come quelle che possono essere
effettuate dall’Amministrazione finanziaria.
Segnatamente, al punto 50 della sentenza in
esame i giudici lussemburghesi affermano, in
maniera inequivocabile, che “l’Autorità tributa-
ria non può imporre a un soggetto passivo di
compiere controlli complessi e approfonditi rela-
tivi al suo fornitore, trasferendo di fatto su di
esso gli atti di controllo incombenti a tale
Autorità” (16).
E’ stato addirittura precisato che il cessionario non
perde il diritto a detrazione solo perché, cono-
scendo il proprio fornitore (ovvero, i soggetti che
risultano aver preso parte alla c.d. frode carosello),
potesse essere a conoscenza del fatto che quest’ul-
timo in passato era già stato coinvolto in una
frode IVA.
È dunque con soddisfazione che si prende atto del
fatto che laCorte diGiustizia ha confermato espres-
samente quanto rilevato dallo scrivente autore in un
suo precedente contributo in cui si è avuto modo di
sottolineare che “l’imprenditore medio, per preser-
vare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta
assolta sugli acquisti, deve dimostrare di essere
stato attento nel procedere a detti acquisti, ma non
può essere costretto a dimostrare di aver effettuato
controlli e indagini oltremodo invasivi sui propri
fornitori, certamente non spettanti ad un soggetto la

cui mission è fare affari, e non ‘affiancare’ il Fisco
nella lotta all’evasione” (17).

Osservazioni conclusive
La sentenza in esame, ossia, quella emessa nella
causa C-227/21, se letta unitamente a quella con la
quale è stata definita la causa C-512/21, consente di
sostenere che il diritto a detrazione del cessionario
deve essere in linea di principio sempre garantito e
tutelato, a nulla rilevando le irregolarità di colui che
ha emesso la fattura.
Peraltro, l’onere probatorio incombente in capo alla
Amministrazione finanziaria, laddove voglia negare
il diritto a detrazione del cessionario sostenendo che
quest’ultimo poteva se non altro rendersi conto di
partecipare ad una frode IVA, stando al contenuto
della sentenza emessa nella causa C-512/21 risulta
particolarmente rigoroso, e certamente non può limi-
tarsi alla semplice rappresentazione della frode IVA
cui il cessionario abbia (suo malgrado) partecipato.
E’ ormai inevitabilmente giunto il momento in cui il
Fisco modifichi il proprio modus operandi laddove
intendacontestare ladetrazionedell’IVAsostenendo
la partecipazione del cessionario ad una frode IVA;
in particolare, “ci si augura che contestazioni unica-
mente basate sulla natura di mera cartiera del forni-
tore possano lasciare spazio ad indagini ben più
articolate, e, per quel che più conta, focalizzate
sulla condizione soggettiva dell’acquirente, la
quale dovrà essere esaminata tenendo conto unica-
mente degli elementi da questo immediatamente
percepibili all’atto dell’acquisto” (18).
Del resto, l’assolvimento di un onere probatorio
così rigoroso appare perfettamente in linea con la
ratio e la finalità del neo-introdotto comma 5-bis
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992.

Note:
(16) Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 19 ottobre 2017, Paper
Consult, causa C-101/16, punto 51.
(17) Sia nuovamente consentito il rinvio a F. Falcone, Frodi IVA: la
Cassazione esclude la responsabilità “oggettiva” del cessionario, cit.
(18) In questo senso sia consentito il rinvio a F. Falcone, “La
Cassazione sempre più ‘garantista’ sulla responsabilità del cessiona-
rio”, in questa Rivista, n. 5/2022.
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L’obbligo di versare l’IVA relativa
all’importazione di veicoli
extracomunitari sorge sempre nel Paese
nel quale il bene è destinato al consumo
di Luca Piemontese e Alessio Traverso

L’approfondimento

LaCortediGiustiziadell’UnioneEuropea, con
la sentenza causa C-368/21, ha chiarito che, ai
fini IVA, il luogoove individuare l’importazione
di un veicolo immatricolato in uno Stato terzo
(introdotto all’interno del territorio doganale
dell’Unione Europea in violazione della nor-
mativa doganale) è lo Stato membro in cui
l’autore dell’inosservanza degli obblighi impo-
sti dalla normativa doganale risiede e utilizza
effettivamente il veicolo, anche qualora detto
bene sia stato concretamente utilizzato in
precedenza in altri Paesi membri per raggiun-
gere detto Paese di destinazione.

Riferimenti
CortediGiustizia, sentenza8settembre2022,
causa C-368/21
Direttiva CEE 28 novembre 2006, n. 2006/
112/CE, artt. 30 e 60

Tra le tematiche più rilevanti sulle quali la giuri-
sprudenza comunitaria si è recentemente pronun-
ciata vi rientra, certamente, quella relativa alla
corretta individuazione, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, dell’esatto luogo di importazione
di un veicolo, immatricolato e proveniente da uno
Stato terzo, entrato all’interno del territorio doga-
nale europeo e transitato in diversi Paesi.
Il luogo giuridicamente rilevante di importazione, ai
fini IVA, rappresenta una nozione giuridica determi-
nante in quanto individua quale sia il territorio in cui
l’imposta diviene esigibile e, conseguentemente,

quali siano le Autorità territorialmente competenti
a determinarla e a riscuoterla.
Partendo da tali premesse, con la recente pronuncia
del 8 settembre 2022, causa C-368/21, la Corte di
Giustiziahaaffermato ilprincipio secondoilquale, ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, il luogo di
importazione di un veicolo, immatricolato in uno
Stato terzo e introdotto nell’Unione Europea in vio-
lazionedella normativa doganale, si trova nelloStato
membroincui l’autoredell’inosservanzadegli obbli-
ghi imposti dalla normativa doganale risiede e uti-
lizza effettivamente il veicolo, a prescindere dal fatto
che l’automobile, prima di giungere a destinazione
nel Paese di residenza del proprietario, sia transitata
in altri Stati dell’Unione Europea.

Gli obblighi IVA collegati all’importazione
di beni nell’Unione
L’imposta sul valore aggiunto è disciplinata, a
livello comunitario, dalla Direttiva 112/2006 (nel
prosieguo anche solo “Direttiva IVA”), la quale
definisce l’IVA come un’imposta sul consumo
applicata ai beni o servizi e proporzionale al prezzo
degli stessi (art. 1).
In particolare, tra le varie operazioni soggette al
tributo e indicate dalla Direttiva IVA, la lett. d) del
primo paragrafo dell’art. 1 indica le “importazioni
dei beni”, ossia l’ingresso nell’Unione Europea di
merce che perde il suo status di libera pratica (1) e

Luca Piemontese - avvocato in Genova - UBFP Studio legale associato
Alessio Traverso - avvocato in Genova - UBFP Studio legale associato

Nota:
(1) Viene definita in libera pratica la merce che ha scontato i dazi
all’importazione ma che non è ancora stata messa in consumo con il
versamento dell’IVA.
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viene immessa in consumo all’interno di uno dei
Paesi europei.
In attuazione di tale contesto normativo, infatti,
ogniqualvolta venga effettuata un’importazione di
beni all’interno del territorio dell’Unione Europea,
l’imposta diviene esigibile da parte delle Autorità
competenti dello Stato membro ove tale operazione
è stata compiuta.
Per quanto concerne proprio l’aspetto riguardante il
luogo di importazione, ai sensi dell’art. 60 della
Direttiva IVA, lo Stato membro ove si intende
compiuta l’importazione della merce è rappresen-
tato da quello in cui si trova il bene nel momento in
cui entra fisicamente nel territorio unionale.
Proprio tale aspetto, relativo alla localizzazione
dell’effettivo ingresso della merce all’interno del
circuito economico europeo, rappresenta il punto
focale della controversia che ha portato i giudici
della Corte di Giustizia a pronunciare la sentenza in
commento.
A tale riguardo, occorre considerare che il regime
dell’IVA all’importazione, fermo restando
quanto sopra esposto, possiede molte affinità
con quello doganale, giacché l’art. 71, paragrafo
1, comma 2 della Direttiva IVA, prevede che,
quando i beni importati nell’Unione sono assog-
gettati ai dazi doganali, il fatto generatore
(e, quindi, la causa originaria dell’imposizione
IVA) si verifica in concomitanza con quello rela-
tivo ai dazi doganali.
Appare, pertanto, evidente come le discipline di
questi due istituti giudici non possano prescindere
da un’analisi condivisa.
Per quanto concerne la normativa doganale, ai sensi
dell’art. 79, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento
UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione, nel
prosieguo anche solo “CDU”), sorge un’obbliga-
zione doganale all’importazione - relativamente a
merci soggette a dazi - ogniqualvolta venga violato
un obbligo stabilito dalla normativa doganale in
relazione all’introduzione di merci all’interno del
territorio doganale dell’Unione.
Analizzando, invece, il luogo in cui sorge detta
obbligazione doganale, qualora, come nel caso
della sentenza del presente commento, non vi sia
stata una dichiarazione di importazione in dogana,
detto luogo, generalmente, coincide con quello ove
il fatto che la fa sorgere è avvenuto (art. 87, comma
1, CDU).

Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo prevede
un’eccezione: qualora l’obbligazione doganale sia
inferiore a 10.000 euro e sia sorta ai sensi dell’art.
79, il luogo coincide con quello in cui l’Autorità
doganale ha constatato l’insorgenza dell’obbliga-
zione doganale e non quello ove il fatto generatore
del dazio si è verificato.
Date tali premesse, le previsioni inmateriadoganale
sopra indicate hanno, come già esposto, conse-
guenze anche inmateria IVA.Èproprio nell’ambito
di tale contesto normativo che la Corte di Giustizia
si è pronunciata, interrogandosi sulla corretta inter-
pretazione da fornire alle disposizioni in materia di
individuazione dello Stato competente a calcolare
l’importo dell’obbligazione doganale ed a riscuo-
terla e, soprattutto, di come l’individuazione dello
stesso possa incidere sul luogo di insorgenza
dell’IVA all’importazione.

Evoluzione giurisprudenziale in tema
di individuazione del luogo in cui sorge
l’obbligazione ai fini dell’IVA
in importazione
La pronuncia oggetto del presente commento si
inserisce nell’ambito di una serie di sentenze
emesse nel corso degli ultimi anni delle quali è
necessario effettuare una breve disamina.
Sul punto, si sottolinea che, in via generale, secondo
la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’obbli-
gazione a titolo di IVA può cumularsi all’obbliga-
zione doganale qualora il comportamento illecito
che ha generato quest’ultima consenta di presumere
che i beni sono entrati nel circuito economico
dell’Unione Europea e sono stati oggetto di con-
sumo, concretizzando, così, il fatto generativo
dell’IVA (2).
Se, tuttavia, è dimostrato che, malgrado le viola-
zioni della normativa doganale che determinano
l’insorgenza degli obblighi nello Stato in cui tali
violazioni sono commesse, un bene è destinato al
consumo in un Paese diverso, gli obblighi collegati
alla normativa IVA dovranno essere scissi da quelli
inerenti alla nascita dell’obbligazione doganale.
Sul punto, la sentenza Federal Express Corporation
Deutsche Niederlassung, causa C-26/18, del 10

Nota:
(2) Cfr. CGE, cause C-571/2015 e C-228/2014.
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luglio 2019 ha chiarito cosa si debba intendere per
importazione di beni oggettivamente non consuma-
bili ed accertati come tali quando transitano in altri
Stati membri prima di arrivare a quello di
destinazione.
In particolare, tale sentenza tratta di merce acqui-
stata in Paesi extra-UE, impacchettata e trasbordata
da un aereo all’altro mentre si trovava in un aero-
porto di scalo (sito in Germania) in attesa di essere
trasportata nel reale Paese di destinazione, ossia la
Grecia: Stato, quest’ultimo, in cui la merce sarebbe
stata in seguito consumata da chi l’aveva acquistata
o da chi l’avrebbe acquistata successivamente
all’ingresso nel circuito economico di quel Paese.
In questo caso i giudici comunitari, dopo aver
accertato che la merce non avrebbe potuto essere
consumata nel primo Paese di ingresso dell’Unione
Europea (3), hanno ritenuto che il luogo di impor-
tazione, ai fini IVA, fosse effettivamente lo Stato di
destinazione e di consumo e non quello ove era stata
commessa per la prima volta l’infrazione
doganale (4).
Alle stesse conclusioni è giunta la causa 3 marzo
2021, Hauptzollamt Münster, causa C-7/20, nella
quale laCorte diGiustizia ha stabilito che il luogo di
insorgenza degli obblighi IVAnon coincide sempre
con quello dove nasce il presupposto doganale, ma
va ricercato nell’effettivo luogo di consumo dei
beni (5).
Le citate argomentazioni, secondo la Corte, sono
confermate ogniqualvolta si riesca a dimostrare che
nonostante le violazioni alCDUfacciano radicare la
competenza delle obbligazioni doganali presso lo
Stato dove sono avvenute dette infrazioni, in realtà,
ai fini IVA, il Paese ove nasce il fatto generatore
dell’imposta è quello destinato, fin dal principio, al
consumo del bene.
Solo quando la merce entra effettivamente in detto
Stato, si può considerare avvenuto l’ingresso nel
circuito economico dell’Unione Europea, il quale
genera l’insorgenza degli obblighi IVA.

Il caso in esame
Sulla base di tali premesse, con la sentenza 8 set-
tembre 2021, causa C-368/21, la Corte di Giustizia
ha sancito che gli artt. 30 e 60 della Direttiva IVA
devono essere interpretati nel senso che, ai fini IVA,
il luogo ove individuare l’importazione di un vei-
colo immatricolato in uno Stato terzo (introdotto

all’interno del territorio doganale dell’Unione
Europea in violazione della normativa doganale) è
lo Stato membro in cui l’autore dell’inosservanza
degli obblighi imposti dalla normativa doganale
risiede e utilizza effettivamente il veicolo, anche
qualora detto bene sia stato concretamente utiliz-
zato in precedenza in altri Paesi membri per rag-
giungere detto Paese di destinazione.
Inparticolare, la fattispecie inesame riguarda il caso
di un cittadino tedesco che, nel gennaio 2019, ha
acquistato e immatricolato un’automobile in
Georgia (Paese extra-UE). Successivamente, nel
marzo 2019, tale soggetto è partito dalla Georgia
con il veicolo in parola per recarsi in Germania,
attraversando la Turchia, la Bulgaria, la Serbia,
l’Ungheria e l’Austria, senza dichiarare l’ingresso
del veicolo presso alcun Ufficio doganale.
Sulla base di tali circostanze, la dogana tedesca ha
contestato il mancato pagamento dei diritti di con-
fini (dazi e IVA) in Germania, a seguito dell’avve-
nuta importazione del veicolo extracomunitario.
Il contribuente destinatario dell’avviso di accerta-
mento ha contestato la competenza territoriale
dell’Ufficio tedesco, giacché, a suo dire, la verifica,
per quanto attiene l’IVA, avrebbe dovuto essere
effettuata dall’Ufficio ubicato nel primo Paese di
ingresso (Bulgaria).
A seguito del ricorso, pertanto, il giudice compe-
tente, il Finanzgericht Hamburg (Tribunale

Note:
(3) Senza poter, quindi, fare ingresso all’interno del circuito econo-
mico europeo.
(4) “Non è sufficiente che il bene sia stato oggetto di violazioni della
normativa doganale in un determinato Stato membro, da cui sia
derivata in tale Stato un’obbligazione doganale all’importazione, per
ritenere che il bene sia entrato nel circuito economico dell’Unione
nello Stato membro medesimo, qualora sia accertato che lo stesso
bene è stato trasportato in un altro Statomembro, la sua destinazione
finale, ove è stato consumato, ragion per cui l’imposta sul valore
aggiunto all’importazione relativa al bene de quo sorge allora solo
in detto altro Statomembro” (sentenza Federal ExpressCorporation
Deutsche Niederlassung, causa C-26/18, EU:C:2019:579 del 10 luglio
2019).
(5) Quest’ultima sentenza risulta particolarmente interessante ai
nostri fini vista la somiglianza con la fattispecie concreta della pro-
nuncia oggetto del commento. Infatti, anche in quell’occasione il bene
importato era costituito da un veicolo immatricolato in Turchia che
era stato importato in Unione Europea guidato direttamente dall’ac-
quirente residente in Germania, il quale aveva varcato il territorio
doganale europeo, per la prima volta, attraversando la Bulgaria,
giungendo, infine, in Germania.
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tributario di Amburgo, Germania), ritenendo certa
la competenza delle Autorità tedesche al fine di
riscuotere le obbligazioni doganali irrogate (6), ha
sollevato la questione sulla competenza territoriale
collegata alla riscossione dell’IVA, chiedendo alla
Corte di Giustizia se tale competenza fosse ricon-
ducibile alle Autorità doganali tedesche (ossia nel
luogo in cui il proprietario dell’auto risiedeva ed
utilizzava il veicolo, oltre ad essere altresì quello
individuato competente per le obbligazioni doga-
nali) o a quelle della Bulgaria, primo Stato di
ingresso del veicolo in territorio dell’Unione e
ove erano state violate le norme doganali.
Il tema centrale della questione interpretativa si
incentra sulla nozione di “luogo dell’importa-
zione”, il quale, a norma dell’art. 60 della
Direttiva IVA, sarebbe individuato nello Stato
membro nel cui territorio si trova il bene nel
momento in cui entra nell’Unione.
Nelle motivazioni della sentenza si afferma che
un’obbligazione a titolo di IVApuò effettivamente
aggiungersi all’obbligazione doganale (e sorgere
in quel dato momento) qualora il comportamento
illecito che ha generato quest’ultima permetta di
presumere che le merci siano entrate, in quel
momento, nel circuito economico dell’Unione e
che nel medesimo istante siano state immesse in
consumo. Conseguenza diretta di tutto ciò è la
creazione di una presunzione dell’insorgenza
dell’IVA al momento dell’infrazione dalla norma-
tiva doganale (7).
La Corte di Giustizia, tuttavia, ha proseguito nel-
l’esposizione del proprio ragionamento, ribadendo
il concetto della possibilità di rovesciare tale pre-
sunzione qualora possa essere dimostrato che un
bene sia stato effettivamente immesso in consumo
soltanto dopo essere entrato in uno Stato membro
diverso rispetto a quello ove inizialmente era stata
infranta concretamente la normativa doganale (8).
I giudici, pertanto, hanno stabilito che il veicolo
immatricolato in unPaese estero, sebbene entrato in
territorio comunitario attraverso un primo Stato,
deve essere considerato immesso nel circuito eco-
nomico dell’Unione Europea una volta che ha fatto
ingresso nello Stato membro di residenza del pro-
prietario ove il bene è stato effettivamente utiliz-
zato, ossia il Paese dove sorge il fatto generatore
dell’IVA all’importazione.

Sulla base di tali considerazioni, laCorte ha ritenuto
che il veicolo fosse stato effettivamente utilizzato
(ossia consumato ai fini dell’ingresso nel circuito
economico dell’Unione) per la prima volta in
Germania e non in Bulgaria (in quanto ritenuto
Paese di mero transito nel contesto del pianificato
- e concretamente portato a termine - viaggio per
arrivare in Germania) e che pertanto il luogo del-
l’importazione fosse lo Stato tedesco ai sensi degli
artt. 30 e 60 della Direttiva IVA.
La Corte ha, pertanto, ribadito che un bene può
essere considerato introdotto nel circuito econo-
mico dell’Unione nel territorio di un determinato
Stato membro qualora in tale luogo sia effettiva-
mente destinato al consumo, anche qualora non sia
il primo Stato membro di ingresso materiale del
bene nel territorio europeo. Allo stesso modo, i
giudici hanno affermato che tale principio si applica
anche all’insorgenze dell’IVA all’importazione.
L’applicazione di tali principi deve essere conside-
rata anche nei casi in cui i beni interessati vengano
utilizzati, come nel caso di specie, quali mezzi di
trasporto (e quindi, a livello, pratico, impiegati per
quello che è il loro scopo primario, trattandosi di
autoveicoli) per giungere al Paese finale di destina-
zione. Tuttavia, si evidenzia che condizione perché
si possa parlare di consumo “successivo” rispetto
all’ingresso materiale in territorio dell’Unione
Europea (9) è che il bene deve essere

Note:
(6) Come sopra specificato, il comma 4 dell’art. 87 del CDU prevede
un’eccezione: qualora l’obbligazione doganale sia inferiore a 10.000
euro e sia sorta ai sensi dell’art. 79, il luogo coincide con quello in cui
l’Autorità doganale ha constatato l’insorgenza dell’obbligazione doga-
nale e non quello ove il fatto generatore del dazio si è verificato. Nel
caso di specie, pertanto, il dubbio del giudice tedesco verteva solo sul
luogo relativo al sorgere dell’obbligazione ai fini IVA.
(7) Si veda anche la sentenza del 7 aprile 2022, Kauno teritorinė
muitinė, causa C-489/20, EU:C:2022:277.
(8) I giudici della Corte di Giustizia richiamano a tal proposito la
sentenza del 3marzo 2021,HauptzollamtMünster (Luogo in cui sorge
l’IVA), causa C-7/20, EU:C:2021:161 e la sentenza del 10 luglio 2019,
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung, causa C-26/
18, EU:C:2019:579.
(9) Appare evidente che una tale valutazione potrà essere effettuata
solamente ex post dalle Autorità competenti, impiegando, quale indi-
zio, l’elemento del Paese di residenza dell’importatore che deve
necessariamente coincidere con quello del Paese di destino del
bene ai fini del suo consumo (cristallizzando così il momento ed il
luogo di ingresso del prodotto nel circuito economico UE).
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successivamente utilizzato in
maniera effettiva e durevole
in detto Stato.
Sulla base di quanto breve-
mente descritto, la Corte ha
concluso che “Gli artt. 30 e
60 della Direttiva 2006/112/
CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto, come
modificata dalla Direttiva UE
2018/2057 del Consiglio, del
20 dicembre 2018 devono
essere interpretati nel senso
che: “ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, il luogo del-
l’importazione di un veicolo
immatricolato in uno Stato
terzo e introdotto nell’Unione
Europea in violazione della
normativa doganale si trova
nello Statomembro in cui l’au-
tore dell’inosservanza degli
obblighi imposti dalla norma-
tiva doganale risiede e utilizza
effettivamente il veicolo”.

Conclusioni
I giudici comunitari hanno fornito un’interpreta-
zione esaustiva della questione inerente al luogo
di importazione, ai fini IVA, di un veicolo imma-
tricolato in un Paese terzo, nel caso in cui lo stesso
sia acquistato da un cittadino europeo e lo stesso
transiti autonomamente attraverso un primo Stato
membro diverso rispetto a quello di consumo finale,
infrangendo altresì la normativa doganale.
Il fatto più significativo, come evidenziato anche
dall’evoluzione giurisprudenziale sul punto, è la
maggiore rilevanza fornita al fattore in grado di
dare origine all’imposta sul valore aggiunto, ossia
l’effettivo consumo del bene all’interno dell’area
dell’Unione Europea. Infatti, l’elemento principale
per determinare il luogo di importazione ai fini IVA
di un autoveicolo non consiste tanto nel luogo

dell’infrazione doganale o
del mero primo utilizzo mate-
riale del bene, ma nell’ele-
mento dello Stato di
residenza ed il luogo di uti-
lizzo effettivo del veicolo.
A ben vedere, tuttavia, il pre-
supposto per l’applicazione
futura del principio espresso
nella sentenza in commento è
certamente la possibilità di
poter dimostrare, nei fatti,
che l’utilizzo del veicolo sia
stato effettuato nel Paese di
destinazione e non in quello
di ingresso. Analizzando la
questione, appare chiaro che
l’unico modo per provare un
tale fatto non potrebbe che
essere l’utilizzo del bene
nello Stato di residenza,
almeno per un periodo relati-
vamente lungo.
Rimane invecemeno chiara la
questione che riguarda tutti
quei casi in cui la constata-
zione dell’obbligazione
doganale e dell’IVA venga

fatta dalle Autorità doganali sì nel Paese di desti-
nazione, ma dopo poco tempo rispetto all’ingresso
nel territorio dell’Unione Europea attraverso un
primo Stato membro, dal momento che l’unico
indizio per individuare il luogo di ingresso nel
circuito economico europeo del bene (e, quindi,
il suo “consumo” ai fini IVA), oltre alla residenza,
è rappresentato dalla durata del periodo di utilizzo
del bene stesso.
La medesima perplessità, inoltre, sorge per quanto
concerne i casi in cui la constatazione dell’infra-
zione doganale e dell’IVAavvenga nel primoPaese
membro di transito e non nello Stato in cui il
proprietario del veicolo risiede ed utilizzerà il vei-
colo, giacché non porterebbe essere dimostrato
l’impiego del bene nello Stato di destinazione
finale.

OSSERVAZIONI
I giudici comunitari hanno fornito
un’interpretazione esaustiva della
questione inerente al luogo di
importazione, ai fini IVA, di un veicolo
immatricolato in un Paese terzo, nel caso
in cui lo stesso sia acquistato da un
cittadino europeo e lo stesso transiti
autonomamente attraverso un primo
Stato membro diverso rispetto a quello di
consumo finale, infrangendo altresì la
normativa doganale. Rimane invece
meno chiara la questione che riguarda
tutti quei casi in cui la constatazione
dell’obbligazione doganale e dell’IVA
venga fatta dalle Autorità doganali sì nel
Paese di destinazione, ma dopo poco
tempo rispetto all’ingresso nel territorio
dell’Unione Europea attraverso un primo
Stato membro, dal momento che l’unico
indizio per individuare il luogo di ingresso
nel circuito economico europeo del bene
(e, quindi il suo “consumo” ai fini IVA),
oltre alla residenza, è rappresentato dalla
durata del periodo di utilizzo del bene
stesso.
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Condizioni di applicabilità
dell’esenzione IVA per i servizi
di raccolta scommesse e giocate
di Federico Reda e Matteo Mancini

L’approfondimento

L’Agenzia delle entrate, con le risposte a inter-
pellon.477/2022en.480/2022, si èoccupatadei
servizi di raccolta scommesse sportivee relative
giocate tramite piattaforme informatiche, for-
nendoutili spuntidi riflessioneconriferimentoal
regime di esenzione IVA applicabile alle opera-
zioni di raccolta delle scommesse sportive e
delle giocate. In particolare, viene confermato
come siano ricomprese nell’ambito applicativo
del regime di esenzione le attività necessarie e
indispensabili per effettuare la raccolta delle
scommesse sportive e delle giocate. Le risposte
delle Entrate consentono di approfondire le
condizioni di estendibilità dell’applicazione di
precedenti chiarimenti forniti in relazione alla
raccolta delle giocate a distanza nonché alla
raccolta delle scommesse tramite rete fisica.
Risulta inoltre di particolare interesse la con-
fermacirca l’estendibilitàdelregimediesenzione
alleprestazioni accessorieaquellecherivestono
icaratteridinecessarietàedi indispensabilitàper
effettuare la raccolta delle giocate. Permane,
tuttavia, un quadro di potenziale incertezza
per gli operatori del settore in quanto l’analisi
ai fini della verifica dell’applicabilità del regime di
esenzione continua a dover essere effettuata
caso per caso, con inevitabili ampi margini di
discrezionalità sia durante le verifiche, sia nel-
l’ambito dei contenziosi.

Riferimenti
Agenziadelleentrate, rispostead interpello27
settembre 2022, nn. 477 e 480
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10,
comma 1

Il crescente sviluppo del settore dei giochi legali, al
netto della flessione fatta registrare nell’anno 2020
sulla base delle informazioni contenute nel Libro blu
2021 redatto dall’ADM, Agenzia delle dogane e dei
Monopoli, ha ampliato l’offerta e la disponibilità di
accesso ai giochi, anche attraverso l’utilizzo di piat-
taformedigioco interattivee facilmenteaccessibili al
pubblico mediante computer o altri dispositivi.
A fronte di uno scenario in continua evoluzione gli
operatori di settore si trovano a dover fronteggiare
una serie di dubbi specificamente relativi al corretto
trattamento attribuibile, ai fini IVA, alle diversifi-
cate operazioni che vengono poste in essere all’in-
terno della filiera del gioco.
Taluni di questi interrogativi sono stati recentemente
posti all’attenzionedell’Agenziadelleentrate, laquale
- con le risposte n. 477e480entrambeemanate indata
27 settembre 2022 - ha fornito utili conferme rispetto
ai principi interpretativi da seguire per distinguere (i)
le attività proprie del settore del gioco beneficiarie del
regimedi esenzione IVAda (ii) quelle che - di contro -
rilevano come operazioni imponibili.
Anticipando quanto si avrà modo di trattare diffu-
samente nel presente contributo, con le risposte in
commento, l’Amministrazione finanziaria, sulla
falsariga di alcune sue precedenti posizioni inter-
pretative espresse sul tema, ha confermato come
siano riconducibili all’ambito applicativo del
regime di esenzione IVA esclusivamente quelle
attività “necessarie” e “indispensabili” all’effettua-
zione della raccolta delle scommesse sportive (da
leggersi applicabile per estensione alle altre fatti-
specie di raccolta di scommesse e giocate soggette
alla medesima disciplina IVA).

Federico Reda - Dottore commercialista
Matteo Mancini - Avvocato
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I profili IVA del settore gaming (evoluzione
normativa e disciplina attuale)
Al fine di comprendere la portata dei chiarimenti
prodotti con le posizioni della prassi ministeriale in
commento,meritano, in premessa, di essere effettuate
alcune considerazioni di ordine generale, utili a deli-
neare l’ambito applicativo delle disposizioni di inte-
resse ed a ricapitolare l’antefatto che precede le
odierne interpretazioni fornite dell’Agenzia delle
entrate.
In primo luogo, si rileva che il disposto dell’art. 135,
n.1, lett. i),DirettivaComunità europea28novembre
2006, n. 112 (i.e. “Direttiva IVA”) consente agli Stati
membridi fissare, con lamassimadiscrezionalità (1),
le condizioni ed i limiti all’esenzione dell’IVA per
scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo.
Su queste basi, infatti, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, nella sua formulazione odierna, contiene una
serie di specifiche disposizioni - tutte da ricondursi al
comma 1 dell’art. 10, rubricato “Operazioni esenti
dall’imposta” - volte a disciplinare il trattamento ai
fini dell’IVA previsto per tutta una serie di servizi
aventi ad oggetto giochi, concorsi e scommesse.
In estrema sintesi, l’esenzione dall’applicazione del
tributo è, ad oggi, espressamente prevista per:
• le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle
lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi
pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel
D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 per i quali si corri-
sponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la
cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una
posta in denaro (cfr. citato art. 10, comma 1, n. 6);

• le operazioni relative all’esercizio dei totalizza-
tori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con D.M. 16 novembre 1955 ivi com-
prese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate (cfr. citato art. 10, comma 1, n. 6);

• le operazioni relative all’esercizio delle scom-
messe in occasione di gare, corse, giochi, concorsi
e competizioni di ogni genere, diverse da quelle
indicate al punto precedente, nonché quelle rela-
tive all’esercizio del gioco nelle case da gioco
autorizzate e alle operazioni di sorte locali auto-
rizzate (cfr. citato art. 10, comma 1, n. 7);

• le prestazioni di mandato, mediazione e interme-
diazione concernenti le operazioni elencate nei
punti precedenti (cfr. citato art. 10, comma1, n. 9).

L’ambito applicativo del regime di esenzione per le
attività relative al settoredelgamingè statopiùvolte

modificato nel corso degli ultimi decenni: di seguito
si tenterà di fornire un sintetico riepilogo dell’evo-
luzione normativa di interesse con riguardo all’ar-
gomento trattato, unitamente agli orientamenti
interpretativi che si sono avvicendati sulle mede-
sime tematiche.

L’evoluzione normativa
Partendo dall’origine della tematica, nella formu-
lazione vigente al 1° gennaio 1973, l’art. 10 del
Decreto IVA, prevedeva, al n. 21 del comma 1,
l’esenzione ai fini IVA per “le prestazioni inerenti
e connesse all’esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi prono-
stici esercitati dallo Stato e delle operazioni di sorte
locali autorizzate”.
All’epoca dell’introduzione del Decreto IVA nell’or-
dinamento nazionale, in particolare, l’esenzione in
commento si limitava alle “prestazioni inerenti e
connesse all’esercizio” delle attività indicate dalla
disposizionedi cui al citato n. 21 ed, in considerazione
del tenore letterale e della ratio della norma stessa, era
circoscritta - come chiarito con la risoluzione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 giugno
1973, n. 500856 (2) - alle prestazioni aventi diretta
attinenza e stretto riferimento con l’esercizio delle
lotterie nazionali, del lotto, dei giochi di abilità e dei
concorsi pronostici esercitati dallo Stato (3).
Al comma 2, il citato art. 10 prevedeva, inoltre,
l’esenzione anche per “le operazioni inerenti e con-
nesse all’organizzazione e all’esercizio dei giuochi
di abilità e dei concorsi pronostici (...) in quanto
assoggettate all’imposta unica prevista dalla Legge

Note:
(1) Con riferimento all’ampia discrezionalità di scelta lasciata ai singoli
Legislatori degli Stati membri, cfr. sentenza della Corte di Giustizia
europea 10 giugno 2010, causa C-58/09, Leo-Libera GmbH, in cui si
evidenzia che “dalla formulazione stessa dell’art. 135, n. 1, lett. i), della
Direttiva 2006/112 risulta che tale disposizione ha lasciato un ampio
margine di valutazione discrezionale agli Stati membri circa l’esen-
zione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi dal momento che
consente ai detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali il beneficio
di tale esenzione può essere subordinato”.
(2) La medesima risoluzione precisava che l’esenzione in argomento
riguardava solo le prestazioni poste in essere da parte dei soggetti
espressamente incaricati all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali
e delle altre attività previste dalla norma.
(3) Su questo tema, si veda inoltre la circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 21 ottobre 1987, n. 64, poi richiamata,
tra le altre, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 13 marzo 2006,
n. 10.
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22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modifica-
zioni, nonché le operazioni inerenti e connesse
all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco e
all’esercizio delle scommesse in occasione delle
gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di
ogni genere, per le quali l’imposta sul valore
aggiunto è compresa nell’imposta sugli spettacoli”.
In relazione a quest’ultima disposizione, la succes-
siva risoluzione del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 6 febbraio 1974, n. 500127, chiariva
che per “operazioni inerenti e connesse all’organiz-
zazione e all’esercizio” delle attività espressamente
elencate avrebbero dovuto intendersi esclusiva-
mente le operazioni aventi “stretta attinenza con
l’organizzazione e l’esercizio dei concorsi prono-
stici e dei giochi di abilità” con la conseguente
inclusione nella categoria delle operazioni esenti
di tutti gli acquisti di beni e servizi che (a) siano
effettuate dagli organizzatori delle scommesse e dei
giochi stessi ed (b) ineriscano alle predette attività.
Una prima rilevante modifica alla disciplina in
esame è stata eseguita ad opera del D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, il quale ha provveduto allo
“spostamento” delle attività già indicate nel n. 21
del predetto art. 10, comma 1 (escluse le operazioni
di sorte locali autorizzate) al precedente n. 6 del
nuovo testo della stessa disposizione unitamente
alle attività dei concorsi pronostici, già disciplinate,
come anticipato e sia pure con diversa formula-
zione, nel comma 2 dello stesso art. 10.
In dettaglio, a seguito delle modifiche menzionate,
il regime di esenzione dall’applicazione dell’IVA
per le operazioni elencate nel n. 6 riguardava essen-
zialmente le “operazioni inerenti e connesse” al
lotto, alle lotterie nazionali e ai giochi di abilità o
concorsi pronostici e ai totalizzatori e alle scom-
messe, con specifico riferimento sia alle prestazioni
di servizi che alle cessioni di beni, purché connesse
all’esercizio ovvero all’organizzazione delle
attività sopra indicate.
In aggiunta, il legislatore inseriva nel successivo n.
7, oltre alle citate operazioni di sorte locali auto-
rizzate, le restanti attività già indicate nel previgente
comma 2 dell’art. 10, limitandone, però, l’ambito
applicativo dell’esenzione alle sole “operazioni
relative all’esercizio”; escludendo, dunque, dal pre-
detto regime agevolativo le operazioni inerenti e
connesse all’esercizio e all’organizzazione delle
anzidette attività.

Nel 1993 il legislatore tributario ha proceduto ad
una seconda revisione della disciplina modificando
ulteriormente il dato testuale dell’art. 10, comma 1,
n. 6 del Decreto IVA attraverso il D.L. 30 agosto
1993, n. 331 (4).
In dettaglio, la novella normativa ha riguardato la
soppressione del regime di esenzione per le “ope-
razioni inerenti e connesse all’organizzazione e
all’esercizio” delle attività indicate dalla norma
mantenendo il predetto regime agevolativo, quindi,
con riferimento alle sole operazioni “relative all’e-
sercizio” dei totalizzatori e delle scommesse, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate.
Ancora, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è entrata in
vigore una nuova versione del n. 6 dell’art. 10,
comma 1 citato a seguito della sua riformulazione
operata della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
unitamente alla parallela abrogazione del previ-
gente art. 74, comma 7 dello stesso D.P.R. n. 633/
1972 (5).
Con tale modifica, in particolare, il legislatore ha
inteso uniformare il trattamento fiscale applicabile
agli effetti dell’IVA ai giochi di abilità e alle scom-
messe, prevedendo per l’intero settore il regime di
esenzione dal tributo.
Per tale ragione, quindi, le operazioni relative a
lotto, enalotto, lotterie, lotterie a premio istantaneo
(per esempio “gratta e vinci”) nonchéquelle relative
ai totalizzatori delle scommesse (per esempio, corse
dei cavalli, corse dei cani levrieri), al
“Totocalcio” (6), al “Totogol”, al “Totip”, al”
Superenalotto” ecc. sono state qualificate come
esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 6 del
D.P.R. n. 633/1972.

Note:
(4) Il citato Decreto Legge è stato convertito, conmodificazioni, dalla
Legge 29 ottobre 1993, n. 427.
(5) Il quale conteneva - per le attività relative ai giochi e alle scommesse
- una disciplina ad hoc con previsione, in estrema sintesi, (a) dell’ap-
plicazione dell’imposta sulla stessa base imponibile individuata per
l’imposta sugli intrattenimenti e (b) del diritto alla detrazione del
tributo in misura forfettizzata pari al 50% dell’IVA afferente alle
operazioni imponibili.
(6) Per completezza, si segnala che l’art. 1, commi 634-639, Legge 30
dicembre 2018, n. 145 ha previsto la riforma dei concorsi pronostici
sportivi nonché la sospensione o la chiusura definitiva dei precedenti
giochi similari, tra cui il c.d. Totocalcio. In tal senso, si veda il
Provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli 15 settem-
bre 2021, n. 341800.
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L’art. 1, comma 497 della Legge 30 dicembre 2004,
n. 311 ha disposto poi che tale esenzione si renda
applicabile anche al gioco svolto tramite gli appa-
recchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del
TULPS (7), comemodificato dall’art. 22, comma3,
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (8) il quale, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni fissate norma-
tivamente, consente la corresponsione di vincite in
denaro e si qualifica comegioco riservato allo Stato.
A seguito di tali modifiche si è reso necessario un
intervento interpretativo dell’Agenzia delle entrate
che, con la circolare 13 maggio 2005, n. 21, ha
chiarito che l’esenzione dell’IVA riguarda le ope-
razioni relative all’esercizio del gioco, ivi comprese
quelle afferenti alla raccolta delle giocate, e opera in
relazione ai rapporti che il concessionario instaura
sia con l’esercente, sia con il c.d. gestore, ovvero
con qualsiasi altro soggetto autorizzato dal conces-
sionario alla raccolta delle giocate (cfr. art. 1,
comma 497 della già menzionata Legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311).
L’esenzione non si applica, in ogni caso, alla loca-
zione o ad altro contratto che trasferisce il possesso
o la disponibilità degli apparecchi, ancorché il com-
penso per la concessione della disponibilità degli
apparecchi sia commisurato percentualmente agli
incassi.

Le posizioni interpretative
Le disposizioni normative citate, anche conside-
rati i cambiamenti intercorsi negli anni, sono state
oggetto di numerosi quesiti posti nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria la quale ha
avuto modo, tra le altre cose, di focalizzarsi su
cosa debba effettivamente intendersi per opera-
zioni relative all’attività di raccolta scommesse e
delle giocate oggetto dell’esenzione IVA in
commento.
In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria ha
avutomododi esprimersi con la circolare13maggio
2006, n. 10 attraverso cui è stato sancito che, a
norma dell’art. 10 del Decreto IVA, sono da consi-
derarsi esenti solo le operazioni attive poste in
essere dai soggetti che organizzano le attività indi-
cate nei numeri in esso contenuti e che, diversa-
mente, le operazioni passive - come ad esempio gli
acquisti di beni e servizi di supporto forniti per la
gestione delle giocate - restano assoggettate al tri-
buto in misura ordinaria.

In altri termini, l’Amministrazione finanziaria ha
chiarito che rientrano nell’ambito di applicazione
dell’esenzione IVA quelle operazioni attive indi-
spensabili all’esercizio delle attività indicate nel-
l’art. 10 menzionato, mentre ne rimangono escluse
tutte quelle operazioni aventi, con tali attività, un
mero rapporto “mediato” ed indiretto.
Alla luce di tale quadro normativo e di prassi,
dunque, risulta evidente che, affinché si possano
avere operazioni riconducibili all’esenzione in
parola, queste devono qualificarsi come necessarie
e strumentali all’esercizio dell’attività stessa.
Di conseguenza, come chiarito dalla successiva riso-
luzione 13 marzo 2008, n. 94/E, i servizi consistenti
nella fissazione delle quote delle scommesse non
possono essere qualificati come operazioni relative
alla raccolta delle scommesse in quanto si tratta della
fornitura di dati che, sebbene necessari per la collo-
cazione delle scommesse sul mercato, attengono ad
una fase distinta dall’accettazione delle giocate.
Nel caso del concorso pronostico, quindi, secondo i
principi interpretativi espressi dalla prassi ammini-
strativa, fruiscono dell’esenzione unicamente
quelle operazioni che concretizzano la gestione
complessiva dell’esercizio delle scommesse, la
quale comprende le fasi di elaborazione e di defi-
nizione dei dati necessari per consentire ai giocatori
di scegliere la propria giocata nonché le fasi di
raccolta e accettazione delle singole giocate.
Taleposizione interpretativaappareconformerispetto
a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con
la sentenza 13 luglio 2006, causa C-89/05.

Note:
(7) I.e. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio
Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(8) Che prevede: “Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità,
come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con
l’introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o
trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, il
costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della
partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono
vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50
euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed
esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite computate
dall’apparecchio e dal congegno, inmodonon predeterminabile, su un
ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al
75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole
fondamentali”.

Esenzioni

42 L’IVA 1/2023

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



In estrema sintesi, la questione sottoposta al vaglio
dell’organo di giustizia unionale riguarda l’appli-
cazione del regime di esenzione (9) per le “scom-
messe, le lotterie e gli altri giochi d’azzardo con
poste di denaro” alle prestazioni fornite da una
società in qualità di sub-appaltatrice ad un’altra
società che gestisce un servizio di scommesse via
telefono.
Nel caso esaminato dalla Corte, la prestazione di
servizi effettuata dalla società sub-appaltatrice consi-
ste nel fornire personale, locali, attrezzature (sia tele-
foniche che informatiche) necessarie per la raccolta
delle scommesse, l’oggetto e le quotazioni delle quali
sono, peraltro, stabiliti dalla società committente.
La società sub-appaltatrice, infatti, non intrattiene
alcun rapporto diretto con gli scommettitori e non
risulta esposta ad alcun rischio finanziario in rela-
zione alle scommesse proposte dalla società
committente.
L’attività di accettazione delle scommesse viene,
altresì, effettuata per conto della committente sulla
scorta dei criteri dettati da quest’ultima.
Tenuto conto dei servizi prestati, la Corte di
Giustizia europea ha stabilito che l’attività svolta
dalla sub-appaltatrice non può beneficiare del
regime di esenzione IVA posto che “a differenza
delle operazioni di scommessa di cui all’art. 13,
parte B, lett. f), della Sesta Direttiva, non è assolu-
tamente caratterizzata dall’attribuzione di una
possibilità di guadagno agli scommettitori a fronte
dell’assunzione del rischio di dover corrispondere
le relative vincite e, pertanto, non può essere qua-
lificata come operazione di scommessa ai sensi
della disposizione in questione”.
Su tale falsariga, poi, con la successiva risposta
dell’Agenzia delle entrate ad interpello 14dicembre
2020, n. 583 è stato espresso il concetto secondo il
quale l’esenzione IVA di cui all’art. 10 del Decreto
IVA sarebbe applicabile unicamente nei casi in cui i
servizi prestati da terzi a favore del concessionario
“rivestono i caratteri di necessarietà e di
indispensabilità per effettuare la raccolta delle
giocate”.
Tali concetti di necessarietà e indispensabilità, utili
ai fini dell’esenzione, producono la conseguenza
secondo cui, per accertare se le prestazioni rese dai
vari fornitori possano essere considerate esenti ai
fini IVA, occorre porre in essere valutazioni caso
per caso che muovono da elementi fattuali.

Inoltre, ferma restando la verifica della necessarietà
ed indispensabilità, occorre, di volta in volta, chie-
dersi in relazione alle prestazioni intercorrenti tra i
medesimi soggetti se le stesse possano qualificarsi
come unica prestazione in ragione del vincolo di
accessorietà che potrebbe sussistere in relazione ai
servizi prestati.
In proposito, va bene ricordare che l’accessorietà
presuppone che (cfr. ex multis risposta a interpello
Agenzia delle entrate 22 novembre 2018, n. 77):
• esista un’operazione principale integrata, com-
pletata o resa possibile dall’operazione accesso-
ria (cfr. R.M. 11 febbraio 1998, n. 6);

• l’operazione principale e quella accessoria inter-
corrano tra i medesimi soggetti;

• l’operazione accessoria sia effettuata diretta-
mente dal cedente o prestatore di quella princi-
pale, ovvero da altri soggetti per suo conto e a sue
spese.

In questo senso, infatti, seppure, di regola, ciascuna
operazione debba considerarsi distintamente ai fini
IVA (10), in presenza di più operazioni, ad avviso
della Corte di Giustizia, si ha una cessione o pre-
stazione unica quando le due operazioni (principale
e accessoria) sono così strettamente connesse da
formare, oggettivamente, una sola prestazione eco-
nomica indissociabile la cui scomposizioneavrebbe
carattere artificioso (cfr. Corte di Giustizia UE 27
ottobre 2005 causa C-41/04) posto che, la presta-
zione accessoria, costituisce “il mezzo per fruire
nelle migliori condizioni del servizio principale
offerto dal prestatore” (cfr. Corte di Giustizia UE
29 marzo 2007, causa C-111/05).
A livello normativo, inoltre, l’art. 12 del Decreto
IVA stabilisce che le cessioni “o prestazioni acces-
sorie a una cessione di beni o ad una prestazione di
servizi, effettuate direttamente dal cedente o pre-
statore, ovvero per suo conto e a sue spese, non sono

Note:
(9) Originariamente previsto dall’art. 13, parte B, lett. f) della Sesta
Direttiva 77/388/CEE poi, come anticipato, trasfuso nell’art. 135, par.
1, lett. i) della Direttiva IVA.
(10) Sul tema, l’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 760
del 3 novembre 2021, ha evidenziato che ciascuna operazione assume
autonoma rilevanza agli effetti dell’IVA secondo il regime impositivo
proprio (i.e. imponibilità o esenzione). Tale regola generale, tuttavia,
può essere derogata in presenza di operazioni complesse in relazione
alle quali è necessario verificare se le stesse costituiscano, da un punto
divista economico-funzionale, un unicum inscindibile.
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soggette autonomamente all’imposta nei rapporti
fra le parti dell’operazione principale”.
Ebbene, in base al principio secondo cui accesso-
rium sequitur principale, le operazioni accessorie
concorrono, pertanto, alla formazione della base
imponibile dell’operazione principale, ne assu-
mono lo stesso trattamento fiscale e sono soggette
alla medesima aliquota IVA.
Tornando al settore del gioco qui di interesse, con
riferimento ai profili sottostanti le condizioni da
verificare ai fini dell’applicazione del regime di
esenzione IVA sull’acquisto dei relativi servizi da
parte dei concessionari,merita di essere segnalata la
nota n. 27604 del 31 marzo 2014 attraverso cui
l’Agenzia delle dogane e deiMonopoli si è pronun-
ciata sull’indispensabilità di talune attività relative
all’esercizio delle operazioni di raccolta delle
giocate.
Nel citato documento di prassi è stato precisato che:
• per quanto concerne il rapporto contrattuale tra il
concessionario e il soggetto che fornisce la piat-
taforma di gioco: “lo stesso è ammesso in base
alle [...] norme convenzionali e rappresenta una
soluzione comune nel settore del gioco a
distanza”;

• le attività rese al concessionario dal soggetto che
fornisce la piattaforma di gioco “sono essenziali
per garantire il corretto funzionamento dell’of-
ferta di giochi”;

• il rapporto tra il concessionario e il fornitore “può
ricomprendere una serie di attività necessarie e
indispensabili per effettuare la raccolta dei citati
giochi”.

La stessa l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli,
inoltre, con nota prot. n. 2013/5921/Giochi/Adi del
12 aprile 2013 emanata in tema di inquadramento
delle prestazioni rese da produttori di sistemi di
gioco per gli apparecchi VLT nei confronti dei
concessionari, riferendosi al concetto di “raccolta
delle giocate in senso stretto”, ha affermato che
“normalmente le prestazioni rese dal fornitore
della piattaforma tecnologica di gioco e dei servizi
necessari al loro funzionamento sono necessarie ed
indispensabili per effettuare la raccolta dellegiocate
tramite apparecchi VLT” (11).
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, nono-
stante il parere dell’Agenzia delle dogane e dei
Monopoli, sembra continuare a privilegiare, ai
fini del riscontro delle caratteristiche di

indispensabilità e necessarietà, valutazioni caso
per caso in luogo di assunzioni legate alla natura
intrinseca del rapporto contrattuale intercorrente fra
fornitore e concessionario.
In altri termini, è stato ritenuto che, ai fini della
qualificazione di talune operazioni come esenti o
meno, occorre verificare, al di là degli obblighi
contrattualmente previsti, se le singole operazioni
rese siano o meno necessarie ed indispensabili per
effettuare - anche facendo leva sugli standard di
qualità imposti al concessionario - quella specifica
attività di raccolta delle giocate per cui il legislatore
fiscale ha inteso applicare l’esenzione IVA (12).

Le recenti posizioni dell’Agenzia delle
entrate
Più di recente, in particolare con le risposte n. 477/
2022 en. 480/2022, l’Agenzia delle entrate ha avuto
mododi tornare a trattaredi esenzionenel settoredel
gaming.
L’interpello n. 477/2022 è stato presentato da un
primario operatore nazionale del settore dei giochi e
delle scommesse che ha stipulato concessioni con
l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli che gli
consentono di offrire alla propria clientela una
vasta gamma di giochi e scommesse (ippiche e
sportive) tramite la propria rete di punti vendita
attiva su tutto il territorio nazionale oppure a
distanza in modalità interattiva attraverso piatta-
forme di gioco accessibili al pubblico mediante
smartphone, computer portatili e tablet.
In base a quanto è dato comprendere dalla risposta
ad interpello n. 477/2022, l’istante, in considera-
zione della crescita del mercato dei giochi on line,
ha deciso di ampliare la propria offerta anche nel
settore delle scommesse sportive, proponendo
all’utenza nuovi eventi su cui scommettere e la
possibilità di effettuare scommesse durante lo svol-
gimento della competizione sportiva (c.d. live
betting).

Note:
(11) Cfr. risposta interpello Agenzia delle entrate 18 dicembre 2018,
n. 112.
(12) Tali non potrebbero esser considerate, ad esempio, tutte quelle
operazioni esclusivamente funzionali ad una maggior performance
commerciale della società rispetto ai relativi concorrenti operatori
di mercato.

Esenzioni

44 L’IVA 1/2023

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



Lo sviluppo dell’offerta ha riguardato anche la
raccolta delle scommesse su rete fisica che viene
gestita in modo analoga a quella on line.
In dettaglio, per l’offerta delle scommesse sportive
e per la raccolta delle relative giocate (siaon line che
nei punti vendita), la società impiega una propria
piattaforma in grado di interfacciarsi con le piatta-
forme di altri operatori internazionali (i.e. fornitori
menzionati in istanza), acquisendo in tempo reale
tutti i dati utili a comporre il palinsesto degli eventi
su cui scommettere, nonché gli esiti degli stessi ai
fini dell’individuazione delle puntate vincenti e di
quelle perdenti.
Ebbene, secondo quanto rappresentato dall’istante,
l’attività svolta dai fornitori non si traduce in una
mera fornitura di dati, bensì in un servizio informa-
tico complesso che permette di (i) inserire sulla
piattaforma di gioco dell’istante un vasto numero
di eventi sportivi su cui scommettere; (ii) procedere
alla relativa gestione, determinando le rispettive
quote da offrire al pubblico; (iii) monitorare e
aggiornare le singole giocate; ed (iv) effettuare la
refertazione degli esiti, al fine di individuare le
puntate vincenti e perdenti.
Le descritte funzioni sono svolte dalle piattaforme
informatiche dei fornitori che si interfacciano in
tempo reale con quella dell’istante al fine di erogare
un servizio informatizzato che comprende tutte le
principali attività previste per la gestione del pro-
dotto scommesse.
Come anticipato, il dubbio della società è relativo
alla possibilità di applicare il regime di esenzione di
cui all’art. 10, comma 1, nn. 6, 7 e 9, del D.P.R. n.
633/1972 ai servizi erogati dai propri fornitori.
In relazione al caso specifico rappresentato che
investe sia la modalità di gioco on line sia la
modalità di gioco presso esercizio fisico,
l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che in linea di
principio, analogamente alle interpretazioni già for-
nite in relazione alle operazioni relative all’eserci-
zio dei giochi a distanza, possono essere ricomprese
nell’ambito applicativo dell’ipotesi di esenzione in
esame tutte le “attività necessarie e indispensabili
per effettuare la raccolta” delle giocate.
L’Agenzia delle entrate ha inoltre confermato che
l’individuazione dei servizi (prestati dai fornitori
della società istante) che, sul piano tecnico opera-
tivo, possano considerarsi funzionali e necessari
alla complessiva gestione delle scommesse sportive

offerte al pubblico (ivi incluse le fasi di accetta-
zione, raccolta delle giocate e refertazione auto-
matizzata degli eventi), debba essere effettuata,
trattandosi di circostanze fattuali non verificabili
in sede di interpello da parte dell’Amministrazione
finanziaria, direttamente dalla società istante in
base ad una specifica analisi fattuale volta a verifi-
care, alla luce dei chiarimenti di prassi forniti,
l’esistenza dei presupposti necessari per ricondurre
le operazioni al novero di quelle esenti da IVA.
Il caso oggetto della risposta n. 480/E/2022 è stato
sottoposto all’Agenzia delle entrate da parte di un
concessionario che, nell’ottica del rinnovo della
propria concessione, sta affidando a soggetti terzi,
procacciatori, l’individuazione dei punti vendita
che rappresenteranno il perimetro della propria
rete commerciale dei giochi, impegnandosi a ver-
sare aquesti ultimi: (i) un importo (c.d. corrispettivo
rinnovi) in caso di sottoscrizione di nuovi contratti
da parte di una sottorete di negozi nonché (ii) un
ulteriore importo (c.d. corrispettivo performance)
legato al raggiungimento di un “profitto target”
annuale da parte delle sottoreti (i.e. negozi di
gioco, altamente performanti, contrattualizzati
dall’istante).
Più in dettaglio, i dubbi interpretativi sollevati dal-
l’istante riguardano il trattamento IVA applicabile:
(a) al corrispettivo rinnovi ed alla parte di esso che
potrebbe costituire, secondo quanto rappresentato
dalla società, la remunerazione della garanzia,
assunta dai procacciatori, del mantenimento del
contratto di commercializzazione stipulato con i
punti vendita delle sottoreti per tutta la durata
della nuova concessione che verrà assegnata alla
società istante all’esito della nuova procedura di
selezione indetta dall’Agenzia delle dogane e dei
Monopoli, (b) al corrispettivo performance che è un
corrispettivo aggiuntivo determinato inmisura fissa
e diversificato per ciascun procacciatore chematura
al raggiungimento di determinati obiettivi nonché
(c) alla penale per l’inadempimento degli obblighi
che fanno capo ai procacciatori e all’indennità di
risoluzione anticipata del contratto di commercia-
lizzazione da corrispondersi da parte dei procaccia-
tori analisi.
Anche in relazione a queste fattispecie concreta
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che
dovrà essere la società istante, concessionaria per
l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici, ad
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effettuare le verifiche fattuali
necessarie a riscontrare se le
prestazioni di servizi rese dai
procacciatori, remunerati dal
“corrispettivo rinnovi” e dal
“corrispettivo performance”,
siano riconducibili (o meno)
tra le attività qualificabili
come “necessarie e indispen-
sabili per effettuare la raccolta
delle giocate” esenti da IVA ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.
633/1972.
Per quanto riguarda, invece, la
componente del corrispettivo
rinnovi volta a remunerare la
garanzia assunta dai procac-
ciatori, del mantenimento del
contratto di commercializza-
zione stipulato con i punti
vendita delle sottoreti per tutta la durata della
nuova concessione l’Agenzia delle entrate, nel
richiamare il principio di accessorietà, arriva a
concludere che la prestazione in questione non
possa assumere, ai fini IVA, autonoma rilevanza
rispetto al servizio di “intermediazione” reso dai
procacciatori.
Ai fini interpretativi l’Agenzia delle entrate evi-
denzia come, in linea con un orientamento conso-
lidato della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea (13), quando ci si trova ad analizzare
un’operazione complessa e costituita da una
serie di elementi e di atti occorre prendere in
considerazione tutte le circostanze nelle quali si
svolge l’operazione considerata per determinare se
ci si trovi di fronte a due o più prestazioni distinte o
ad un’unica prestazione.
Su queste basi la componente del corrispettivo
rinnovi avente natura di garanzia dovrà assumere
la medesima qualificazione assunta ai fini IVA dal
corrispettivo rinnovi.
L’Agenzia delle entrate ha infine confermato la
penale per l’inadempimento degli obblighi che
fanno capo ai procacciatori e l’indennità di risolu-
zione anticipata del contratto di commercializza-
zione debbano ritenersi escluse dal computo della
base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del
Decreto IVA quali penalità contrattualmente
previste.

Osservazioni conclusive
Il presente contributo, nel
richiamare l’evoluzione nor-
mativa e interpretativa che ha
caratterizzato il regime di
esenzione applicabile nel set-
tore del gioco, ha inteso far
emergere taluni profili che tut-
tora determinano incertezza
interpretativa e complessità
nella gestione delle fattispecie
concrete.
In particolare, pur acco-
gliendo positivamente l’aper-
tura interpretativa della
risposta ad interpello n. 477/
2022 - che (i) consente di porre
sullo stesso piano alcuni chia-
rimenti precedenti già pub-
blici relativi alla raccolta

delle giocate a distanza e (ii) contiene l’interessante
conferma circa l’estendibilità del regime di esen-
zione anche alle prestazioni accessorie a quelle che
rivestono i caratteri di necessarietà e di
indispensabilità per effettuare la raccolta delle gio-
cate - non può che rilevarsi un quadro di potenziale
incertezza per gli operatori del settore.
L’analisi ai fini della verifica dell’applicabilità del
regime di esenzione continua a dover essere effet-
tuata caso per caso - anche con riferimento a quelle
fattispecie che già hanno trovato chiarimenti tecnici
da parte dell’Agenzia delle dogane e deiMonopoli -
con l’inevitabile conseguenza che, sia durante le
verifiche fiscali, sia nell’ambito dei contenziosi,
sussistono ancora ampi margini di discrezionalità
interpretativa che non tutelano gli operatori del
settore in termini di certezza del diritto e connessa
prevedibilità degli effetti che si generano a seconda
dei differenti comportamenti adottati.
L’applicabilità del regime di esenzione, infatti,
assumenotevole rilevanzaposto che, generalmente,
i concessionari non detraggono l’IVA sugli acquisti
ovvero posseggono un pro-rata di detraibilità molto

IN SINTESI
L’Agenzia delle entrate, con le risposte a
interpello n. 477/2022 e n. 480/2022, ha
confermato che possono essere
ricomprese nell’ambito applicativo
dell’esenzione IVA tutte le attività
necessarie e indispensabili per effettuare
la raccolta dei giochi on line. Per quanto
riguarda le scommesse, le lotterie e gli
altri giochi d’azzardo, l’esenzione di cui
essi godono è motivata da considerazioni
di ordine pratico, in quanto le operazioni
di gioco d’azzardo mal si prestano
all’applicazione dell’IVA e non, come nel
caso relativo a determinate prestazioni di
servizi d’interesse generale in ambito
sociale, dalla volontà di garantire a tali
attività un trattamento IVA più favorevole.

Nota:
(13) Cfr. in tal senso, sentenza del 27 giugno 2013 causa C-155/12;
sentenza del 21 febbraio 2013, causa C-18/12; sentenza del 27 set-
tembre 2012, causa C-392/11; sentenza del 19 luglio 2012, causa C-
44/11.
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basso per cui la qualificazione delle relative opera-
zioni passive determina impatti significativi in ter-
mini di costi.
Tale rilevanza è altresì evidente dalla risposta ad
istanza di interpello n. 480 presentata in sede di
rinnovo della concessione, anche al fine di determi-
nare il costo effettivo della gestione della rete dei
procacciatori.
Sarebbe pertanto auspicabile che in sede di verifica
l’Amministrazione finanziaria tenesse in debita con-
siderazione le valutazioni fatte dagli operatori in ter-
mini di necessarietà e di indispensabilità per effettuare
la raccolta delle giocate e che, quindi, gli spazi di
discrezionalità venissero gestiti con ragionevolezza.

Su queste basi, considerato l’ampio ventaglio di
possibili elementi di discrezione, l’applicazione di
sanzioni relative ad errori di fatturazione (ivi com-
presi errori di auto-fatturazione/integrazione di fat-
ture) non dovrebbe trovare luogo in tutti i casi in cui
- fuori da fattispecie fraudolente - il comportamento
del contribuente sia supportato da ragionevoli
motivazioni.
Tale assunto, peraltro, sembrerebbe in linea con le
due recenti posizioni dell’Amministrazione finan-
ziaria laddove viene rimessa al contribuente l’ana-
lisi tecnico-fattuale che giustifica l’applicazione o
la disapplicazione del regime di esenzione in
commento.
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Note di variazione in fase di conguaglio
e regime IVA applicabile all’acconto
di Aldo Bisioli e Marco Zanetti

L’approfondimento

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a inter-
pello n. 488 del 5 ottobre 2022 - in tema di
regime IVAdell’accontoenotadi variazione in
fase di conguaglio - ha avuto modo di fornire
taluni interessanti chiarimenti e alcune rile-
vanti conferme, con riferimento (i) alle
modalità di allocazione dei corrispettivi tra
le operazioni esenti e quelle imponibili, (ii) ai
termini per l’emissione delle suddette note di
variazione e per l’esercizio della detrazione
della relativa imposta, nonché (iii) all’eventuale
applicazione del pro-rata ai fini della detra-
zione dell’imposta indicata sulle note di varia-
zione emesse.

Riferimenti
Agenzia delle entrate; risposta ad interpello 5
ottobre 2022, n. 488
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26

L’Agenzia delle entrate - con la risposta ad inter-
pello n. 488 del 5 ottobre 2022, in tema di note di
variazione emesse a rettifica di precedenti fatture a
norma dell’art. 26 delD.P.R. n. 633/1972 (“Decreto
IVA”) - ha colto l’occasione per fornire taluni
interessanti chiarimenti (oltre che alcune rilevanti
conferme), oggetto di commento nel presente
articolo.

La fattispecie e i quesiti dell’interpello
L’istanza sottoposta all’Amministrazione finanzia-
ria riguarda il caso di una società (“Alfa”) che rende
ad un’altra società (“Beta”) due tipologie di servizi,
in particolare sia servizi assoggettati ad IVA (all’a-
liquota ordinaria del 22%) sia servizi esenti.
L’istante Alfa chiede conferma del trattamento
IVA applicabile alle note di variazione (in diminu-
zione dell’imposta) emesse al fine di determinare

correttamente l’ammontare dei corrispettivi fattu-
rati a Beta, secondo un articolato sistema di (anti-
cipata) fatturazione in acconto e di successiva
rettifica a consuntivo, come di seguito illustrato.
Sulla base di un accordo modificativo delle pattui-
zioni contrattuali in essere tra le due società, i
corrispettivi previsti per la fornitura dei servizi in
oggetto nell’annoXdi riferimento sono ridotti di un
certo ammontare, a condizione che Beta effettui, in
unica soluzione entro 30 giorni dall’emissione delle
relative fatture, il pagamento di un importo (l’“ac-
conto”) determinato e fatturato (daAlfa) nei termini
così sintetizzati:
• entro il 30 novembre dell’anno X-1, Alfa emette
due fatture:
– (i) la prima, assoggettata ad IVA al 22%, per

un corrispettivo pari all’80% dell’importo
fatturato per prestazioni di servizi imponibili
realizzato nell’anno solare precedente (X-2);

– (ii) la seconda, esente da IVA, per un corri-
spettivo pari all’80% dell’importo fatturato
per prestazioni di servizi esenti realizzato nel-
l’anno solare precedente (X-2).

Nel caso in cui la somma dei corrispettivi delle due
fatture da emettere a titolo di acconto risulti infe-
riore a un importo Y, pre-concordato, gli importi
delle due fatture (imponibile ed esente da IVA) sono
incrementati in misura proporzionale, in modo da
ottenere un corrispettivo complessivo pari ad Y.
Nel corso dell’annoXdi riferimento, Alfamonitora
e valorizza il quantum delle prestazioni esenti e
imponibili effettivamente rese a Beta e, fino a con-
correnza dei corrispettivi imponibile ed esente già
fatturati in sede di acconto, nonviene emessa alcuna
ulteriore fattura.
Nel caso in cui i corrispettivi delle prestazioni
erogate nell’anno X eccedano quelli già fatturati

Aldo Bisioli - Partner in Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili Piazza
Marco Zanetti - Senior associate in Studio Legale Tributario Biscozzi
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in acconto, per la differenza saranno fatturati entro
gennaio dell’anno X +1 a titolo di conguaglio.
Nella diversa ipotesi in cui, al termine del mese di
novembre dell’anno X, gli importi dell’acconto
fatturati con IVA al 22% risultino superiori a quelli
corrispondenti alle prestazioni effettivamente ero-
gate nel corso dell’anno X, è previsto che Alfa
emetta una nota di variazione con IVA al 22%
entro il 30 novembre dell’anno X, ossia entro un
anno dall’emissione dell’originaria fattura imponi-
bile di acconto.
Ciò premesso, Alfa chiede all’Amministrazione
finanziaria conferma della correttezza delle solu-
zioni da essa prospettate con riferimento, in parti-
colare, a:
1) la procedura di fatturazione dell’acconto e dei

servizi successivamente ed effettivamente
erogati;

2) l’inquadramento della nota di variazione in
diminuzione, che verrebbe eventualmente
emessa entro il 30 novembre dell’anno X,
nella categoria delle note di variazione rettifica-
tive di inesattezze della fatturazione (di cui
all’art. 21, comma 7, del Decreto IVA);

3) la possibilità di detrarre interamente l’imposta
indicata sulla nota credito di cui al punto 2) che
precede, indipendentemente cioè dal pro-rata
generale di detraibilità eventualmente applica-
bile alla società istante.

L’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972
Prima di esaminare le risposte fornite
dall’Amministrazione finanziaria in relazione a cia-
scuna delle questioni che le sono state sottoposte,
appare utile illustrare brevemente la disciplina pre-
vista dall’art. 26 del Decreto IVA in tema di emis-
sione delle note di variazione (in aumento o in
diminuzione dell’imponibile e dell’imposta già
fatturati).
L’art. 26 citato prevede, innanzitutto, un obbligo
generalizzato di rettificare (in aumento) l’ammon-
tare imponibile di un’operazione già fatturata, lad-
dove emergano elementi conoscitivi tali da poter
considerare, per un qualunque motivo, erronea-
mente “sottostimato” il corrispettivo oggetto della
fattura (imponibile) originaria (1).
La nota di variazione in aumento (altrimenti detta
“nota debito”) costituisce, di fatto, un documento
del tutto assimilabile a una normale fattura, ed

infatti è soggetta alle ordinarie regole che discipli-
nano quest’ultima, previste dagli artt. 21 e seguenti
del Decreto IVA. Analogamente alla fattura origi-
naria di cui costituisce l’“integrazione”, la nota di
variazione in aumento genera imposta a debito per
l’emittente (cedente/prestatore) e imposta detrai-
bile per il destinatario (cessionario/committente).
Al genus delle note debito è riconducibile, nell’in-
terpello in esame, la fattura (eventualmente) emessa
da Alfa a titolo di conguaglio, entro il mese di
gennaio dell’anno X+1, per l’eccedenza dei corri-
spettivi maturati nel corso dell’anno X rispetto a
quelli già fatturati in sede di acconto entro il 30
novembre dell’anno X-1.
La nota di variazione in diminuzione (nella prassi,
normalmente definita anche “nota credito”), quale
quella (eventualmente) emessadaAlfa entro ilmese
di novembre dell’anno X, risponde viceversa
all’opposta funzione di ripristinare, ex post, la cor-
rettezza dell’importo originariamente fatturato in
eccesso (2); per motivi di certezza dei rapporti e di
cautela tributaria, la sua emissione - che costituisce,
per il fornitore del bene o del servizio, una facoltà e
non un obbligo - è soggetta, come si vedrà più oltre,
a un dies a quo nonché a un dies ad quem.
Diversamente dalle note debito, le note credito sono
documenti di rettifica in diminuzione del corrispet-
tivo originariamente fatturato e quindi, specular-
mente, il meccanismo delle posizioni a debito e a
credito di IVA generate da una nota credito è esat-
tamente l’opposto di quello operante nella fattura di
cui costituiscono la rettifica.

Note:
(1) A norma del comma 1 dell’art. 26 in commento “1. Le disposizioni
degli artt. 21 e seguenti (che dispongono in tema di fatturazione delle
operazioni e dei conseguenti adempimenti previsti a carico dei con-
tribuenti, N.d.A.) devono essere osservate, in relazione al maggiore
ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della
fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare
imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad
aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze
della fatturazione o della registrazione”.
(2) L’art. 26, comma 2, in commento prevede che “Se un’operazione
per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione
di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conse-
guenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattual-
mente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di
portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell’art. 25”.
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In questo caso, infatti, una
volta che il cedente o presta-
tore abbia esercitato la
facoltà (3) di emettere una
nota di variazione in relazione
ad una fattura imponibile dal
medesimo già emessa e regi-
strata (e la cui imposta ha per-
tanto già concorso, quale
debito, alla liquidazione IVA
del relativo periodo mensile o
trimestrale), dalla nota a cre-
dito emessa scaturisce, per
l’importo indicato sul docu-
mento, imposta a credito per
l’emittente; quanto al destina-
tario (cessionario/commit-
tente) della nota credito,
quest’ultimo, qualora abbia
già registrato sul registro
degli acquisti la fattura origi-
naria (ai fini dell’esercizio del
diritto alla detrazione dell’imposta), è tenuto alla
registrazione, a debito, dell’imposta indicata sulla
medesima nota credito, salvo ovviamente il suo
diritto alla restituzione dell’importo (dell’IVA)
che aveva originariamente pagato al fornitore a
titolo di rivalsa (4).
Si osserva che l’art. 26 in commentohavissutonegli
anni, per così dire, una storia “travagliata”, sia in
merito al suo contenuto che con riferimento all’in-
terpretazione delle disposizioni ivi contenute.
Basti pensare, quanto al contenuto, alle diverse
modifiche normative intervenute negli anni in rela-
zione alla decorrenza del termine iniziale per poter
operare, in capo al cedente o prestatore, la varia-
zione in diminuzione dell’imposta indicata nella
fattura originaria, in caso di fallimento o di assog-
gettamento ad altre procedure concorsuali del ces-
sionario o committente; vicenda che, alla fine, è
stata definita prevedendo che taledies a quodecorra
dall’inizio, e non più dalla conclusione, delle pro-
cedure concorsuali nelle quali dovesse essere coin-
volto il debitore.
Per altro verso, sotto l’aspetto interpretativo, l’arti-
colo in commento è stato oggetto di lunghe analisi e
discussioni in tema, per esempio, della liceità del-
l’emissione di note di variazione (con facoltà di
recupero della relativa imposta in capo al cedente

o prestatore) in ipotesi di ridu-
zioni dell’imponibile - tipica-
mente riconducibili a
programmi di incentivazione
commerciale -, che in prima
battuta avrebbero potuto con-
figurarsi, alternativamente,
quali sconti/rettifiche del
prezzo originario (come tali
in grado di attivare la proce-
dura di cui all’art. 26), oppure
come cessioni di denaro, che
al contrario sono fuori dal
campo di applicazione del
tributo.
La stessa tempistica di emis-
sione delle note credito, che
rappresenta un aspetto indub-
biamente rilevante della rispo-
sta ad interpellon. 488/2022 in
esame, ha costituito una tema-
tica su cui si è formato nel

tempo un orientamento dell’Amministrazione
finanziaria, ribadito, per l’appunto, anche nel docu-
mento di prassi qui in commento, come sarà più
oltre evidenziato.

Le questioni affrontate nella risposta
in commento
Così sintetizzata la disciplina delle note di varia-
zione e la ratio sottesa all’art. 26 del Decreto IVA,
ed evidenziata la rilevanza di tale norma nell’am-
bito della disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto, risulta più agevole esaminare i chiari-
menti che sul tema sono stati resi nella risposta ad
interpello in esame.

IN SINTESI
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a
interpello n. 488/2022, ha chiarito che gli
acconti vanno assoggettati al medesimo
regime IVA applicabile all’operazione per
la quale sono stati versati.
Pertanto, l’acconto riferibile alle
prestazioni di servizi imponibili sconterà
l’imposta con aliquota ordinaria, mentre
l’acconto riferibile alle prestazioni esenti
andrà assoggettato al regime di
esenzione.
In caso di variazione del corrispettivo
determinata in base al contratto stipulato
e non riconducibile all’“errore di
fatturazione”, la rettifica può essere
operata ai sensi dell’art. 26, comma 2,
D.P.R. n. 633/1972.
La detrazione, generata dalla rettifica,
non soggiace al pro-rata IVA.

Note:
(3) Come anticipato, l’emissione di una nota di variazione in diminu-
zione costituisce per il cedente o prestatore una facoltà e non un
obbligo.
(4) A norma dell’art. 26, comma 5, della Legge IVA, “Ove il cedente o
prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o
committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’art. 25,
deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art.
24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restitu-
zionedell’importopagato al cedenteoprestatore a titolo di rivalsa ...”.
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Trattamento IVA dell’acconto
Unaprimaquestioneaffrontatadall’Amministrazione
finanziaria attiene al trattamento IVA applicabile
all’acconto fatturato dall’istante.
A tali fini, l’Amministrazione finanziaria richiama
innanzitutto le disposizioni dettate in tema di “effet-
tuazione” delle operazioni dall’art. 6 del
Decreto IVA.
Come è noto, nel caso delle prestazioni di servizi, la
regola generale prevede che l’operazione si consi-
dera effettuata al momento del pagamento del cor-
rispettivo (5); tale momento di effettuazione è
tuttavia anticipato, limitatamente agli importi fattu-
rati o pagati, nel caso in cui, anteriormente al paga-
mento dell’intero corrispettivo, venga emessa
fattura o vengano effettuati pagamenti parziali, in
acconto, del corrispettivo medesimo (6).
Il momento di effettuazione dell’operazione è di
assoluta rilevanza in ambito IVA, in quanto è in tale
momento che l’imposta diventa esigibile, originan-
dosi quindi il relativo debito in capo al cedente o
prestatore (7); all’effettuazione dell’operazione,
inoltre, si ricollega anche l’obbligo di emissione
della fattura (8).
Alla luce della ricostruzione normativa effettuata,
nella risposta in commento l’Agenzia delle entrate
richiede che, affinché si verifichi l’effetto “anti-
cipatorio” dell’effettuazione di un’operazione, un
acconto versato risulti effettivamente riferito “a
cessioni di beni o prestazioni di servizi già chiara-
mente e specificamente individuate”, tale per cui “il
contenuto economico dell’operazione è già, in tutto
o in parte, realizzato” (9). Ricorrendo tale circo-
stanza, come affermato correttamente
dall’Agenzia, tale acconto è soggetto allo stesso
trattamento IVA applicabile all’operazione per la
quale è stato versato.
Sulla scorta di tali considerazioni, nella risposta in
commento si è affermato che la quota dell’acconto
riferibile alle prestazioni imponibili deve essere
fatturata con IVA, mentre per la quota riferibile
alle prestazioni esenti l’acconto deve essere
anch’esso fatturato in esenzione da IVA.
In merito all’acconto, inoltre, l’Agenzia non ne
contesta il criterio di quantificazione (che, come
visto, è di tipo previsionale e basato su dati storici),
evidenziando al riguardo che le valutazioni in sede
di allocazione dello stesso tra le operazioni impo-
nibili e quelle esenti effettuate dall’istante non sono

sindacabili in sede di interpello. Si tratta, infatti, di
criteri rimessi alla scelta del contribuente, e da
ritenersi ammissibili purché, come già chiarito in
passato dall’Amministrazione finanziaria, “ogget-
tivi, coerenti in considerazione della natura e delle
caratteristiche del servizio di cui trattasi e obietti-
vamente verificabili”.

Termini per l’emissione della nota di variazione
e per l’esercizio del diritto alla detrazione
Con riferimento all’altra questione affrontata nel
documento di prassi in rassegna - quella attinente
alla natura della nota di variazione in diminuzione
che Alfa ha la facoltà di emettere nell’ipotesi in cui la
fattura di acconto imponibile risulti superiore al corri-
spondente importo maturato nel corso del successivo
anno solare - la risposta dell’Amministrazione finan-
ziaria diverge dalla soluzione che era stata prospettata
dalla società istante.
Sul punto, infatti, l’Agenzia delle entrate ha negato
che si possa configurare un’ipotesi di inesattezza
della fatturazione originaria per correggere la quale,
a norma dell’art. 21, comma 7 e dell’art. 26, comma
3 del Decreto IVA, debba essere emessa una nota di

Note:
(5) Sonopreviste invero regole specifiche in talune ipotesi: è il caso, ad
esempio, delle prestazioni di servizi “generiche” rese da un soggetto
passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo stabilito all’estero, e
viceversa.
(6) Come previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 della Legge IVA, a norma
dei quali “3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto
del pagamento del corrispettivo ... 4. Se anteriormente al verificarsi
degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da
essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fattu-
rato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.
(7) L’art. 6 in commento, al comma 5, dispone infatti che “L’imposta
relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate
secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta è versata
con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo”.
(8) La fattura è infatti emessa entro dodici giorni dall’effettuazione
dell’operazione (art. 21, comma 4, della Legge IVA).
(9) Nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 febbraio 2006 nella
causa C-419/02, espressamente richiamata sul punto
dall’Amministrazione finanziaria, è stato infatti ricordato (par. 50)
che “sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime” e che
“a fortiori, non si possono assoggettare all’IVA gli acconti versati per
cessioni di beni o per prestazioni di servizi non ancora chiaramente
individuate”.
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variazione da parte del cedente o prestatore entro un
anno dall’operazione originaria (10).
Nell’ipotesi in parola, infatti, la nota credito trova la
propria giustificazione proprio nelle originarie pat-
tuizioni contrattuali (ragion per cui non si può
parlare di fattura in acconto inesatta), con le quali
le parti hanno deciso di adottare un combinato
sistema di fatturazione su base storica con succes-
siva emissionedi note di variazione che consentano,
a consuntivo, di rideterminare il corrispettivo nella
misura corrispondente a quella definitivamente
dovuta.
Conseguentemente, l’Agenzia ha correttamente
(ad avviso di chi scrive) affermato che la fattispe-
cie in esame è da inquadrarsi nell’ambito del
comma 2 (e non del comma 3) dell’art. 26 del
Decreto IVA.
Senonché, l’Agenzia delle entrate osserva come
l’esercizio della detrazione dell’imposta indicata
sulla nota credito sia comunque subordinato in
capo all’istante Alfa a talune condizioni, e in parti-
colare alla tempestiva emissione del documento. A
tal fine, ripercorrendo le considerazioni già espresse
nella propria circolare n. 20/2021 in tema di detra-
zione dell’imposta evidenziata su una nota cre-
dito (11), ha ribadito come “emessa
tempestivamente detta nota - entro il termine di
presentazioneordinario della dichiarazione annuale
IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i
presupposti per operare la variazione in diminu-
zione - “l’imposta detratta confluirà nella relativa
liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichia-
razione annuale IVAdi riferimento”.Rileva, in altre
parole, ai fini della detrazione, anche il momento di
emissione della nota di variazione, che rappresenta
il presupposto formale necessario per l’esercizio
concreto del diritto”.
Per meglio comprendere il principio espresso nelle
poche righe che precedono, occorre ricordare che,
nella citata circolare n. 20/2021, l’Agenzia delle
entrate aveva precisato che il termine iniziale per
l’esercizio della detrazione relativa alle fatture di
acquisto ricevute (e non alle note di variazione
emesse) decorre dal verificarsi di entrambi i
seguenti presupposti in capo al cessionario o
committente:
1) uno di natura sostanziale, costituito dall’avve-

nuta effettuazione dell’operazione (cui è corre-
lata l’esigibilità dell’imposta);

2) uno di natura formale, costituito dal possesso
della relativa fattura. Era stato quindi precisato
che, verificati tali presupposti, il cessionario o
committente, previa registrazione (secondo le
prescrizioni dell’art. 25 del Decreto IVA) (12)
della fattura ricevuta, poteva quindi esercitare il
diritto alla detrazione della relativa imposta
“entro la data di presentazione della dichiara-
zione relativa all’anno in cui si sono verificati
entrambi i menzionati presupposti e con riferi-
mento al medesimo anno”.

La medesima circolare n. 20/2021 aveva poi affer-
mato che i principi sopra richiamati “si applicano
anche con riferimento alla detrazione dell’IVA
relativa alla nota di variazione in diminuzione, nel
senso che emessa tempestivamente detta nota -
entro il termine di presentazione ordinario della
dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui
si sono verificati i presupposti per operare la varia-
zione in diminuzione - “l’imposta detratta confluirà
nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi,
nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.
Rileva, in altre parole, ai fini della detrazione, anche
il momento di emissione della nota di variazione,
che rappresenta il presupposto formale necessario
per l’esercizio concreto del diritto. Volendo

Note:
(10)Anormadell’art. 26, comma3citato, infatti “Ladisposizionedi cui
al comma 2 (emissione di una nota credito che consenta al cedente o
prestatore di recuperare l’imposta originariamente addebitata al
cessionario o committente, e risultata successivamente non dovuta,
N.d.A.) non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’ef-
fettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si
verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può
essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione
dell’art. 21, comma 7”.
(11) Considerazioni riferite, in particolare, all’art. 19, comma 1, della
Legge IVA, a norma del quale “Il diritto alla detrazione dell’imposta
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorgenelmomento in cui
l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiara-
zione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
(12) A norma dell’art. 25, comma 1, della Legge IVA, “Il contribuente
deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali
relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’im-
presa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del
comma 2 dell’art. 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella
quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e
comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione
annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento
al medesimo anno”.
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esemplificare, se il presupposto per operare la varia-
zione in diminuzione si verifica nel periodo d’im-
posta 2021, la nota di variazione può essere emessa,
al più tardi, entro il termine di presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno 2021, vale a
dire entro il 30 aprile 2022. Se la nota è emessa nel
periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detra-
zione può essere operata nell’ambito della liquida-
zione periodica IVA relativa al mese o trimestre in
cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in
sededi dichiarazione annuale relativa all’anno2022
(da presentare entro il 30 aprile 2023)”.
Si è ritenuto opportuno riportare le suddette pre-
cisazioni della circolare n. 20/2021 perché diver-
samente, a parere di chi scrive, sarebbero risultati
di non immediata comprensione i riferimenti -
contenuti nella risposta ad interpello n. 488/
2022 in commento - all’emissione tempestiva
della nota di variazione in diminuzione e al ter-
mine (finale) per l’esercizio del diritto alla detra-
zione dell’imposta.
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie esa-
minata nella risposta all’interpello in parola,
l’Amministrazione finanziaria ha giustamente
affermato che il presupposto per operare la varia-
zione in diminuzione ex art. 26 del Decreto IVA si
verifica il 31 dicembre dell’anno X di riferimento,
cioè dell’anno di erogazione delle prestazioni;
infatti soltanto in quella data è possibile verificare
se gli importi fatturati con IVA (nell’anno X-1) in
sede di acconto si siano rivelati eccedenti rispetto ai
corrispettivi effettivamente maturati nel successivo
anno X, e se quindi sia possibile, mediante l’emis-
sionedi unanota di variazione, ripristinare expost la
fatturazione dei corrispettivi per i servizi erogati
nella misura corrispondente a quella definitiva-
mente dovuta.
A questo punto, proprio alla luce dell’esempio
riportato della circolare n. 20/2021 richiamata
dalla stessa Agenzia delle entrate, Alfa (ma sul
punto non sono state fornite esplicite conferme
nella risposta ad interpello in commento) dovrebbe
essere autorizzata ad emettere la nota di variazione
entro il 30 aprile dell’anno X+1 (termine di presen-
tazione della dichiarazione relativa all’anno X, nel
quale si è verificato il presupposto per l’emissione
del documento), e in particolare nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno X+1
(infatti, almeno teoricamente, i servizi imponibili

oggetto dell’istanza potrebbero essere forniti da
Alfa a Beta fino alla mezzanotte del 31 dicembre
X, e quindi nel caso di specie parrebbe non esservi
spazio - rectius, tempo - per ammettere l’emissione
della nota di credito nel corso del medesimo
anno X).
Conseguentemente, assumendo che la nota cre-
dito relativa all’anno X debba effettivamente
essere emessa da Alfa nei primi quattro mesi
dell’anno X+1 (per esempio, nel mese di febbraio
dell’anno X+1), la relativa detrazione potrà
essere operata nella liquidazione relativa al
periodo (mese/trimestre) in cui la nota è stata
emessa (febbraio X+1, nell’esempio), ovvero, al
più tardi, direttamente in sede di dichiarazione
annuale relativa all’anno X+1 (da presentare
entro il 30 aprile X+2).
Anche se non è espressamente ricordato nella rispo-
sta in commento, occorre altresì sottolineare che
l’omessa o intempestiva (entro i termini poc’anzi
indicati) emissione della nota di variazione IVA e/o
detrazione della relativa imposta, che fossero impu-
tabili all’inerzia “colpevole” di Alfa, potrebbero
comportare la decadenza del diritto alla detrazione
dell’imposta medesima (13).

Applicabilità del pro-rata
L’ultima rilevante questione sottoposta
all’Amministrazione finanziaria nell’interpello in
commento riguardava l’eventuale assoggettamento
al pro-rata applicabile ad Alfa dell’IVA a credito
emergente dalla nota di variazione emessa dalla
medesima società.
Sul punto, ancora correttamente, l’Agenzia innan-
zitutto ribadisce, come poco prima precisato, che i
versamenti effettuati (da Beta) e fatturati (da Alfa)
in sede di acconto soggiacciono al medesimo trat-
tamento IVA (in termini di imponibile ed aliquota)
applicabile all’operazione per la quale sono
eseguiti.
Ciò comporta - pare desumersi, anche se la formu-
lazione del relativo paragrafo della risposta in com-
mento non appare del tutto chiara - che, parimenti,
esiste una piena, diretta e immediata correlazione

Nota:
(13) Come illustrato nel paragrafo 6 della più volte richiamata circo-
lare n. 20/2021 dell’Agenzia delle entrate, cui si rimanda per ulteriori
approfondimenti.
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tra l’IVA (a credito) oggetto di recupero con la nota
di variazione e quella (a debito) oggetto della quota
imponibile dell’acconto, già versata (14).
Alfa, pertanto, mediante l’emissione della nota cre-
dito, ha diritto a recuperare per intero l’imposta
addebitata a Beta nella fattura originaria (proprio
perché l’imposta originaria, riferita ad un’opera-
zione imponibile, è stata per intero annotata sui
registri e versata da Alfa), senza che possa incidere
ai fini della detrazione di tale imposta il pro-rata
generale di detraibilità cui la stessa Alfa è soggetta.
In sostanza, l’Agenzia ha correttamente riconosciuto
che il meccanismo del pro-rata deve essere applicato
soltantoai finidelladetrazionedell’IVArisultanteda
operazioni di acquisto con soggetti terzi, e non anche
nel caso di rettifiche di operazioni imponibili la cui
imposta originaria ha concorso, a suo tempo (quale
debito), alladeterminazionedella liquidazioneperio-
dica IVA del cedente o prestatore.

Osservazioni conclusive
Come si è avutomodo di illustrare, nella risposta ad
interpello in commento l’Agenzia delle entrate ha
dovuto esprimersi in relazione a talune questioni
correlate all’eventuale emissione di note di varia-
zione in diminuzione emesse, ai sensi dell’art. 26
del Decreto IVA, a rettifica di importi precedente-
mente fatturati (esenti o imponibili) in acconto dal
prestatore al committente.
Dopo aver correttamente precisato che la definizione
delle modalità di allocazione del corrispettivo alle

differenti tipologie di servizio (esenti o imponibili)
noncostituisceoggettodi interpello, essendo rimessa
alla scelta del contribuente (purché fondata su criteri
oggettivi, coerenti con la natura e le caratteristiche
dei servizi e obiettivamente verificabili), l’Agenzia
ha evidenziato i termini entro i quali le note di
variazione in oggetto devono essere emesse e la
relativa imposta può essere ammessa in detrazione.
Da ultimo, la stessa Agenzia ha fatto propria la
posizione secondo cui l’IVA (a credito) risultante
dalle note di variazione tempestivamente emesse è
interamente detraibile, non risultando assoggettata
alla decurtazione del pro-rata eventualmente appli-
cabile in capo al prestatore.
Tale orientamento appare sicuramente condivisi-
bile e corretto ad avviso di chi scrive, tenuto
conto che l’imposta (risultante dalla fattura origi-
naria) che la nota credito in oggetto va a rettificare
era stata a suo tempoversata dal prestatore; tanto più
che, specularmente, il committente sarà tenuto a
registrare una variazione in aumento dell’imposta
nei limiti della detrazione inizialmente operata
(fatto salvo, ovviamente, il suo diritto alla restitu-
zione dell’importo pagato al prestatore a titolo di
rivalsa), di talché, in definitiva, non potrebbe di
fatto verificarsi alcun danno all’Erario.

Nota:
(14) Come affermato nella risposta ad interpello in commento,
“trattasi di una variazione diretta di una imposta già versata e ricon-
ducibile all’operazione imponibile da eseguire”.
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Gruppo IVA e identificazione
del rappresentante
di Federico Gavioli

L’approfondimento

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a inter-
pello n. 487/2022, ha fornito indicazioni sul-
l’identificazione del rappresentante del
gruppo IVA; in particolare ha chiarito che
nell’ipotesi n cui il rappresentante legale del
gruppo IVA debba essere individuato in un
soggetto differente rispetto a quello che eser-
cita il controllo di diritto, ai fini dell’identifica-
zione occorre far riferimento al valore più
elevato tra i due dati (il volume d’affari e i
ricavi) come risultante dalle dichiarazioni pre-
sentate ai fini IVA e ai fini delle imposte sui
redditi relative al periodo d’imposta prece-
dente la costituzione del gruppo IVA.

Riferimenti
Agenzia delle entrate, risposta a interpello 5
ottobre 2022, n. 487
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70-bis;
70-ter; 70-septies

L’Agenzia delle entrate - con la risposta a interpello
5 ottobre 2022, n. 487 - ha fornito indicazioni
sull’identificazione del rappresentante del gruppo
IVA; vediamo di analizzare l’interessante docu-
mento dei tecnici delle Entrate che affronta la que-
stione di un costituendo gruppo IVA.

Il quesito
In data 1° dicembre 2021 le tre società istanti,
ovvero Alfa, Beta e la società Gamma, soggetti
giuridici di diritto italiano appartenenti precedente-
mente al gruppo d’imprese assicurativo inglese
Delta, sono state acquisite, per il tramite della
società di diritto francese Epsilon, dal gruppo assi-
curativo francese Zeta.
La società francese Epsilon, attraverso un’opera-
zione di compravendita di partecipazioni, ha infatti

acquisito il controllo di diritto, ai sensi dell’art.
2359, comma 1, del Codice civile, delle tre
società interpellanti, soggetti passivi d’imposta (ai
fini IVA) stabiliti in Italia.
In virtù della nuova struttura partecipativa, tra le tre
società istanti di diritto italiano, controllate diretta-
mente dallo stesso soggetto di diritto francese
Epsilon, si è instaurato (a decorrere dal 1° luglio
dell’anno 2022) il vincolo finanziario, di cui all’art.
70-ter, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972, e,
conseguentemente, al ricorrere di quest’ultimo
requisito di natura finanziaria, ai sensi dell’art.
70-ter, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 633 si
presumono sussistenti anche gli ulteriori vincoli,
economico ed organizzativo richiesti ai fini della
costituzione del gruppo IVA.
Le tre società italiane interpellanti, per le quali
risultano ricorrenti tutti e tre i vincoli finanziario,
economico ed organizzativo, di cui al richiamato
art. 70- terdelD.P.R. n. 633/1972, stannovalutando
l’opportunità di esercitare l’opzione per la costitu-
zione del gruppo IVA a partire dal primo gennaio
2023.
Nello specifico, viene chiesto di chiarire se i due
parametri del volume d’affari e dei ricavi, cui rinvia
il richiamato art. 70-sepitiesdelD.P.R. n. 633/1972,
possano essere considerati alternativi tra loro ai fini
dell’identificazione del soggetto deputato ad assu-
mere la veste di rappresentante del gruppo IVA.

La costituzione del gruppo IVA
La Legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. Legge di
bilancio 2017, ha recepito l’art. 11, della Direttiva
2006/112 CE del 28 novembre 2006, c.d. Direttiva
IVA, introducendo nell’ordinamento italiano l’isti-
tuto del gruppo IVA attraverso l’inserimento nel
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D.P.R. n. 633/1972, c.d.
Decreto IVA, degli artt. da
70-bis a 70-duodecies.
La principale novità di tale isti-
tuto consiste nella perdita della
soggettività passiva ai fini IVA
dei soggetti che aderiscono al
gruppo IVA, che viene sosti-
tuita dalla soggettività passiva
unitaria del gruppo stesso.
Come conseguenza della
soggettività passiva del
gruppo, l’art. 70-quinquies,
dispone che tutte le operazioni
effettuate dalle società parteci-
panti nei confronti di soggetti
non partecipanti al gruppo
sono da imputare al gruppo
stesso come se fossero poste
in essere da un unico sog-
getto IVA.
Il gruppo IVA, ai sensi dell’art.
70-bis, può essere costituito
dalle società residenti in Italia
legate da vincoli di tipo finan-
ziario, organizzativoedecono-
mico, previo esercizio
dell’opzione di cui all’art. 70-
quater, da parte di tutte le società legate dai predetti
vincoli.
Occorre, in altre parole, rispettare il principio del
c.d. all in all out, secondo il quale, se si intende
costituire un gruppo IVA, tutte le società stabilite in
Italia legate dai vincoli menzionati devono obbli-
gatoriamente esercitare l’opzione, pena il recupero
degli eventuali vantaggi indebitamente conseguiti
dall’esclusione di talune società e, in caso di perse-
veranza nella violazione, lo scioglimento del
gruppo IVA.
Ai sensi del comma 2, dell’art. 70-septies, del
Decreto IVA, il rappresentante del gruppo è
individuato nel soggetto che esercita sugli
altri partecipanti al gruppo IVA il controllo
previsto dall’art. 70-ter, comma 1 (c.d. vincolo
finanziario).
Il rappresentante del gruppo è pertanto ope legis la
società capogruppo, fatto salvo il caso in cui tale
soggetto non possa esercitare l’opzione.

La risposta delle Entrate
L’Agenzia delle entrate evi-
denzia preliminarmente che
con la disposizione recata dal-
l’art. 70-ter, del D.P.R. n. 633/
1972, per ragioni semplifica-
torie, si assegna una premi-
nenza relativa al vincolo di
carattere finanziario, stabi-
lendo, al comma 4, che tra i
soggetti legati da un rapporto
di controllo di diritto, di cui
all’art. 2359, comma 1, del
Codice civile, si presumono
sussistenti anche i vincoli eco-
nomico ed organizzativo.
Con specifico riferimento al
predetto requisito del vincolo
finanziario, il comma 1, del-
l’art. 70-ter, del D.P.R. n. 633/
1972 dispone, infatti, che “si
considera sussistente un vin-
colo finanziario tra soggetti
passivi stabiliti nel territorio
dello Stato quando, ai sensi
dell’art. 2359, comma 1,
numero 1, del Codice civile e
almeno dal 1º luglio dell’anno

solare precedente: (...)
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o
indirettamente, dal medesimo soggetto, purché
residente nel territorio dello Stato ovvero in uno
Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo
che assicura un effettivo scambio di
informazioni”.
La predetta lett. b), del citato art. 70-ter, del D.P.R.
n. 633/1972, subordina la costituzione di un gruppo
IVA da parte di soggetti passivi d’imposta residenti
nel territorio dello Stato italiano al verificarsi di due
condizioni:
• la sottoposizionedei soggetti societari residenti al
rapporto di controllo, diretto o indiretto, di cui
all’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile, da
parte del medesimo soggetto non residente nel
territorio dello Stato italiano purché lo stesso sia
residente in uno Stato che ha stipulato con l’Italia
un accordo che garantisca lo scambio effettivo di
informazioni;

PER MEMORIA
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società
dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società
dispone di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea
ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza
dominante di un’altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1 e 2
del comma 1 si computano anche i voti
spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta: non si
computano i voti spettanti per conto di
terzi.
Sono considerate collegate le società
sulle quali un’altra società esercita
un’influenza notevole. L’influenza si
presume quando nell’assemblea
ordinaria può essere esercitato almeno
un quinto dei voti ovvero un decimo se la
società ha azioni quotate in mercati
regolamentati.

Gruppo IVA

56 L’IVA 1/2023

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



• la permanenza del suddetto vincolo di controllo
dal 1° luglio dell’anno precedente a quello nel
quale è stata esercitata l’opzione per la costitu-
zione del gruppo IVA.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E
del 31 ottobre 2018, ha chiarito che nell’ipotesi in
cui il vincolo finanziario tra società residenti inter-
corra per il tramite dello stesso soggetto di diritto
estero è necessario che il rapporto di controllo sui
soggetti passivi d’imposta residenti sia esercitato
in modo diretto e non risulti intermediato da altri
soggetti.
Con la stessa circolare è stato chiarito che: “il
requisito del controllo deve essere verificato solo
in capo alla prima società holding situata all’estero,

dovendosi interpretare in tale senso il richiamo,
effettuato dal legislatore nazionale, alla circostanza
che il gruppo ‘domestico’ deve essere controllato,
direttamente o indirettamente, dal medesimo sog-
getto, pur stabilito in un Paese diverso dall’Italia.”.
Pertanto, in conformità all’indirizzo espresso con il
documento di prassi sopra citato, nell’ipotesi in cui il
controllo di diritto dei soggetti passivi d’imposta
stabiliti in Italia sia esercitato per il tramite di un
soggetto estero, residente come nel caso di specie in
uno Stato membro (Francia) che ha stipulato con
l’Italia un accordo che garantisca lo scambio effettivo
di informazioni, il gruppo IVA è costituito dalle
società residenti nel territorio dello Stato, mentre il
soggetto controllante rappresenta solo il punto di

Tavola n. 1 - Opzione gruppo IVA: modello AGI/1
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riferimento per l’individuazione del perimetro dome-
stico del costituendo organismo collettivo d’imposta.
Osservano i tecnici delle Entrate che per quanto
concerne l’individuazione dei criteri cui far rife-
rimento ai fini dell’identificazione del rappre-
sentante dell’organismo collettivo d’imposta, si
ricorda che il “rappresentante di gruppo”,
secondo quanto disposto dal primo periodo del
comma 2, dell’art. 70-septies del D.P.R. n. 633/
1972, è individuato ope legis nel soggetto che
esercita sugli altri partecipanti al gruppo IVA il
controllo previsto dall’art. 70-ter, comma 1, del
medesimo D.P.R. n. 633/1972 (c.d. vincolo
finanziario).
Come precisato con la citata circolare n. 19/E/2018,
qualora tale soggetto non possa esercitare l’opzione

(come accade nel caso di specie trattandosi di con-
trollante di diritto estero), il ruolo di rappresentante
del gruppo è attribuito ope legis, al partecipante in
capo a cui si rilevi il volume d’affari (ai fini IVA) o
l’ammontare di ricavi (ai fini delle imposte dirette)
più elevato nell’anno precedente la costituzione del
gruppo.
L’Agenzia delle entrate nel richiamare la citata cir-
colare n. 19/E/2018, ritiene che ai fini dell’identifi-
cazione del rappresentante del costituendo gruppo
IVA occorra far riferimento al valore più elevato
tra i due dati (il volume d’affari e i ricavi) cui fa
rinvio l’art. 70-septies del D.P.R. n. 633/1972, come
risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini IVA e
ai fini delle imposte sui redditi relative al periodo
d’impostaprecedente lacostituzionedelgruppo IVA.
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Pagamento delle imposte accertate: cosa
emerge dall’art. 60 del Decreto IVA?
di Matteo Dellapina

L’evoluzione normativa

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo
dell’Imposta sul valore aggiunto, è entrato
in vigore cinquant’anni fa. Dalla sua emana-
zione, la disciplina è stata oggetto di
numerosemodifiche, dovute, in primis, all’e-
sigenza di allineare la disciplina domestica
alle statuizioni comunitarie, ma anche al
mutato ambiente economico e ad una
ricerca di semplificazione. Ma gli “innesti”
di interventi normativi, di prassi e giurispru-
denza (legittimità e merito), hanno, a volte,
sortito l’effetto contrario, creando spesso
problemi interpretativi e applicativi.
In occasione del cinquantesimo dell’IVA, si
inaugura, su questa Rivista, il nuovo appunta-
mento di approfondimento (L’evoluzione
normativa) - curato da Matteo Dellapina -
che analizzerà gli articoli del D.P.R. n. 633/
1972 di maggior interesse operativo (e che,
al contempo, destano dubbi e perplessità),
ripercorrendone l’evoluzione normativa, di
prassi e giurisprudenza e cercando di chiarire
le zone d’ombra. In questo primo intervento,
l’art. 60, Pagamento delle imposte accertate.

Riferimenti
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, commi
1, 6 e 7

Il dato normativo

Art. 60 - Pagamento delle imposte accertate
[1] L’imposta o la maggiore imposta accertata
dall’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere
pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla noti-
ficazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.
[2] (Comma abrogato).

[3] (Comma abrogato).
[4] (Comma abrogato).
[5] (Comma abrogato).
[6] L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione
annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo
unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui
all’art. 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile
per la maggiore imposta determinata a seguito della
correzione di errori materiali o di calcolo rilevati
dall’Ufficio in sede di controllo della dichiarazione.
L’Ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contri-
buente a versare le somme dovute entro trenta giorni
dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprat-
tassa pari al 60% della somma non versata o versata in
meno. Le somme dovute devono essere versate diretta-
mente all’Ufficio con lemodalità di cui all’art. 38, comma4.
[7] Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o
della maggiore imposta relativa ad avvisi di accerta-
mento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni
o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del
pagamento dell’imposta o della maggiore imposta,
delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario
o il committente puòesercitare il diritto alla detrazione,
al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la
maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle
condizioni esistenti al momento di effettuazione della
originaria operazione.

All’interno del Titolo IV, rubricato “Accertamento
e riscossione”, del D.P.R. n. 633/1972, l’art.
60 si occupa del pagamento delle imposte
accertate.
Prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 1/2012,
l’ultimo comma dell’articolo in esame stabiliva (1)
che il soggetto passivo non avesse diritto di
rivalersi nei confronti dei committenti o cessionari

Matteo Dellapina - Avvocato in Parma, Genova e Milano, Cultore della
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Nota:
(1) Sul punto Cass. n. 6714/1996; n. 24794/2005; n. 12882/2010;
n. 14578/2010. In senso contrario, Cass. n. 11549/2009.
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dell’imposta pagata a seguito di accertamento (2).
Siccome il divieto operava solo dopo l’accerta-
mento, prima che l’atto venisse emesso era consen-
tito (in linea di principio) di esercitare la rivalsa,
anche emettendo la fattura tardivamente rispetto al
momento di effettuazione dell’operazione oppure
integrando in aumento, secondo l’art. 26, la fattura
originaria. Era però consentita l’emissione di una
fattura tardiva anche se fosse stata espletata una
verifica fiscale in cui fosse stata constatata proprio
l’omessa fatturazione.
La ratio di tale divieto andava ricercata nella
relazione di accompagnamento al D.P.R. n. 633/
1972 sia ad intentimeramente sanzionatori e sia ad
esigenze pratiche, stante l’inopportunità della ria-
pertura, anche dopo un lungo termine, dei rapporti
contrattuali tra il contribuente e la sua controparte.
Nonostante l’Amministrazione finanziaria avesse
ritenuto di ammettere l’applicazione della nuova
norma solo agli accertamenti divenuti definitivi
dopo la sua entrata in vigore (ossia dal 24 gennaio
2012), la natura “para-sanzionatoria” della prece-
dente norma portava a far sì che fosse applicabile
la nuova diposizione, più favorevole, anche a
situazioni anteriori all’entrata in vigore di
quest’ultima.

Il restyling attuato nel 2012
Grazie all’art. 93 del D.L. n. 1/2012, convertito poi
nella Legge n. 27/2012, è stato sostanzialmente
modificato e “restaurato” l’art. 60 del D.P.R. n.
633/1972, siccome la norma ante modifiche era
stata censurata dalla Commissione Europea nella
procedura d’infrazione n. 2011/4081 ove era stata
rilevata la contrarietà con il diritto unionale del
divieto di rivalsa a seguito di accertamento. Così lo
Stato italiano ha posto una “sanatoria” a tale infra-
zione, eliminando la stortura presente nell’art. 60:
ossia andando a cancellare il divieto di rivalsa
successiva all’accertamento, a cui si sono opportu-
namente aggiunti l’esplicito riconoscimento del
diritto di detrazione dell’acquirente che ha subito
la rivalsa e la disciplina dell’esercizio di tale
diritto (3). Per l’appunto le novità in vigore dal
2012, ormai da oltre dieci anni, hanno lo scopo di
ricondurre al normale meccanismo l’applicazione
dell’IVAanchequalora si verifichi il casopatologico
ove il contribuente sia stato assoggettato ad
accertamento (4).

IVA accertata: entro quando effettuare
il versamento?
Passando in rassegna il dato normativo “aggior-
nato”, al comma 1 dell’art. 60, D.P.R. n. 633/
1972 è previsto che: “L’imposta o la maggiore
imposta accertata dall’Ufficio deve essere pagata
dal contribuente entro sessanta giorni dalla notifi-
cazione dell’avviso di accertamento o di rettifica”.
In buona sostanza, il contribuente ha tempo sessanta
giorni per versare l’IVAo lamaggior IVA accertata
dall’Ufficio.
Il termine decorre dalla notifica dell’avviso di
accertamento o di rettifica.

Iscrizione a ruolo dell’IVA non versata
Ecco chemerita poi attenzione il successivo comma
6 dell’art. 60 secondo cui l’imposta o quella mag-
giore derivante da:
• omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione
annuale;

• errori materiali e di calcolo evidenziati in sede di
controllo della dichiarazione IVA;

siano iscritti direttamente a ruolo unitamente ai
relativi interessi ed alla soprattassa. Vero è che
prima dell’iscrizione a ruolo, l’Ufficio invita il
contribuente al versamento delle somme dovute
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell’avviso di pagamento (artt. 2 e 3, D.Lgs. n.
462/1997).
La sanzione per le infrazioni degli obblighi di ver-
samentodei tributi è pari al 30%di ogni importo non
versato alle prescritte scadenze.
Per le violazioni dell’IVA tale sanzione è applicata:
• agli omessi o insufficienti versamenti dell’impo-
sta dovuta in base alle liquidazioni periodiche
(mensili e trimestrali), a titolo di acconto e con-
guaglio risultanti dalla dichiarazione annuale;

• alla maggior imposta derivante dalla correzione
di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di
controllo automatizzato della dichiarazione
annuale.

Note:
(2)Qui si veda l’analisi operata, in senso critico, da P. Centore, “Esiste
un limite al diritto di rivalsa dell’IVA accertata?”, inGT - Riv. giur. trib., n.
9/2009, pag. 771.
(3) Qui si richiama, P. Centore, “Possibile la rivalsa dell’IVA accertata
se l’imposta dovuta è versata all’Erario”, in Corr. Trib., 2012, pag. 542.
(4) Per approfondire si veda P. Centore, Codice IVA nazionale e
comunitaria, Wolters Kluwer, III Ed., 2015, pag. 1714 ss.
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Infine, saranno nulle le cartelle di pagamento non
precedute da avvisi bonari quando riguardamancati
versamenti dell’IVA direttamente evidenziati dal
contribuente in sede di dichiarazione annuale (Cass.
n. 10179/2008 e n. 18078/2008). Si segnala poi
l’intervento delle Sezioni Unite (n. 17758/2016)
che hanno ritenuto legittimo il recupero dell’IVA,
tramite cartella di pagamento, in caso di omessa
dichiarazione.

Disciplina della rivalsa successiva
all’accertamento
Il cuore pulsante dell’art. 60 (5) può dirsi però
racchiuso nel comma 7 il quale permette di operare
la rivalsa dell’imposta o maggior imposta, relativa
ad avvisi di accertamento o di rettifica, nei confronti
dei cessionari di beni o dei committenti dei servizi
solo a seguito del pagamento dell’IVA o della
maggior imposta, delle sanzioni e degli interessi (6).
Quindi, fermandoci alla prima parte dell’ultimo
comma dell’art. 60 (la seconda riguarda l’esercizio
della detrazione), la rivalsa presuppone che l’impo-
sta accertata sia riferibile a specifiche operazioni e
la conoscibilità del cessionario/committente. Così
lamaggior imposta accertata potrà essere addebitata
in via di rivalsa anche quando sia stata calcolata su
una base imponibile determinata in via forfettaria,
purché riferibile a specifiche operazioni effettuate
nei confronti di determinati cessionari o commit-
tenti. Sarà esclusa invece l’applicazione della
norma laddove l’imposta recuperata non sia riferi-
bile a specifiche operazioni effettuate nei confronti
di determinati soggetti. Quanto al pagamento che
dia diritto all’esercizio della rivalsa, si deve far
riferimento sia a quello conseguente all’emissione
dell’atto impositivo ma anche a quello eseguito in
sede di adesione all’accertamento, oltre che all’a-
desione ai contenuti dell’invito al contraddittorio,
all’adesione ai PVC, all’acquiescenza, alla conci-
liazione giudiziale, alla mediazione oppure in esito
al contenzioso a seguito del passaggio in giudicato
della sentenza.
Per l’appunto, nonostante la lettera della norma, la
prassi dell’Agenzia è sempre orientata in favore di
una lettura non restrittiva (risp. int. n. 422/2021). È
stata riconosciuta al cedente o prestatore la rivalsa
anche a seguito di definizione agevolata della con-
troversia, ove l’esercizio della rivalsa è consentito
solo a seguito dell’avvenuto pagamento, in

un’unica soluzione o a rate, dell’importo eventual-
mente da versare, senza che sia stata notificato il
diniego alla definizione stessa (circolare n. 23/E/
2017). Tale visione più estensiva ricomprende
anche le definizioni agevolate delle controversie
tributarie ex art. 6, D.L. n. 119/2018, con la conse-
guenza che il termine biennale previsto dall’ultimo
comma dell’art. 60 decorreva dal 31 luglio 2020 per
i pagamenti eseguiti prima di tale data e dalla data di
ciascun versamento, per le rate corrisposte succes-
sivamente (risp. int. n. 128/2019 e n. 129/2019).
Andando oltre, la casistica individuata dall’Ufficio
è assai ampia. Infatti è riconosciuta la rivalsa anche:
in caso di definizione agevolata di un PVC (risp. int.
n. 349/2019) per un importo pari a quello pagato a
titolo definitivo, confermando così quanto già
espresso nella circolare n. 23/E/2019; oppure se
parte dell’IVA sia stata assolta mediante compen-
sazione con altri crediti d’imposta (risp. int. n. 153/
2020) e nel caso sia intervenuta la cessazione
dell’attività è consentito riaprire la partita IVA
per emettere una nota di variazione in aumento
(risp. int. n. 41/2022).
In linea generale rilevano tutte le diverse forme e
cause del pagamento dell’imposta accertata, ma ciò
che conta è che esso sia effettuato a titolo definitivo
e non a titolo provvisorio.
In passato era stato chiarito dall’Agenzia (circolare
n. 35/E/2019) che il pagamento rateale dell’imposta
definitivamente accertata consenta l’esercizio della
rivalsa in relazione al pagamento delle singole rate,
senza dover attendere l’integrale estinzione del
debito erariale.
È bene sottolineare che l’esercizio del diritto di
rivalsa ha natura prettamente privatistica e in caso
di mancato pagamento dell’IVA da parte del ces-
sionario o committente il cedente o prestatore potrà
adire la giustizia ordinaria civile per il recupero,
senza però poter emettere una nota di variazione
(risp. int. n. 219/2020 e n. 49/2021).
Qui si innesta una recente pronuncia di Cassazione
(n. 7112/2022) che ha ritenuto la piena deducibilità
dal reddito d’impresa dell’IVA recuperata a

Note:
(5) Si veda poi P. Centore, “Rivalsa dell’IVA dovuta e ristoro dell’IVA
non dovuta”, in Riv. giur. trib., n. 7/2012.
(6) Sul tema, si rimanda a F. Randazzo, “La rivalsa successiva nella
disciplina dell’IVA”, in Riv. trim. dir. trib., n. 4/2013.
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tassazione relativa alle annualità in cui non era
ancora in vigore il nuovo art. 60, ossia ante D.L.
n. 1/2012. Infatti, prima dell’introduzione del
comma 7 dell’art. 60, siccome l’IVA recuperata
in sede di accertamento non poteva essere addebi-
tata in rivalsa, finiva con l’essere imposta a carico
del contribuente e in quanto tale deducibile dal
reddito d’impresa.
Oggi invece, comegià richiamato, l’IVAaccertata è
addebitabile in rivalsa cosicché la deducibilità va
esclusa.
Quanto alla giurisprudenza di merito, tra le altre si
riporta la decisione della Corte d’Appello
dell’Aquila, (del 7 maggio 2020), con la quale è
stato sancito che se il cedente, a seguito di rettifica
della dichiarazione annuale, abbia versato
all’Erario una maggiore imposta rispetto a quella
riscossa in via di rivalsa dal cessionario, non potrà
pretendere da quest’ultimo l’integrazione della
somma originariamente pagata, trovando applica-
zione lo specifico divieto previsto dall’art. 60,
ultimo comma, norma che è finalizzata a garantire
la stabilità dei rapporti giuridici e che risulterebbe
compromessa da rivalse suoperazioni anche remote
e dal tentativo del cessionario, se soggetto passivo
IVA, di detrarre la relativa imposta.

La detrazione IVA a seguito di rivalsa
Passando ora alla seconda parte dell’ultimo comma
dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972, è previsto che il
cessionario o committente che abbia subito la
rivalsa successiva ha il diritto di esercitare la detra-
zione al più tardi con la dichiarazione integrativa
relativa al secondo anno successivo a quello in cui
ha corrisposto l’imposta o lamaggior imposta adde-
bitata in via di rivalsa (7). Qui il dies a quo del
termine biennale è quello del pagamento in via di
rivalsa e non è collegato all’avvenuto addebito da
parte del contribuente accertato. La formulazione
della norma è proprio quella di garantire l’ordinario
funzionamento del tributo volto a salvaguardare la
neutralità dell’IVA nei rapporti tra operatori
economici.
Qui si prenda la recente risposta ad interpello n. 267/
2020, ove è stato ritenuto che se all’esito di even-
tuali attività di controllo dovesse emergere una
maggior IVA dovuta rispetto a quella già versata
in sede di ravvedimento, la maggior IVA eventual-
mente pagata in acquiescenza dal cedente potrà

formare oggetto di rivalsa ai sensi dell’art. 60,
ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, il
cessionario potrà a sua volta esercitare la detra-
zione, al più tardi con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui ha corri-
sposto lamaggiore IVA addebitata in rivalsa ed alle
condizioni esistenti al momento di effettuazione
dell’originaria operazione.
È poi interessante riportare la risposta ad interpello
n. 510/2021 ove, nell’ambito della definizione age-
volata ai fini IVAdi una controversia per il recupero
dell’imposta addebitata in via di rivalsa, il cessio-
nario/committente non residente non è obbligato a
ricorrere all’istituto dell’identificazione diretta
oppure a nominare un rappresentante fiscale. Per
l’appunto potrà essere emessa una nota di varia-
zione in aumento nei confronti della partita IVA
della cessionaria, destinataria della fattura origina-
ria che, non potendo esercitare la detrazione IVA
(siccome non ha una posizione in Italia), potrà
recuperare l’imposta assolta in via di rivalsa
mediante una richiesta di rimborso, essendo un
soggetto stabilito in altro Stato membro UE.

Circolare n. 35/E/2013
Merita poi un richiamo la circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 35/E del 17 dicembre 2013 con la
quale l’Ufficio ha reso i richiesti chiarimenti rela-
tivi proprio alla nuova formulazione dell’art. 60,
D.P.R. n. 633/1972 con la quale, come ricordato, il
contribuente può esercitare la rivalsa dopo aver
effettivamente pagato all’Erario l’imposta accer-
tata, le sanzioni e gli interessi, oltre che all’eserci-
zio del diritto a detrazione da parte del cessionario
o committente subordinato, in deroga agli ordinari
principi, all’avvenuto pagamento dell’IVA adde-
bitatagli in via di rivalsa dal cedente o prestatore
(scongiurando in tal caso l’ingiusto arricchimento
che il cessionario o committente conseguirebbe se
detraesse l’imposta senza provvedere al suo effet-
tivo pagamento).
Primariamente l’Agenzia ha chiarito che l’esercizio
della rivalsa previsto dal comma 7 dell’art. 60
presuppone la riferibilità dell’imposta accertata a

Nota:
(7) Si veda anche D. Stevanato, “La rivalsa dell’IVA accertata, tra
ripristino della neutralità del tributo e problematiche applicative”,
in Dialoghi Tributari, 2012, pag. 67.
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specifiche operazioni e la conoscibilità del cessio-
nario/committente, sottolineando che la maggior
imposta possa essere addebitata in via di rivalsa,
in seguito al pagamento, anche qualora sia stata
calcolata su una base imponibile determinata for-
fettariamente, laddove comunque sia riferibile a
specifiche operazioni realizzate nei confronti di
determinati cessionari o committente (ad es., in
sede di accertamento, le operazioni effettuate nei
confronti di un soggetto - considerate esenti IVA -
siano ripartite forfettariamente tra operazioni impo-
nibili ed esenti). Va invece esclusa l’applicazione
della rivalsa qualora l’imposta recuperata non sia
riferibile a specifiche operazioni realizzate nei con-
fronti di determinati soggetti (ad es., IVA dovuta a
seguito di accertamento induttivo).

Atti che consentono la rivalsa
L’Amministrazione finanziaria ha poi stilato un
elenco di atti che possono beneficiare dell’applica-
zione del comma 7 dell’art. 60. Nel dettaglio
l’operatività di tale norma presuppone la defini-
zione dell’accertamento ed il pagamento dell’im-
posta o della maggiore imposta, delle sanzioni e
degli interessi.
Pertanto, si tratterà di quanto dovuto sulla base di un
accertamento resosi definitivo mediante uno degli
istituti previsti, quali:
• accertamento con adesione (art. 6 ss., D.Lgs. n.
218/1997);

• adesione ai contenuti dell’invito al contradditto-
rio (art. 5, comma 1-bis ss., D.Lgs. n. 218/1997);

• adesione ai PVC (processi verbali di constata-
zione) (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/1997);

• acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/1997);
• conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/
1992);

• mediazione (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992);
o, per mancata impugnazione dell’atto di accerta-
mento nei termini previsti dalla legge, ovvero, a
seguito del passaggio in giudicato della sentenza,
nell’ipotesi di contestazione, in sede giudiziale,
della pretesa dell’Amministrazione finanziaria.
A parere dell’Ufficio non è consentita invece la
rivalsa e neppure la detrazione dell’IVA o della
maggior imposta versata a seguito di atti non dive-
nuti definitivi.
Quindi l’IVA relativa all’accertamento definito
mediante uno di tali istituti, in caso di successivo

pagamento delle somme dovute, potrà essere adde-
bitata in via di rivalsa ai sensi del comma 7 dell’art.
60 D.P.R. n. 633/1972.

IVA pagata all’Erario a titolo provvisorio
Neldocumentodi prassi l’Ufficio hapoi escluso che
possa esercitarsi il diritto alla rivalsa dell’IVA ver-
sata in pendenza del giudizio avverso l’avviso di
accertamento che ne consente la liquidazione, in
quanto la stessa risulta pagata all’Erario a titolo
provvisorio. Ciò non toglie che, in esito al giudizio,
qualora l’accertamento si consolidi, con conse-
guente acquisizione a titolo definitivo, da parte
dell’Erario, delle somme pagate nel corso del con-
tenzioso, si possa esercitare la rivalsa nei confronti
del cessionario/committente di quanto già versato.

Rateazione
È stato poi chiarito che nel caso di pagamento
rateale dell’imposta definitivamente accertata, il
diritto alla rivalsa potrà essere esercitato in rela-
zione al pagamento delle singole rate. La procedura
di rateazione si perfeziona con il versamento della
prima rata che rende definitivo l’accertamento.
L’applicabilità della previsione ex art. 60, comma
7, è subordinata alla condizione della definitività
dell’accertamento a partire dal 24 gennaio 2012.

Rivalsa quota debito IVA estinto
per compensazione
Altra questione vagliata dall’Ufficio riguarda il c.d.
quantum dell’ammontare IVA che possa essere
addebitato in via di rivalsa post accertamento, qua-
lora, in sededi definizionedell’atto, per effetto della
modifica del pro-rata di detraibilità, sia ricono-
sciuta, a scomputo dell’IVA accertata, unamaggior
imposta detraibile sugli acquisti di periodo.
Anzitutto la compensazione, quale modalità di
estinzione delle obbligazioni diversa dall’adempi-
mento, è ugualmente satisfattiva delle ragioni cre-
ditorie dell’Erario. Così in caso di IVA accertata e
questa sia assolta in parte mediante versamento e
altra parte a mezzo compensazione con un credito
IVA riconosciuto in sede di definizione dell’accer-
tamento, l’ammontare dell’imposta oggetto di
rivalsa non sarà limitato al minore importo
dell’IVA pagata a mezzo F24 ma sarà pari all’am-
montare complessivamente dovuto, ivi compresa la
quota di debito estinta per compensazione.
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Detrazione
Rappresentante fiscale
Merita poi attenzione la parte della circolare che si
occupa della detrazione IVA in relazione al regime
di cui al comma 7 dell’art. 60. Anzitutto viene
ripreso il caso del soggetto non residente che, in
base all’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, è
soggetto a determinati obblighi o diritti relativi
all’applicazione delle norme ai fini IVA previsti a
carico o a favore dei soggetti non residenti e privi di
stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In
ragione delle operazioni poste in essere tali obblighi
e diritto dovranno essere adempiuti o esercitati, nei
modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se
identificati ai sensi dell’art. 35-ter, ovvero tramite
un loro rappresentante fiscale nelle forme previste
dall’art. 1, comma4,D.P.R. n. 441/1997.Lanomina
del rappresentante fiscale dev’essere comunicata
alla controparte economica prima dell’effettua-
zione delle operazioni. A tutela del principio di
neutralità dell’IVA, è possibile procedere alla
nomina del rappresentante anche in un momento
successivo al perfezionamento dell’operazione ori-
ginaria, fino al pagamento dell’imposta addebitata
in via di rivalsa ex art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/
1972 purché si tratti di adempimento cui il soggetto
non residente non fosse già tenuto.

Accertamento doganale
A parere dell’Ufficio dev’essere riconosciuta la
facoltà di detrarre l’IVA, liquidata nel suo ammon-
tare suppletivo dall’Agenzia delle dogane in sede di
revisione, anche se in deroga alle regole generali,
quando debitore d’imposta sia l’importare.
Infatti, nelle importazioni l’imposta relativa agli
acquisti non è addebitata all’importare in via di
rivalsa ma è versata direttamente da costui e per-
tanto il diritto alla detrazione dovrà essere eserci-
tato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui l’importa-
tore, debitore d’imposta, abbia provveduto al paga-
mento dell’imposta, della maggiore imposta, delle
sanzioni e degli interessi.
L’Ufficio, grazie alle novità apportate all’art. 60,
D.P.R. n. 633/1972, ha ritenuto superati i precedenti
chiarimenti forniti con la risoluzione n. 228 del 21
agosto 2007.

Esportatore abituale
Qui la questione concerne la possibilità, a seguito
di pagamento dell’IVA accertata, di detrazione
dell’imposta da parte dell’esportatore abituale a
cui sia stata contestata l’effettuazione di acquisti
senza il pagamento dell’IVA, ex art. 8, comma 1,
lett. c), D.P.R. n. 633/1972, oltre il limite del
plafond. Per l’Amministrazione, anche se il
comma 7 dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972
preveda l’esercizio della detrazione da parte del
cessionario o del committente a seguito della
rivalsa operata in fattura dal cedente o dal pre-
statore, la tutela del principio di neutralità del
tributo impone che la facoltà di detrazione
dell’IVA pagata in sede di accertamento venga
riconosciuta anche nel caso in cui, in deroga alle
comuni regole di funzionamento del tributo, sia
debitore d’imposta il cessionario/committente in
luogo del cedente/prestatore. Quindi l’esporta-
tore abituale, a cui sia contestato lo splafona-
mento, potrà detrarre l’IVA al più tardi con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo
a quello in cui il medesimo abbia provveduto al
pagamento dell’imposta, della maggior imposta,
di sanzioni e interessi.

Osservazioni conclusive
La profonda ristrutturazione dell’art. 60 ha per-
messo di superare il grande divieto della rivalsa
successiva all’accertamento che aveva fatto sca-
turire la procedura d’infrazione da parte della
Commissione Europea n. 2011/4081. Infatti, la
Commissione si era mossa affinché lo Stato ita-
liano rimuovesse tale stortura all’interno dell’ap-
parato normativo IVA. Così grazie all’art. 93 del
D.L. n. 1/2012 (conv. in Legge n. 27/2012) si è
cercato di ricondurre al normale meccanismo l’ap-
plicazione dell’imposta anche nel caso patologico
in cui il contribuente sia stato assoggettato ad
accertamento. È utile rilevare però che il nuovo
comma 7 dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 attri-
buisce sì al fornitore del bene o servizio accertato
un mero diritto di rivalersi dell’imposta nei con-
fronti del proprio cliente, ma trattasi per l’appunto
di un mero diritto a cui il soggetto accertato
potrebbe rinunciare (norma n. 195 dell’AIDC),
valutando in tal senso la convenienza di tale
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attività (8). Ecco per come quindi è strutturata la
norma essa consente un semplice diritto che
però potrà essere esercitato, come ricordato e
sottolineato dalla circolare n. 35/E/2013
dell’Agenzia delle entrate, solo nel caso in cui
si abbia la piena conoscenza del cliente e la
riferibilità dell’IVA accertata alle operazioni
effettuate, escludendo così i casi ove sia stato

emesso un documento dal quale non risulti
l’identificazione del cliente.

Nota:
(8) Come rilevato dalla dottrina, diversamente nell’art. 18 del D.P.R.
n. 633/1972 è contenuto un obbligo di rivalsa. Qui il riferimento è alla
nota di G. Giuliani - M. Spera, “Rivalsa da accertamento e variazione in
diminuzione per mancato pagamento dell’IVA”, in il fisco, n. 22/2016,
pag. 2140 ss.
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Dall’Unione Europea
di Marco Peirolo

Corte di Giustizia
Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA
(Corte di Giustizia, 13 ottobre 2022, causa C-1/21 - Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna
praktika”)

L’art. 273 dellaDirettiva 2006/112/CE e il principio di proporzionalità devono essere
interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede un
meccanismo di responsabilità solidale per i debiti di imposta sul valore aggiunto
(IVA) di una persona giuridica nelle seguenti circostanze:
• la persona ritenuta responsabile in solido è amministratore della personagiuridica o
membro di un organo amministrativo della stessa;

• la persona ritenuta responsabile in solido ha effettuato, in malafede, pagamenti a
partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come
distribuzione dissimulata di utili o dividendi, oppure ha ceduto tale patrimonio a
titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato;

• gli atti compiuti in malafede hanno avuto l’effetto di rendere la persona giuridica
incapace di pagare in tutto o in parte l’IVA di cui è debitrice;

• la responsabilità solidale è limitata all’importo della riduzione del patrimonio
subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede; e

• tale responsabilità solidale scatta solo in subordine, quando si rivela impossibile
recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti.

L’art. 273 della Direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità devono essere
interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede un
meccanismo di responsabilità solidale, come quello descritto al punto 1 del dispo-
sitivo della presente sentenza, che si estende agli interessi moratori dovuti dalla
persona giuridica per il mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto entro i
termini imperativi stabiliti dalle disposizioni di tale Direttiva a causa degli atti
compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido.

Nota - La Corte ha ritenuto compatibile con la disciplina comunitaria la responsabilità solidale dell’am-
ministratore per la condotta pregiudizievole per la società che abbia determinato l’omesso pagamento
dell’IVA dovuta all’Erario.
In particolare, il sistema di responsabilità solidale applicato dalla legislazione bulgara contribuisce al
recupero degli importi a titolo di IVA che non sono stati versati da una persona giuridica nei termini
imperativi stabiliti dalla normativa comunitaria, cosicché il predetto strumento giudico si presta ad assicurare
l’esatta riscossione dell’IVA e/o ad evitare le evasioni, ai sensi dell’art. 273 della Direttiva 2006/112/CE.
Inoltre, tale meccanismo di responsabilità solidale, oltre a rientrare nel margine discrezionale di cui
beneficiano gli Stati membri, contribuisce, inoltre, al rispetto dell’obbligo che incombe a ciascuno Stato
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membro di adottare le misure legislative e amministrative volte a garantire la riscossione integrale dell’IVA
dovuta all’interno del proprio territorio e a combattere le frodi, conformemente all’art. 325, par. 1, del TFUE.
Secondo laCorte, anche l’estensionedel vincolo solidale agli interessimoratori dovuti dallapersonagiuridica
a causa del mancato pagamento dell’IVA è legittima sul piano comunitario, in quanto la loro riscossione
contribuisce alla lotta contro il mancato pagamento dell’imposta, conformemente all’obbligo incombente
agli Stati membri di adottare tutte le misure legislative e amministrative dirette a garantire la riscossione
integrale dell’IVA e a combattere l’evasione. Infatti, da un lato, la riscossione degli interessi moratori
consente di compensare il pregiudizio subìto dall’Erario a causa dell’indisponibilità dell’imposta assolta
tardivamente e, dall’altra, la riscossione degli interessimoratori incentiva i soggetti interessati a pagare l’IVA
entro i termini imperativi normativamente stabiliti o il più rapidamente possibile dopo la scadenza, potendo in
tal caso configurarsi alla stregua di una sanzione adeguata in caso di mancato pagamento entro i termini
previsti.
Infine, la Corte ha puntualizzato che l’attuazione del meccanismo di responsabilità solidale stabilito alla
legislazione bulgara presuppone che l’incapacità della persona giuridica di pagare, in tutto o in parte, il debito
d’imposta sia causata da atti commessi in malafede dalla persona ritenuta responsabile in solido, con la
conseguente inapplicabilità di tale sistema in tutte quelle situazioni in cui il mancato pagamento dell’IVA sia
imputabile al comportamento di un soggetto terzo o al verificarsi di circostanze oggettive.

IVA indebitamente fatturata e assolta
(Corte di Giustizia, 13 ottobre 2022, causa C-397/21 - HUMDA)

La Direttiva 2006/112/CE, letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che essa
osta ad una normativa di uno Statomembro ai sensi della quale un soggetto passivo al
quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio non può chiedere diretta-
mente all’Amministrazione tributaria il rimborso dell’importo corrispondente
all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest’ultimo
ha versato all’Erario, qualora il recupero di tale importo presso detto prestatore sia
impossibile o eccessivamente difficile a causa della suamessa in liquidazione e anche
se non possa contestarsi alcuna frode o abuso a questi due soggetti passivi, cosicché
non sussiste un rischio di perdita di gettito fiscale per detto Stato membro.
L’art. 183 della Direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità del-
l’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretato nel senso che nell’i-
potesi in cui un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un
servizio possa chiedere direttamente all’Amministrazione tributaria il rimborso
dell’importo corrispondente all’IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale
prestatore e chequest’ultimohaversato all’Erario, taleAmministrazione ha l’obbligo
di corrispondere gli interessi su tale importo se non ha effettuato il rimborso entro un
termine ragionevole dopo essere stata invitata a farlo. Le modalità di applicazione
degli interessi su detto importo rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati
membri, che trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività, fermo restando
che le normenazionali relative, inparticolare, al calcolodegli interessi eventualmente
dovuti non devono avere l’effetto di privare il soggetto passivo di un risarcimento
adeguato per la perdita causata dal rimborso tardivo del medesimo importo. Spetta al
giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per
garantire la piena efficacia di detto art. 183, dando un’interpretazione del diritto
nazionale conforme al diritto dell’Unione.
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Nota - Nel caso di specie, una società ungherese, in qualità di committente dei lavori di realizzazione di un
padiglione nell’ambito dell’Esposizione Universale di Milano 2015, ha assolto in via di rivalsa l’IVA
indebitamente applicata dal prestatore, anch’esso ungherese, trattandosi di operazione territorialmente
rilevante in Italia, come rilevato dalle Autorità fiscali a seguito di un controllo effettuato nei confronti del
prestatore.
La società committente ha chiesto il rimborso dell’imposta all’Amministrazione finanziaria, anziché al
prestatore, in quanto quest’ultimo è stato nel frattempo assoggettato ad una procedura di liquidazione
giudiziaria da cui è emersa l’irrecuperabilità del credito.
Alla Corte di Giustizia è stato chiesto se la normativa comunitaria, interpretata alla luce dei principi di
effettività e di neutralità dell’IVA, autorizzi uno Stato membro ad escludere che il committente possa
rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso dell’imposta che gli è stata
indebitamente fatturata dal prestatore e che quest’ultimo ha versato all’Erario, qualora il recupero nei
confronti del prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile a causa del suo stato di liquidazione.
L’ulteriore questione sottoposta al vaglio della Corte è se, nel caso in cui il committente abbia diritto di
presentare una richiesta di rimborso direttamente all’Autorità tributaria, possa farlo in conformità con le
normegenerali e se, in sededi erogazionedel rimborso, l’Autorità tributaria sia obbligata apagaregli interessi
di mora e, in caso affermativo, a partire da quale data gli stessi debbano essere calcolati.
Ad avviso della Corte, se il prestatore che ha illegittimamente addebitato l’IVA per un’operazione extra-
territoriale è in stato in liquidazione, il committente, che di regola dovrebbe promuovere un’azione civilistica
nei confronti della controparte per ottenere la restituzione dell’imposta assolta a titolo di rivalsa, può
rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria per il rimborso.
In tal senso si era già espressa la Corte nella sentenza di cui alla causa C-35/05, ove è stato affermato che,
laddove il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso di insolvenza del
prestatore, i principi di neutralità e di effettività impongono che gli Stati membri prevedano gli strumenti
necessari per consentire al committente di recuperare l’IVA indebitamente fatturata e pagata, in particolare
consentendo di chiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione tributaria.
LaCorte ha, inoltre, stabilito che, se quest’ultima non provvede entro un termine ragionevole, sono dovuti gli
interessi, applicati nella misura e secondo le modalità stabilite dagli Stati membri nel rispetto dei principi di
equivalenza e di effettività.

Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
(Avvocato Generale, 13 ottobre 2022, causa C-571/21 - RWE Power)

L’art. 14, paragrafo 1, lett. a), prima frase, della Direttiva 2003/96/CE, riguardante
l’“elettricità utilizzata per produrre elettricità”, dev’essere interpretato nel senso che
rientra in tale esenzione soltanto l’elettricità utilizzata in operazioni che sono
indispensabili e contribuiscono direttamente al processo della produzione elettrica,
esclusa quindi l’operazione di estrazione di un prodotto energetico, ma incluse le
operazioni che avvengono nello stesso stabilimento o, quanto meno, in impianti
secondari e ausiliari, finalizzate esclusivamente alla trasformazione e alla lavora-
zione successive del prodotto energetico ai fini dell’alimentazione delle centrali
elettriche.
L’art. 14, paragrafo 1, lett. a), prima frase, della Direttiva n. 2003/1996, riguardante
l’“elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa”,
dev’essere interpretato nel senso che rientra in tale esenzione soltanto l’elettricità
utilizzata in operazioni che sono indispensabili e contribuiscono direttamente al
processo di mantenimento della capacità di produzione elettrica, il che può includere
operazioni con le quali prodotti energetici vengono stoccati o trasportati verso le
centrali elettriche.
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Nota - La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal giudice tedesco è stata proposta nell’ambito di
una controversia insorta con l’Ufficio doganale in merito al rifiuto opposto da quest’ultimo di esentare
l’elettricità utilizzata dalla società, nel corso degli anni 2003 e 2004, nelle sue cave a cielo aperto e nelle sue
centrali elettriche nel contesto della propria attività di produzione di elettricità.
La Corte ha dovuto chiarire la portata dell’esenzione dall’imposta sull’elettricità di cui all’art. 14, par. 1, lett.
a), prima frase, della Direttiva 2003/96/CE, il quale prevede, in particolare, che l’elettricità utilizzata per
produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa è esente dall’imposta
sull’elettricità Più in particolare, si tratta di stabilire se e a quali condizioni, nell’ambito della produzione
di elettricità da lignite proveniente da cave a cielo aperto, l’utilizzo dell’elettricità per processi a monte e a
valle della produzione di elettricità - intesa, nel senso tecnico del termine, come il processo di trasformazione
di un prodotto energetico in energia elettrica - possa beneficiare dell’esenzione controversa.
A tale proposito, la Corte ha già avuto modo di interpretare sia l’art. 14, par. 1, sia l’art. 21, par. 3, della
Direttiva 2003/96/CE, disposizione quest’ultima considerata parimenti pertinente dal giudice del rinvio.
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte relativa all’art. 14, par. 1, della Direttiva 2003/96/CE verteva su
“prodotti energetici” che erano incontestabilmente utilizzati per la produzione di elettricità e, pertanto, su
fattispecie diverse da quella oggetto del presente procedimento, in cui la questione sollevata verte proprio
sulla determinazione dei vari processi che costituiscono siffatta “produzione”.
Ad avviso dell’Avvocato Generale, rientra nell’esenzione soltanto l’elettricità utilizzata in operazioni che
sono indispensabili e contribuiscono direttamente al processo della produzione elettrica, esclusa quindi
l’operazione di estrazione di un prodotto energetico, ma incluse le operazioni che avvengono nello stesso
stabilimento o, quantomeno, in impianti secondari e ausiliari, finalizzate esclusivamente alla trasformazione
e alla lavorazione successive del prodotto energetico ai fini dell’alimentazione delle centrali elettriche.
Inoltre, l’esenzione è applicabile soltanto per l’elettricità utilizzata in operazioni che sono indispensabili e
contribuiscono direttamente al processo di mantenimento della capacità di produzione elettrica, il che può
includere operazioni con le quali prodotti energetici vengono stoccati o trasportati verso le centrali elettriche.

Provvedimento di sospensione dell’autorizzazione di un depositario autorizzato
(Avvocato Generale, 20 ottobre 2022, causa C-412/21- - (Dual Prod)

L’art. 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in
combinato disposto con l’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/118/CE del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regimegenerale delle accise e che abroga
la Direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta né
all’irrogazione di una sanzione amministrativa di sospensione di un’autorizzazione al
fine di impedire ogni possibile evasione o abuso prima che sia pronunciata una
decisione definitiva di condanna in materia penale né osta a che una presunzione sia
invocata in tale contesto.

Nota - Nel caso in esame, una società con sede in Romania è autorizzata a gestire un deposito fiscale nel
quale, fra l’altro, produceva alcol.
Dopo che un’ispezione ha rivelato l’esistenza di diverse irregolarità nei locali, le Autorità competenti hanno
sospeso tale autorizzazione per otto mesi e, nell’attesa dell’esito del procedimento sul piano penale,
l’autorizzazione della società è stata sospesa una seconda volta.
La questione sottoposta al vaglio della Corte è se la seconda sospensione sia contraria alla presunzione di
innocenza prevista dall’art. 48, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e violi il
principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 50 di quest’ultima.
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Anzitutto, il primo aspetto da chiarire è se l’art. 48, par. 1, dellaCarta, in combinato disposto con l’art. 16, par.
1, della Direttiva 2008/118/CE, osti all’adozione di misure di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di produttore di alcool sulla base di semplici presunzioni oggetto di un’indagine penale in corso.
A favore della soluzione negativa, l’Avvocato UE ha osservato che la circostanza che una normativa
nazionale preveda l’avvio di procedimenti penali nei confronti di persone asseritamente coinvolte nella
produzione e nella detenzione illecita di alcol non significa cheun’autorizzazione a gestire undeposito fiscale
ai sensi dell’art. 16, par. 1, dellaDirettiva 2008/118/CEpossa essere sospesa solo dopo che tale procedimento
penale si sia concluso con una condanna.
Anche l’ulteriore profilo considerato, vale a dire se l’art. 50 della Carta, in combinato disposto con l’art. 16,
par. 1, della Direttiva 2008/118/CE, osti a che le Autorità sospendano due volte un’autorizzazione per i
medesimi fatti, deve essere risolto confermando la duplice sospensione, in quanto nessuna delle sospensioni
ha natura penale e, quindi, il principio del ne bis in idem non è applicabile, al pari della giurisprudenza
elaborata in situazioni in cui fatti identici danno luogo a procedimenti penali e non penali paralleli
strettamente connessi.

Tariffa doganale comune: antenne per apparecchi di routing
(Corte di Giustizia, 20 ottobre 2022, causa C-542/21 - Mikrotīkls)

La sottovoce 8517 70 11 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del
Regolamento CEE 2658/1987 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomen-
clatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal
Regolamento CE 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione
dell’allegato come modificata dal Regolamento di esecuzione UE 927/2012 della
Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal Regolamento di esecuzione UE 1001/2013
dellaCommissione, del 4 ottobre 2013, dev’essere interpretata nel senso che essa non
comprende le antenne per apparecchi di routing, che sono configurati per la comu-
nicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN).

Nota - La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce tariffaria 8517 70
11 della nomenclatura combinata (di seguito, NC), contenuta nell’allegato I del Reg. CEE 2658/87 ed è stata
presentata nell’ambito di una controversia insorta con l’Amministrazione finanziaria della Lettonia inmerito
alla classificazione doganale nella sottovoce 8517 70 19 dellaNCdimerci descritte come antenne per router.
La questione sollevata dinanzi allaCorte è se la sottovoce 8517 70 11 includa anche le antenne per apparecchi
di routing, che sono configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN).
A fondamento della soluzione negativa, i giudici comunitari hanno ricordato che, quando la Corte è adita con
rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice
nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i
prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione.Quest’ultima è il risultato
di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio
pregiudiziale.
Conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è
determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per
garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle
merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo
della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. La destinazione del prodotto
può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente adetto prodotto; l’inerenzadeve
potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso.
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Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del sistema
armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) e della NC non siano vincolanti, esse
costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in
quanto tali, forniscono un valido orientamento per la sua interpretazione. Le note esplicative della NC, che
non si sostituiscono a quelle del SA, devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate
congiuntamente ad esse.

Destinatario coinvolto in una frode inmateria di IVAnell’ambito di una catena di operazioni
(Corte di Giustizia, 27 ottobre 2022, causa C-641/21 - Climate Corporation Emissions Trading)

Le disposizioni della Direttiva 2006/112/CE devono essere interpretate nel senso che
esse ostano a che, nel caso di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo
stabilito in unoStatomembroaun soggetto passivo stabilito in un altroStatomembro,
le Autorità del primo Stato membro ritengano che il luogo di tale prestazione, che è
situato, ai sensi dell’art. 44 della Direttiva 2006/112, comemodificata dalla Direttiva
2008/8, in tale altro Statomembro, sia nondimeno situato nel primo Stato membro se
il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite detta prestazione,
a una frode inmateria di imposta sul valore aggiunto commessa dal destinatario della
stessa prestazione nell’ambito di una catena di operazioni.

Nota -Lacontroversia risolta dallaCorte è sorta a seguitodella qualificazione, daparte delleAutorità fiscali
austriache, come cessione di beni del trasferimento di quote di emissione di gas ad effetto serra effettuato da
una società con sede in Austria ad una società con sede in Germania.
In considerazione del fatto che il fornitore era a conoscenza della frode commessa dal cliente, le Autorità
fiscali hanno ritenuto che l’IVA fosse dovuta in Austria, ma il giudice nazionale, dopo avere riqualificato
l’operazione alla stregua di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Germania in base alla
regolageneraledell’art. 44dellaDirettiva2006/112/CE,ha sospeso il procedimentoper chiedere allaCorte se
sia possibile applicare, nella fattispecie in esame, i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria in
merito alle cessioni intracomunitarie, che confermerebbero l’applicazione dell’IVA in Austria.
LaCorte ha, tuttavia, affermato che le frodi inmateria di IVA legittimano gli Stati membri ad adottare tutte le
misure necessarie a contrastarle, come si desume dall’art. 273 della Direttiva 2006/112/CE,ma gli stessi non
possono però modificare il luogo impositivo delle prestazioni di servizi.
In particolare, il regime IVA delle cessioni intracomunitarie e quello delle prestazioni di servizi all’interno
dell’Unione sono distinti, in quanto la cessione intracomunitaria di un bene ha, come corollario, un acquisto
intracomunitario, sicché la competenza fiscale è suddivisa tra lo Stato membro di partenza della spedizione
del bene e lo Stato membro di destinazione, che sono rispettivamente responsabili dell’esercizio dei poteri
loro conferiti.
La cessione intracomunitaria è esente nello Stato membro di partenza della spedizione del bene, mentre
l’acquisto intracomunitario è imponibile nello Stato membro di destinazione.
Pertanto, lo Stato membro di partenza della spedizione può, se del caso, rifiutare di concedere l’esenzione
fondandosi sulle competenze ad esso spettanti in forza dell’art. 131 della Direttiva 2006/112/CE e perse-
guendo l’obiettivo di assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni e di prevenire ogni
possibile frode, evasione fiscale od abuso.
Per contro, comeosservatodallaCorte, il predetto regime impositivodegli scambi intracomunitari di beni non
è applicabile alle prestazioni di servizi all’interno dell’Unione, nei confronti delle quali solo uno Stato
membro, determinato conformemente alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE, dispone della compe-
tenza fiscale.
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Di conseguenza, il luogo impositivo delle prestazioni di servizi non può essere modificato, in deroga all’art.
44 della Direttiva 2006/112/CE, se l’operazione considerata è posta in essere nell’ambito di una frode in
materia di IVA.

Prestazione di servizi a titolo oneroso
(Avvocato Generale, 10 novembre 2022, causa C-612/21 - Gmina O)

L’art. 2, paragrafo 1, lett. a) e c), della Direttiva IVAdev’essere interpretato nel senso
che, per decidere tra quali soggetti intercorra una cessione di beni o una prestazione di
servizi a titolo oneroso, occorre effettuare in primo luogo una valutazione comples-
siva dei rapporti giuridici esistenti. Qualora venga accertata l’esistenza di un nesso
diretto tra il pagamento da parte di un terzo e la cessione di beni o la prestazione di
servizi, si configura una prestazione “a titolo oneroso”.
L’art. 9, paragrafo 1, comma 2, della Direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso
che richiedeun raffronto tra l’attività specifica e l’attivitàdi un tipico soggettopassivo
appartenente al gruppo professionale di cui trattasi.
L’art. 13, paragrafo 1, comma2, dellaDirettiva IVAdev’essere interpretato nel senso
che, da un lato, l’accertamento dell’esistenza di operazioni esercitate in quanto
pubblica Autorità va effettuato in base ad una valutazione sostanziale del quadro
complessivo. Pertanto, può essere irrilevante se uno dei contratti abbia natura
civilistica, qualora invece tutte le altre fasi dell’attività non siano state svolte in
baseallo stesso regimecui sono sottoposti gli altri operatori economici privati.D’altra
parte, sono escluse distorsioni della concorrenza di una certa importanza nel caso in
cui le modalità delle attività di diritto pubblico garantiscano che gli operatori
economici privati non vengano estromessi dalla fornitura ai consumatori, bensì vi
prendano parte.

Nota -Alla Corte europea è stato chiesto se le disposizioni dellaDirettiva 2006/112/CE, in particolare l’art.
2, par. 1, l’art. 9, par. 1, e l’art. 13, par. 1, debbano essere interpretati nel senso che un Comune agisce come
soggetto passivo IVA quando realizza un progetto avente lo scopo di aumentare la quota di fonti di energia
rinnovabile, mediante l’impegno, in forza di un contratto privato con proprietari di immobili, di eseguire e di
installare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile sugli immobili di loro proprietà nonché di
trasferire, decorso un certo periodo, la proprietà di tali impianti ai proprietari degli immobili.
In caso di risposta positiva, si pone l’ulteriore aspetto relativo alla determinazione della base imponibile, non
essendo chiaro se debba essere ricompreso il finanziamento dai fondi europei ricevuto dal Comune al fine di
realizzare progetti riguardanti le fonti di energia rinnovabile.
Ad avviso dell’Avvocato Generale, l’art. 2, par. 1, lett. a) e c), della Direttiva 2006/12/CE implica che, per
decidere tra quali soggetti intercorra una cessione di beni o una prestazione di servizi a titolo oneroso, occorre
effettuare in primo luogo una valutazione complessiva dei rapporti giuridici esistenti e, 1ualora venga
accertata l’esistenza di un nesso diretto tra il pagamento da parte di un terzo e la cessione di beni o la
prestazione di servizi, si configura una prestazione a titolo oneroso.
L’art. 9, par. 1, comma 2, della Direttiva 2006/112/CE richiede, invece, un raffronto tra l’attività specifica e
l’attivitàdi un tipico soggettopassivoappartenente al gruppoprofessionaledi cui trattasi,mentre il successivo
art. 13, par. 1, comma 2, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’accertamento dell’esistenza di
operazioni esercitate in quanto pubblica Autorità va effettuato in base ad una valutazione sostanziale del
quadro complessivo. Pertanto, può essere irrilevante se il contratto stipulato con il residente abbia natura
civilistica, qualora invece tutte le altre fasi dell’attività nell’ambito del programma di finanziamento non
siano state svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli altri operatori economici privati.
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D’altra parte, possono escludersi distorsioni della concorrenza di una certa importanza nel caso in cui le
modalità delle attività di diritto pubblico garantiscano che gli operatori economici privati non vengano
estromessi dalla fornitura ai consumatori, bensì - come nella presente fattispecie - vi prendano parte.
Dato che, secondo l’Avvocato UE, nella fattispecie in esame, non si ravvisa alcuna attività economica del
Comune e, ove presente, l’art. 13 della Direttiva 2006/112/CE comporta che il Comune non sia considerato
soggetto passivo, non occorre fornire risposta alla seconda questione pregiudiziale, relativa all’inclusione
della sovvenzione nella base imponibile.

Nozione di soggetto passivo
(Avvocato Generale, 10 novembre 2022, causa C-616/21 - Gmina L)

L’art. 2, paragrafo 1, lett. a) e c), della Direttiva IVAdev’essere interpretato nel senso
che, per decidere tra quali soggetti intercorra una cessione di beni o una prestazione di
servizi a titolo oneroso, occorre effettuare in primo luogo una valutazione comples-
siva dei rapporti giuridici esistenti. Qualora venga accertata l’esistenza di un nesso
diretto tra il pagamento da parte di un terzo e la cessione di beni o la prestazione di
servizi, si configura una prestazione “a titolo oneroso”.
L’art. 9, paragrafo 1, comma 2, della Direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso
che richiedeun raffronto tra l’attività specifica e l’attivitàdi un tipico soggettopassivo
appartenente al gruppo professionale di cui trattasi.
L’art. 13, paragrafo 1, comma2, dellaDirettiva IVAdev’essere interpretato nel senso
che, da un lato, l’accertamento dell’esistenza di operazioni esercitate in quanto
pubblica Autorità va effettuato in base ad una valutazione sostanziale del quadro
complessivo. Pertanto, può essere irrilevante se uno dei contratti abbia natura
civilistica, qualora invece tutte le altre fasi dell’attività non siano state svolte in
baseallo stesso regimecui sono sottoposti gli altri operatori economici privati.D’altra
parte, sono escluse distorsioni della concorrenza di una certa importanza nel caso in
cui le modalità delle attività di diritto pubblico garantiscano che gli operatori
economici privati non vengano estromessi dalla fornitura ai consumatori, bensì vi
prendano parte.

Nota -AllaCorte europeaè stato chiesto, in sostanza, comedebbanoessere interpretati gli artt. 2, 9 e13della
Direttiva 2006/112/CE per poter decidere se, nel caso in esame, il Comune esegua una prestazione di servizi
soggetta ad imposta.
Per rientrare nel campo di applicazione dell’IVA, le attività esercitate dal Comune nell’ambito dello
smaltimento dell’amianto devono consistere in una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso nei
confronti dei propri residenti. Tale prestazione di servizi dovrebbe essere effettuata nell’ambito di un’attività
economica affinché possa ritenersi che il Comune abbia agito come soggetto passivo. Tuttavia, i Comuni non
sonoconsiderati soggetti passivi indeterminate circostanze, qualora abbianoesercitatoun’attività economica
in quanto pubbliche Autorità.
Secondo l’AvvocatoUE, l’art. 2, par. 1, lett. c), dellaDirettiva2006/112/CEdeveessere interpretatonel senso
che la qualificazione delle parti tra le quali è effettuata una prestazione di servizi a titolo oneroso dipende da
una valutazione complessiva dei rapporti giuridici esistenti. Qualora da una valutazione del genere risulti la
presenza di un nesso diretto tra il pagamento e la prestazione di servizi (nella specie, lo smaltimento
dell’amianto presso un residente da parte del Comune), si configura altresì una prestazione di sevizi a titolo
oneroso.
L’art. 9, par. 1, comma 2, della stessa Direttiva 2006/112/CE richiede un raffronto tra l’attività specifica e
l’attivitàdi un tipico soggettopassivoappartenente al gruppoprofessionaledi cui trattasi,mentre il successivo
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art. 13, par. 1, comma 2, implica che sono escluse distorsioni della concorrenza di una certa importanza nel
caso in cui le modalità delle attività di diritto pubblico garantiscano che gli operatori economici privati non
vengano estromessi dalla fornitura ai consumatori, bensì vi prendano parte.

Operazioni assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso
(Corte di Giustizia, 17 novembre 2022, causa C-607/20 - GE Aircraft Engine Services)

L’art. 26, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato
nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una prestazione di servizi
consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell’am-
bito di un programma da essa istituito, volto a gratificare e a premiare i dipendenti più
meritevoli ed efficienti.

Nota - La sentenza della Corte ha per oggetto l’ambito applicativo dell’art. 26, par. l, lett. b), dellaDirettiva
2006/112/CE, che assimila alle prestazioni di servizi a titolo oneroso “la prestazionedi servizi a titolo gratuito
effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per
fini estranei alla sua impresa”.
Nella specie, si è trattato di stabilire se la prestazione consistente, per un’impresa, nell’offrire ai propri
dipendenti buoni acquisto nell’ambito di un programma volto a premiare e a gratificare i dipendenti più
meritevoli ed efficienti sia riconducibile a tale disposizione.
La Corte ha affermato che l’attribuzione a titolo gratuito dei buoni acquisto ai dipendenti è volta a
incrementare il rendimento dei suoi dipendenti e, quindi, al buon funzionamento e alla redditività dell’im-
presa, cosicché tale prestazione di servizi non è effettuata per fini estranei all’impresa e, pertanto, non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 26, par. 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE.
Infatti, i premi sono stati concepiti dalla società allo scopo di incrementare il rendimento dei dipendenti e,
pertanto, di contribuire ad una migliore redditività dell’impresa. L’istituzione del programma in parola è
stata, quindi, dettata da considerazioni relative al corretto svolgimento delle attività commerciali dell’im-
presa e alla ricerca di profitti aggiuntivi, essendo il vantaggio che ne deriva per i dipendenti solo accessorio
rispetto alle esigenze dell’impresa. Pertanto, contribuendo a rafforzare la motivazione dei dipendenti, detto
programma comporta effetti positivi in termini di rendimento e di redditività.
Del resto, l’attribuzione di buoni acquisto non avviene in funzione dell’uso privato dei dipendenti, dato che
questi ultimi non dispongono di mezzi per assicurarsi, con certezza, la possibilità di beneficiarne. Infatti,
l’iniziativa della loro attribuzione spetta ad altri dipendenti dell’impresa e avviene sul fondamento di criteri
strettamente professionali e unicamente quando i dipendenti designati sono considerati meritevoli di un
premio.
La conclusione della Corte è avvalorata dal fatto che, in una fattispecie relativa ad una prestazione di servizi
analoga, in sostanza, a quella di cui trattasi, i giudiciUEhanno ritenuto che tale prestazione fosse effettuata ad
uso dell’impresa, dato che la finalità della prestazione era quella di incrementare il volume delle vendite della
società in questione (causa C-48/97).

Accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche
(Corte di Giustizia, 24 novembre 2022, causa C-166/21 - Commissione/Polonia)

Il ricorso è respinto.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla
Repubblica di Polonia.
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.
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Nota - La Polonia ha introdotto una normativa nazionale secondo la quale all’importatore di alcol etilico
impiegato nella fabbricazione di medicinali è negata l’esenzione dall’accisa nel caso in cui non opti per il
regime di sospensione dell’accisa.
Secondo laCommissione europea, ciò costituisceun inadempimento degli obblighi derivanti dall’art. 27, par.
1, lett. d), dellaDirettiva 92/83/CEE, relativa all’armonizzazionedelle strutture delle accise sull’alcole e sulle
bevande alcoliche, e dal principio di proporzionalità.
Ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui l’alcol sia impiegato per la fabbricazione di medicinali, gli Stati
membri hanno l’obbligo di esentarlo dall’accisa alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione
agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso. Secondo la
Commissione, subordinare l’esenzione dall’accisa all’applicazione del regime di sospensione dell’accisa
non sarebbe necessario per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire
qualsiasi evasione, frode o abuso e sarebbe anche contrario al principio di proporzionalità.
Alla Corte è stato, pertanto, di dichiarare che la Polonia, avendo negato all’importatore di alcol etilico
impiegato nella fabbricazione dimedicinali l’esenzione obbligatoria dall’accisa nel caso in cui non opti per il
regime di sospensione dell’accisa, è venutameno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 27, par. 1,
lett. d), della Direttiva 92/83/CEE e del principio di proporzionalità.
In linea con le conclusioni dell’Avvocato Generale, i giudici comunitari hanno respinto la richiesta della
Commissione, osservando che, secondo la giurisprudenza pertinente al caso, la Corte ha indicato che lo Stato
membro in questione aveva oltrepassato i limiti della facoltà di adottare condizioni per esentare prodotti
dall’accisa, in quanto le condizioni che intendevano imporre non assicuravano l’applicazione agevole e
corretta delle esenzioni né prevenivano qualsiasi evasione, frode o abuso, compromettendo così il carattere
incondizionato della relativa esenzione.
Nel presente procedimento, invece, la Commissione non ha fatto valere che le Autorità polacche rifiutano
l’esenzione per ilmotivo che talune condizioni non sono soddisfatte e senza verificare se sussistano i requisiti
di merito per ottenere l’esenzione. Al contrario, la Commissione non ha contestato che il regime di
sospensione dall’accisa applicato dalla Polonia assicuri la corretta applicazione dell’esenzione.
In merito alla violazione del principio di proporzionalità, la Commissione non ha fornito alla Corte alcun
elemento a sostegno dell’affermazione secondo cui i regimi di sospensione dall’accisa sono più onerosi di un
sistema di rimborso.
Nell’ambito del procedimento di cui all’art. 258 del TFUE, la Commissione ha l’onere generale della prova,
che non si trasferisce in capo allo Stato membro perché la Commissione ritiene, senza alcuna prova, che un
meccanismo alternativo per raggiungere l’obiettivo perseguito da una Direttiva sia più efficace e/o meno
restrittivo di quello praticato dallo Stato membro convenuto.
In definitiva, la Commissione non ha dimostrato che la Polonia sia venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 27, par. 1, lett. d), della Direttiva 92/83/CEE e, del pari, non ha fornito prove
sufficienti del fatto che la Polonia abbia violato il principio di proporzionalità.

Prestazioni nell’ambito delle professioni mediche e paramediche
(Corte di Giustizia, 24 novembre 2022, causa C-458/21 - CIG Pannónia Életbiztosító)

L’art. 132, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato
nel senso che prestazioni consistenti nel verificare l’esattezza della diagnosi di
malattia grave dell’assicurato al fine di determinare le migliori cure sanitarie dispo-
nibili in vista della sua guarigione e provvedere, se tale rischio è coperto dal contratto
di assicurazione e l’assicurato lo richiede, a fornire il trattamento medico all’estero
non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.
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Nota - Nel caso esaminato dalla Corte europea, il giudie ungherese ha osservato che la malattia grave del
soggetto assicurato costituisce, insieme al decesso e alla scadenza della polizza, il rischio coperto
dall’assicurazione.
La responsabilità che deve essere assunta dalla compagnia di assicurazione comprende le cure sanitarie
dell’assicurato all’estero e i compiti organizzativi necessari per tale trattamento.
La prestazione che la società ha ricevuto in esenzione dall’IVA da una società spagnola è integrata nella
prestazione assicurativa fornita al paziente assicurato e, secondo la polizza assicurativa, la finalità ultima del
servizio fornito dalla società ungherese è quella di consentire al soggetto assicurato, nel caso di determinate
malattie, di beneficiare di cure sanitarie all’estero organizzate dalla società spagnola; motivo per cui, in
definitiva, il suddetto servizio è utile per la diagnosi, il trattamento e la cura della malattia del soggetto
assicurato.
Ad avviso del giudice nazionale, il servizio che la compagnia di assicurazione ungherese ha ricevuto è parte
del descritto quadro complessivo che comprende diversi contratti e, di conseguenza, deve considerarsi esente
da IVA.
Di diverso avviso la Corte, per la quale non beneficiano nell’esenzione prevista dall’art. 132, par. 1, lett. c),
della Direttiva 2006/112/CE, riferita alle prestazioni mediche, le prestazioni consistenti nel verificare
l’esattezza della diagnosi di malattia grave dell’assicurato al fine di determinare le migliori cure sanitarie
disponibili in vista della sua guarigione e provvedere, se tale rischio è coperto dal contratto di assicurazione e
l’assicurato lo richiede, a fornire il trattamento medico all’estero.
L’accordo di collaborazione stipulato con la società spagnola - dal quale si evince che imedici convenzionati
riesaminano, confermandola o confutandola, la diagnosi inizialmente effettuata dal medico dell’assicurato,
allo scopo di verificare se quest’ultimo sia effettivamente affetto da una delle malattie gravi coperte dal
contratto di assicurazione - ha per oggetto lo svolgimento di una perizia medica, che secondo il costante
orientamento della giurisprudenza comunitaria non è riconducibile all’ambito applicativo dell’esenzione
prevista per le prestazioni mediche, in quanto non hanno come scopo principale quello di tutelare la salute
della persona,madi consentire ad un terzo di adottare una decisione che produca effetti giuridici nei confronti
della persona interessata o di altre persone.

Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte
(Corte di Giustizia, 24 novembre 2022, causa C-596/21 - Finanzamt M)

Gli artt. 167 e 168 dellaDirettiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla
Direttiva 2010/45/UEdelConsiglio, del 13 luglio 2010, letti alla lucedel principio del
divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che al secondo acquirente di un
bene può essere negato il beneficio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA) assolta a monte, con la motivazione che egli sapeva o avrebbe dovuto avere
conoscenza dell’esistenza di un’evasione dell’IVA commessa dal venditore iniziale
all’atto della prima vendita, anche se il primo acquirente aveva, a sua volta, cono-
scenza di tale evasione.
Gli artt. 167e168dellaDirettiva2006/112/CE, comemodificatadallaDirettiva2010/
45/UE, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel
senso che al secondo acquirente di un bene che, in una fase precedente a tale acquisto,
sia stato oggetto di un’operazione fraudolenta relativa soltanto a una parte dell’impo-
sta sul valore aggiunto (IVA) che lo Stato ha diritto di riscuotere deve essere negato
integralmente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, se egli sapeva o
avrebbe dovuto sapere che l’acquisto in parola era collegato a un’evasione.
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Nota - Il caso risolto dalla Corte è relativo ad un imprenditore tedesco che nell’anno 2011 ha acquistato per
la propria attività un autoveicolo usato da un concessionario che, dissimulando la propria identità, ha evaso il
versamento della relativa IVA.
L’interponente ha versato l’IVA all’Erario, mentre l’interposto non ha registrato l’operazione e neppure
corrisposto l’imposta incassata dall’acquirente, nei confronti del quale le Autorità fiscali tedesche hanno
negato l’esercizio della detrazione dell’IVA, ritenendo che avrebbe dovuto sapere dell’evasione commessa
dal venditore.
La questione sollevata dal giudice nazionale è diretta a stabilire quale sia l’importo dell’IVA indetraibile in
capoall’acquirente, tenuto conto che, a seguitodell’interposizionedi persona, l’imposta effettivamente evasa
è data dalla differenza tra l’imposta dovuta dall’interposto e quella dovuta dall’interponente.
La Corte ha, anzitutto, ribadito che la partecipazione alla frode si manifesta quando il soggetto passivo abbia
acquistato beni o servizi sapendo o dovendo sapere che l’operazione era preordinata a commettere una frode
fiscale e che, in tale evenienza, la detrazione dell’imposta è negata se i beni o servizi sono stati acquisiti dal
soggetto passivo.
Pertanto, nel caso di specie, all’acquirente deve essere disconosciuto l’esercizio della detrazione laddove
venga accertato che sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode commessa dall’interponente, a nulla
rilevando la circostanza che l’interposto abbia reso possibile il compimento della frode medesima.
L’obbligo, spettante alle Autorità fiscali e ai giudici nazionali, di negare il diritto alla detrazione al soggetto
passivo che sapesse o dovesse sapere che l’operazione rientrava in una frode mira, in particolare, a
responsabilizzare i soggetti passivi che, nel compiere operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, devono attuare
tutte le cautele ragionevolmente richieste per escludere la partecipazione ad una evasione fiscale.
Tale obiettivo non potrebbe essere effettivamente raggiunto se il diniego del diritto di detrazione fosse
limitato alla sola parte delle somme versate a titolo di IVA corrispondenti all’importo oggetto della frode; in
tal caso, infatti, i soggetti passivi sarebbero incoraggiati ad adottare quelle misure ritenute adeguate per
limitare le conseguenze di eventuali frodi e non necessariamente, quindi, quelle che consentano di garantire
che le operazioni effettuate non li inducano a partecipare o a facilitare l’evasione.
Di conseguenza, la Corte ha concluso affermando che, nel caso di specie, il diniego del diritto di detrazione
non è limitato alla sola parte delle somme versate a titolo di IVA corrispondenti all’importo oggetto della
frode, ma opera per intero.

Soggetti passivi
(Corte di Giustizia, 1° dicembre 2022, causa C-141/20 - Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie)

L’art. 4, paragrafo 4, comma 2, della Sesta Direttiva 77/388/CEE, come modificata
dalla Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, deve essere inter-
pretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro designi, come soggetto
passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti, ma
strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, la
società madre dello stesso, qualora quest’ultima sia in grado di imporre la propria
volontà nei confronti delle altre entità facenti parte di tale gruppo e a condizione che
detta designazione non comporti un rischio di perdite fiscali.
L’art. 4, paragrafo 4, comma 2, della Sesta Direttiva 77/388, come modificata dalla
Direttiva 2000/65, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa
nazionale che subordini la possibilità per una determinata entità di formare, con
l’impresa della società madre, un gruppo formato da persone giuridicamente indi-
pendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed
organizzativi, alla condizione che tale società disponga, presso detta entità, della
maggioranza dei diritti di voto oltre ad una partecipazione maggioritaria nel capitale
di quest’ultima.
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L’art. 4, paragrafo 4, comma 2, della Sesta Direttiva 77/388, come modificata dalla
Direttiva 2000/65, in combinato disposto con l’art. 4, paragrafo 1, comma 1, della
Direttiva 77/388, comemodificata, deve essere interpretato nel senso che esso osta a
che unoStatomembro qualifichi,mediante tipizzazione, determinate entità comenon
indipendenti, qualora tali entità siano integrate sul piano finanziario, economico e
organizzativo nella società madre di un gruppo formato da persone giuridicamente
indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed
organizzativi.

Nota - La norma oggetto di interpretazione è l’art. 4 della VI Direttiva CEE, in vigore fino al 31 dicembre
2006 e successivamente “rifusa” nell’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, che considera soggetto passivo
IVA chiunque esercita inmodo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica, rimettendo agli Stati
membri la facoltà di qualificare come “unico soggetto passivo” le persone residenti che siano giuridicamente
indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
La questione che si è posta è se l’art. 4, par. 4, comma 2, in combinato disposto con l’art. 21, par. 1, lett. a), e
par. 3, della VI Direttiva CEE, consenta ad uno Stato membro di stabilire che il soggetto passivo sia un
membro del gruppo IVA (nella specie, la casa madre), anziché il gruppo IVA stesso.
Come osservato dalla Corte, il legislatore comunitario ha voluto escludere che la soggettività passiva sia
collegata alla sussistenza di una “indipendenza puramente giuridica”, sia per motivi di semplificazione
amministrativa, sia per evitare taluni abusi come la scissione di una società tra più soggetti passivi al fine di
beneficiare di specifici vantaggi.
Pertanto, può ritenersi che la soggettività passiva sia attribuita alla capogruppo, anziché al gruppo IVA,
qualora tale società o ente sia in grado di imporre la propria volontà agli altri soggetti facenti parte del gruppo,
garantendo la corretta riscossione dell’IVA.
A questo riguardo, spostando l’attenzione sulla condizione della sussistenza, tra imembri del gruppo IVA, di
stretti vincoli sul piano finanziario, economicoeorganizzativo, i giudiciUEhanno rilevato che ledisposizioni
nazionali, nel definirne la portata concreta, non possono imporre alla capogruppo di disporre della
maggioranza dei diritti di voto e della partecipazione maggioritaria nel capitale delle entità appartenenti
al gruppo, in quanto un siffatto requisito non costituisce una misura necessaria e adeguata al conseguimento
degli obiettivi sopra riportati, volti a prevenire prassi o condotte abusive o a contrastare i fenomeni di frode o
evasione fiscale.
Riguardo, invece, alla condizione, richiesta ai fini della soggettività passiva, dell’esercizio in modo
indipendente di una delle attività economiche elencate dalla norma, la Corte ha escluso che gli Stati membri
possano qualificare, mediante tipizzazione, come “non indipendenti” determinate entità integrate, sul piano
finanziario, economico e organizzativo, nella società madre appartenente ad un gruppo IVA, in quanto le
stesse sopportano pur sempre i rischi economici connessi all’esercizio delle rispettive attività economiche.

Soggetti passivi
(Corte di Giustizia, 1° dicembre 2022, causa C-269/20 - Finanzamt T)

L’art. 4, paragrafo 4, comma 2, della Sesta Direttiva 77/388/CEE deve essere
interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro designi, in quanto
soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente indipendenti,
ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi,
la società madre di quest’ultimo, qualora tale società madre sia in grado di imporre la
propria volontà alle altre entità appartenenti a tale gruppo e a condizione che tale
designazione non comporti un rischio di perdite di gettito fiscale.
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che nel caso di un’entità che
costituisce il soggetto passivo unico di un gruppo formato da persone giuridicamente
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indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed
organizzativi e che effettua, da un lato, attività economiche per le quali è soggetto
passivo e, dall’altro, attività nell’ambito dell’esercizio di pubbliche potestà, per le
quali non è considerata soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto in forza
dell’art. 4, paragrafo 5, della Sesta Direttiva, la fornitura, da parte di un’entità
appartenente a detto gruppo, di una prestazione di servizi inerente a tale esercizio,
non deve essere tassata in forza dell’art. 6, paragrafo 2, lett. b), della Direttiva in
esame.

Nota - In coerenza con il principio statuito nella sentenza coeva, di cui alla causa C-141/20, la Corte ha
ritenuto che la normativa IVA comunitaria consente ad uno Stato membro di stabilire che il soggetto passivo
sia un membro del gruppo IVA (nella specie, la casa madre), anziché il gruppo IVA stesso, in particolare
qualora tale società o ente sia in grado di imporre la propria volontà agli altri soggetti facenti parte del gruppo,
garantendo la corretta riscossione dell’imposta.
La Corte ha, inoltre, affermato che, nell’ipotesi di un’entità che costituisce il soggetto passivo unico di un
gruppo IVA e che effettua, da un lato, attività economiche per le quali è soggetto passivo e, dall’altro, attività
nell’ambito dell’esercizio di pubbliche potestà, per le quali non è considerata soggetto passivo in forza
dell’art. 4, par. 5, della VI Direttiva, la fornitura, da parte di un’entità appartenente a detto gruppo, di una
prestazione di servizi inerente a quest’ultima attività, non deve essere assoggettata a IVA ai sensi dell’art. 6,
par. 2, lett. b), della citata VI Direttiva.
Tale disposizione assimila alle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso le prestazioni di servizi
effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per
fini estranei alla sua impresa, escludendo che un soggetto passivo o membri del suo personale ottengano in
esenzione d’imposta prestazioni di servizi del soggetto passivo per le quali un privato avrebbe dovuto versare
l’IVA.
La stessa disposizione non implica che operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta possano
essere considerate svolte per fini estranei all’impresa, con la conseguenza che, qualora un soggetto passivo
unico di un gruppo IVA beneficia di una prestazione di servizi da parte di un’entità appartenente al gruppo
destinato al suo ambito di attività di Autorità pubblica, ritenere che una siffatta prestazione sia imponibile ai
sensi dell’art. 6, par. 2, lett. b), della VI Direttiva equivarrebbe a considerare che detta prestazione sia
effettuata per fini estranei all’impresa, equiparando l’attività di Autorità pubblica che si colloca al di fuori
dell’ambito di applicazione dell’IVA ad una siffatta attività.

Diritto a detrazione dell’IVA
(Corte di Giustizia, 1° dicembre 2022, causa C-512/21 - Aquila Part Prod Com)

La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 deve essere inter-
pretata nel senso che:
• essa osta, qualora l’Autorità tributaria intenda negare ad un soggetto passivo il
beneficiodel diritto alla detrazionedell’imposta sul valore aggiunto (IVA)assolta a
monte in quanto tale soggetto passivo ha partecipato ad una frode dell’IVA di tipo
carosello, a che tale Autorità tributaria si limiti a stabilire che tale operazione fa
parte di una catena di fatturazione circolare;

• spetta a detta Autorità tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi
costitutivi della frode e dimostrare le condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare
che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che sapeva o
avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si
iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti
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i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivi
comportamenti.

La Direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che:
• essa non osta, qualora l’Autorità tributaria attesti una partecipazione attiva del
soggetto passivo a una frode dell’imposta sul valore aggiunto per negare il diritto
alla detrazione, a che tale Autorità tributaria fondi tale diniego, in via comple-
mentare o subordinata, su elementi di prova che dimostrino non una siffatta
partecipazione, bensì il fatto che tale soggetto passivo, dando prova di tutta la
diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere che l’operazione di cui trattasi si
iscriveva in una siffatta frode;

• la mera circostanza che i membri della catena di cessioni, di cui fa parte tale
operazione, si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente per dimostrare
la partecipazione del soggetto passivo alla frode.

LaDirettiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, deve
essere interpretata nel senso che:
• essa non osta, qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza di
irregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di dar prova di una
maggiore diligenza per assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a
partecipare a una frode;

• non si può tuttavia pretendere che esso proceda a verifiche complesse e appro-
fondite come quelle che possono essere effettuate dall’Amministrazione
finanziaria;

• spetta al giudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso di
specie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato
le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze.

La Direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che:
• essa osta a che l’Autorità tributaria neghi ad un soggetto passivo, per il solomotivo
che lo stesso non ha rispettato gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali o
dal diritto dell’Unione relative alla sicurezza della catena alimentare, l’esercizio
del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);

• l’inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno degli elementi che può
essere preso in considerazione dall’Autorità tributaria per accertare tanto l’esi-
stenza di una frode dell’IVAquanto la partecipazione di detto soggetto passivo alla
frode di cui trattasi, anche in assenza di una previa decisione dell’organo ammini-
strativo competente a constatare una tale violazione.

Il diritto a un equo processo, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il
giudice investito del ricorso avverso la decisione dell’Autorità tributaria prenda in
considerazione, quale elemento di prova dell’esistenza di una frode dell’imposta sul
valore aggiunto o della partecipazione del soggetto passivo a tale frode, una viola-
zione di detti obblighi, qualora tale elemento di prova possa essere contestato e
discusso in contraddittorio dinanzi ad esso.
LaDirettiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel
senso che non ostano ad una prassi tributaria consistente, per negare ad un soggetto
passivo il beneficio del diritto a detrazione in quanto ha partecipato a una frode
dell’imposta sul valore aggiunto, nel prendere in considerazione il fatto che il legale
rappresentante del mandatario del soggetto passivo era venuto a conoscenza dei fatti
costitutivi di tale frode, indipendentemente dalle disposizioni nazionali applicabili
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relative al mandato e dalle clausole del contratto di mandato concluso nel caso di
specie.

Nota - Con la sentenza in esame, la Corte europea si è pronunciata sulle modalità di ripartizione dell’onere
della prova delle frodi a carosello, fornendo alcuni importanti principi per stabilire quando la detrazione
dell’IVA può essere negata all’operatore che ha partecipato, attivamente o passivamente, alla frode.
Ai fini dell’indetraibilità dell’IVA conseguente alla partecipazione ad una frode IVA di tipo carosello, le
Autorità fiscali non possono limitarsi a stabilire che l’operazione fa parte di una catena di fatturazione
circolare, dovendo, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrare le
condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente alla frode o
che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione rientrava in una frode, il che non implica necessaria-
mente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché dei loro rispettivi
comportamenti.
Dall’elaborazionedella giurisprudenzadellaCorte, si desume, infatti, che l’Autorità tributaria, intenzionata a
negare l’esercizio della detrazione, deve dimostrare inmodo adeguato, conformemente alle norme inmateria
di prova previste dal diritto nazionale e senza pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione, sia gli elementi
oggettivi che provino l’esistenza dell’evasione dell’IVA, sia quelli che dimostrino che il soggetto passivo ha
commesso tale evasione o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione rientrava in detta evasione.
Indipendentemente dal tipo di evasione, è vietato l’utilizzo di supposizioni o di presunzioni che abbiano
l’effetto, confutando l’onere della prova, di violare il principio fondamentale del sistema comune dell’IVA
costituito dal diritto alla detrazione.
La Corte ha, inoltre, affermato che, per dimostrare la partecipazione attiva del soggetto passivo ad una frode,
l’Autorità tributaria puòbasarsi, in via complementare o subordinata, su elementi di provachedimostrinonon
già una siffatta partecipazione, bensì che il soggetto passivo, dando prova di tutta la diligenza richiesta,
avrebbe potuto sapere che l’operazione rientrava in una frode. A questo proposito, la mera circostanza che i
partecipanti della catena di cessioni si conoscessero non costituisce un elemento sufficiente per dimostrare la
partecipazione del soggetto passivo alla frode.
Il terzo principio statuito dalla Corte è che, qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l’esistenza
di irregolarità o di una frode, è legittimo richiedere al soggetto passivo di fornire la prova della maggiore
diligenza richiesta per sincerarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad una frode.
Tuttavia, non si può pretendere che esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle che
possono essere compiute dall’Amministrazione finanziaria.
L’Autorità tributaria non può negare ad un soggetto passivo l’esercizio della detrazione solo perché non ha
rispettato gli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali o comunitarie in materia di sicurezza della catena
alimentare, fermo restando che l’inosservanza dei predetti obblighi può costituire un elemento utile per
accertare tanto l’esistenza di una frode IVA, quanto la partecipazione del soggetto passivo alla frode, anche in
assenza di una previa decisione dell’organo amministrativo competente a constatare tale violazione.
Infine, l’ultimo principio sancito dai giudici comunitari è che le Autorità fiscali, al fine di negare l’esercizio
della detrazionedovuto alla partecipazione aduna frodedell’IVA,possonoprendere in considerazione il fatto
che il legale rappresentante del mandatario del soggetto passivo era venuto a conoscenza della frode,
indipendentemente dalle disposizioni nazionali applicabili al rapporto di mandato e dalle clausole del
contratto concluso nel caso di specie.

Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza
sociale
(Avvocato Generale, 1° dicembre 2022, causa C-620/21 - Momtrade - Ruse)

I singoli possono invocare direttamente l’art. 132, paragrafo 1, lett. g), della Direttiva
IVA, nei confronti dello Statomembro impositore, nonostante il potere discrezionale
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conferito agli Statimembri da tale disposizione. Ciò vale indipendentemente dal fatto
che il luogo della prestazione sia determinato in base al principio del Paese di
destinazione o a quello del Paese d’origine e a prescindere dall’eventuale interpo-
sizione di un intermediario in detta prestazione di servizi.
L’art. 132, paragrafo 1, lett. g), della Direttiva IVA dev’essere interpretato nel senso
che lo Stato membro interessato che adotta la decisione di riconoscimento di altri
organismi è quello in cui le prestazioni di servizi vengono effettivamente eseguite e i
cui sistemi di previdenza sociale pagano, di norma, dette prestazioni. Nel caso di
prestazioni di servizi transfrontaliere, può trattarsi anche di uno Stato membro al
quale la Direttiva non attribuisce la rispettiva competenza fiscale in base alle
disposizioni concernenti la determinazione del luogo della prestazione.
Peraltro, la questione se la prestazione di cui trattasi sia una prestazione di servizi
strettamente connessa con l’assistenza e la previdenza sociale e se sussistano
sufficienti prove al riguardo deve essere valutata esclusivamente in base alla propria
normativa [ove abbia correttamente trasposto l’art. 132, paragrafo 1, lett. g) della
Direttiva IVA] dal rispettivo Stato membro al quale la Direttiva attribuisce la
competenza fiscale in base al luogo della prestazione.
Il semplice fatto che una società commerciale sia registrata comeprestatrice di servizi
sociali presso un’agenzia statale nonpuò essere di per sé sufficiente per desumerne un
riconoscimento come organismo avente carattere sociale nel rispetto dei limiti
dell’esercizio del potere discrezionale.

Nota - Alla Corte è stato chiesto se l’interpretazione dell’art. 132, par. 1, lett. g), della Direttiva 2006/112/
CE consenta ad una società commerciale registrata come prestatrice di servizi sociali in uno Stato membro
(nella fattispecie, la Bulgaria) di invocare tale disposizione per ottenere un’esenzione fiscale per le
prestazioni di servizi sociali fornite a persone fisiche cittadini di altri Stati membri nel territorio di detti Stati.
In casodi risposta affermativa si pone l’ulteriore questionedi individuare inbase aquali criteri e a quale diritto
nazionale si debba valutare se la società oggetto dell’accertamento sia riconosciuta come organismo avente
carattere sociale e si debbadimostrare che leprestazioni di servizi sono strettamente connesse con l’assistenza
e la previdenza sociale.
In esito all’analisi giuridica compiuta dall’Avvocato UE, i singoli possono invocare direttamente l’art. 132,
par. 1, lett. g), dellaDirettiva 2006/112/CE nei confronti dello Statomembro impositore, nonostante il potere
discrezionale conferito agli Stati membri da tale disposizione. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il
luogo della prestazione sia determinato in base al principio del Paese di destinazione o a quello del Paese
d’origine e a prescindere dall’eventuale interposizione di un intermediario nella prestazione di servizi.
Lo Stato membro interessato che adotta la decisione di riconoscimento di altri organismi è quello in cui le
prestazioni di servizi vengono effettivamente eseguite e i cui sistemi di previdenza sociale pagano, di norma,
dette prestazioni.Nel caso di prestazioni di servizi transfrontaliere, può trattarsi anchedi unoStatomembro al
quale la Direttiva non attribuisce la rispettiva competenza fiscale in base alle disposizioni concernenti la
determinazione del luogo della prestazione.
Peraltro, la questione se la prestazione di cui trattasi sia una prestazione di servizi strettamente connessa con
l’assistenza e la previdenza sociale e se sussistano sufficienti prove al riguardo deve essere valutata
esclusivamente in base alla propria normativa dal rispettivo Stato membro al quale la Direttiva attribuisce
la competenza fiscale in base al luogo della prestazione.
Il semplice fatto che una società commerciale sia registrata come prestatrice di servizi sociali presso
un’agenzia statale non può essere di per sé sufficiente per desumerne un riconoscimento come organismo
avente carattere sociale nel rispetto dei limiti dell’esercizio del potere discrezionale.
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Esenzione delle operazioni di affitto e di locazione di beni immobili
(Avvocato Generale, 8 dicembre 2022, causa C-516/21 - Finanzamt X)

L’art. 135, paragrafo 1, lett. l), e paragrafo 2, comma 1, lett. c), della Direttiva 2006/
112/CEdeve essere interpretato nel senso che l’esenzione dell’affitto di un fabbricato
destinato all’allevamento si estende all’affitto degli utensili e dellemacchine, ai sensi
dell’art. 135, paragrafo 2, comma 1, lett. c), di tale Direttiva, che costituiscono le
attrezzature specifiche del fabbricato alla luce della sua funzione di fabbricato
destinato all’allevamento, qualora tali utensili e macchine risultino essere forniti a
titolo accessorio rispetto all’affitto del fabbricato.

Nota - Mentre la nozione di “prestazione unica” è oggetto di una giurisprudenza abbondante della Corte,
quest’ultima è stata chiamata a precisare se tale giurisprudenza debba essere disapplicata e la pluralità delle
prestazioni - e dunque delle aliquote IVA - debba essere mantenuta allorché una di tali prestazioni possa
rientrare nel regime generale istituito dalla Direttiva 2006/112/CE e debba, pertanto, essere assoggettata ad
imposta.
In particolare, il giudice del rinvio chiede quali condizioni debbano essere soddisfatte affinché si applichi
l’obbligo risultante dall’art. 135, par. 2, comma 1, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE, nel caso specifico in
cui venga concluso un contratto di affitto di un fabbricato destinato all’allevamento di tacchini. Si tratta
dell’ipotesi in cui tale fabbricato sia dotato di sistemi di ventilazione, di riscaldamento, di illuminazione e di
alimentazione adeguati alla sua funzione di fabbricato destinato all’allevamento, cosicché il dubbio è se tale
disposizione imponga di prendere in considerazione separatamente, ai fini dell’IVA, l’affitto dell’immobile,
da un lato, e la locazione di detti sistemi in quanto utensili e macchine, dall’altro.
Ad avviso dell’Avvocato UE, il rapporto esenzione/eccezione espresso dai par. 1 e 2 dell’art. 135 della
Direttiva 2006/112/CE non osta, in linea di principio, alla qualificazione di un’operazione come “unica”
anche qualora essa dovesse essere composta da un elemento esente ai sensi dell’art. 135, par. 1, dellaDirettiva
(nella specie, l’affitto del fabbricato) e da un elemento soggetto a IVAai sensi dell’art. 135, par. 2, della stessa
Direttiva (nella specie, la locazione di utensili e macchine fissati stabilmente).
Pertanto, l’esenzione dell’affitto di un fabbricato destinato all’allevamento si estende all’affitto degli utensili
e delle macchine, che costituiscono le attrezzature specifiche del fabbricato alla luce della sua funzione di
fabbricatodestinato all’allevamento, qualora tali utensili emacchine risultino essere forniti a titolo accessorio
rispetto all’affitto del fabbricato.

Operazioni triangolari
(Corte di Giustizia, 8 dicembre 2022, causa C-247/21 - Luxury Trust Automobil)

L’art. 42, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che
nell’ambito di un’operazione triangolare, l’acquirente finale non è stato validamente
designato come debitore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la
fattura emessa dall’acquirente intermedio non contenga la dicitura “inversione
contabile” di cui all’art. 226, punto 11-bis, della Direttiva 2006/112, come
modificata.
L’art. 226, punto 11-bis, della Direttiva 2006/112, come modificata dalla Direttiva
2010/45, deve essere interpretato nel senso che l’omissione, in una fattura, della
dicitura “inversione contabile” richiesta da tale disposizione non può essere succes-
sivamente rettificata mediante l’aggiunta di un’indicazione la quale precisi che tale
fattura riguarda un’operazione triangolare intracomunitaria e che il debito d’imposta
è trasferito al destinatario della cessione.
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Nota - La Corte, nell’esaminare la finalità della semplificazione prevista per le triangolazioni comunitarie,
si è pronunciata sulla portata della previsione normativa relativa all’obbligo di riportare in fattura la
designazione del destinatario finale dei beni quale debitore d’imposta al fine di evitare, per il c.d. promotore
della triangolazione, l’applicazione dell’IVA sull’acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è
identificato.
Il caso è sorto in Austria, dove, nell’anno 2014, una società ivi identificata ha acquistato da un fornitore
inglese alcuni veicoli con contestuale rivendita ad una società ceca e trasporto a destinazione curato, su
incarico della società austriaca, dal fornitore inglese.
In fattura, la società austriaca non ha riportato la dicitura “inversione contabile”, facendo invece riferimento
all’operazione triangolare in esenzione dall’IVA, che però leAutorità fiscali locali non hanno ritenuto idonea
a soddisfare la condizione richiesta dalla norma, anche comunitaria per l’applicazione della semplificazione
prevista per le triangolazioni comunitarie.
La Corte ha confermato la pretesa erariale, vale a dire l’imponibilità dell’acquisto intracomunitario in
Austria, quale effetto dell’inapplicabilità della predetta semplificazione.
Lo scopo delle indicazioni che una fattura deve contenere ai sensi dell’art. 226 dellaDirettiva 2006/112/CE è
quello di informare il destinatario della qualificazione giuridica dell’operazione posta in essere dal suo
emittente e taleobiettivoassumeuna rilevanzaparticolarenel caso incui l’operazione sia riconducibile aduna
triangolazione intracomunitaria, in quanto il debitore dell’imposta dovuta sull’acquisto intracomunitario non
è l’emittente, ma - in via di deroga - il destinatario.
La Corte ha, inoltre, escluso la possibilità di rettificare la fattura con l’aggiunta della specificazione richiesta
dalla norma, in modo da comunicare al destinatario che il documento si riferisce ad una operazione in
triangolazione di cui è lui il debitore della relativa imposta. Non è, infatti, possibile parlare di rettifica della
fattura qualora manchi, come nella specie, un presupposto essenziale per l’applicazione del regime
derogatorio previsto per le operazioni triangolari.
Infine, l’ultimo aspetto esaminato dalla Corte è diretto a sapere se l’art. 219-bis della Direttiva 2006/112/CE
impone di applicare le disposizioni relative alla fatturazione dello Stato membro dell’acquirente intermedio
oppure quelle dello Stato membro dell’acquirente finale.
La società austriaca ha sostenuto che dovrebbe essere applicato il diritto ceco, il quale non richiederebbe che
le fatture contengano una dicitura relativa al trasferimento del debito d’imposta.
Come, tuttavia, osservato dai giudici comunitari, la soluzione in concreto adottata non incide sull’esito del
procedimento.
Infatti, l’assenza della dicitura “inversione contabile” sulle fatture controverse implica che la designazione
dell’acquirente finale come debitore dell’IVA non sia stata effettuata validamente, con la conseguenza che
l’acquirente intermedio deve essere considerato debitore dell’imposta nello Stato membro che gli ha
attribuito il numero di identificazione utilizzato dallo stesso ai fini dell’acquisto intracomunitario.
In ogni caso, le condizioni previste dall’art. 42, dall’art. 141, lett. e) e dall’art. 226, punto 11-bis), della
Direttiva 2006/112/CE non possono variare da uno Stato membro all’altro, sicché il giudice nazionale è
tenuto ad interpretare la normativa applicabile al procedimento principale conformemente al diritto
dell’Unione, a prescindere dal fatto che si tratti di quella dello Stato membro dell’acquirente intermedio o
dell’acquirente finale.

Rettifica della dichiarazione IVA
(Corte di Giustizia, 8 dicembre 2022, causa C-378/21 - Finanzamt Österreich)

L’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un
soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria
fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di
un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA
erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in
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quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non
legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte.

Nota -LaCorte si è pronunciata sull’ambito applicativodell’art. 203dellaDirettiva20067112/CE, secondo
cui l’IVA deve essere versata all’Erario per l’intero ammontare indicato in fattura, anche se non dovuto.
Il caso si riferisce ad una società di diritto austriaco che gestisce un parco giochi al coperto e che, nell’anno
2019, ha erroneamente applicato l’aliquota IVA ordinaria, anziché quella ridotta, ai corrispettivi pagati dagli
utenti per l’ingresso nel parco.
Fermo restando che questi ultimi sono esclusivamente consumatori finali, come tali non legittimati
all’esercizio della detrazione, la società ha provveduto a rettificare la propria dichiarazione IVA per ottenere
la restituzione dell’imposta versata in eccesso, che l’Ufficio ha però rifiutato ritenendo che, ove le singole
fatture non vengono corrette, la maggiore imposta rimane dovuta per evitare che la società benefici di un
indebito arricchimento.
La questione sollevata dal giudice nazionale dinanzi alla Corte europea è relativa all’applicabilità, nel caso di
specie, dell’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE, non potendosi verificare alcun rischio di perdita di gettito
fiscale in considerazione della qualifica soggettiva degli utenti che, in quanto “privati consumatori”, non
possono esercitare la detrazione.
La Corte, confermando il dubbio in esame, ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, l’IVA, anche se
applicata in misura superiore a quella dovuta, non deve essere versata all’Erario, in quanto l’obbligo di
versamento si pone solo se il cliente può esercitare la detrazione, concretizzandosi in tal modo il rischio di
danno erariale.
A sostegno di questa conclusione, la Corte ha richiamato l’art. 193 della Direttiva 2006/112/CE, che in
combinato disposto con l’art. 220, par. 1, riguarda il caso in cui il soggetto passivo abbia emesso una fattura
nei confronti di un altro soggetto passivo con l’indicazione dell’importo corretto dell’IVA. In questa ipotesi,
l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione o prestazione, a differenza del caso in cui
l’imposta addebitata in fattura non sia corretta, per il quale l’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE è
preordinato allo scopo di evitare qualsiasi rischio di perdita di gettito fiscale, che non si pone nel caso di
specie.
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Panorama normativo
Legislazione

Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS anche per ottico
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 28 novembre 2022)

Sono tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese
sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a
partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico ovvero registrati
in Anagrafe tributaria, con codice attività - primario o secondario - della classifica-
zionedelle attività economiche adottatadall’Istat -Ateco200747.78.20“Commercio
al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Trasmissione telematica dei corrispettivi: eliminato il limite temporale per adeguare i
distributori automatici
(Agenzia delle Entrate, provvedimento 2 dicembre 2022, n. 446073/2022)

Con riferimento alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici,
l’Agenzia delle Entrate ha eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022 per
l’adeguamento tecnico dei distributori automatici. Il provvedimento è sato adottato in
considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica
determinato dall’epidemia Covid e allemisure restrittive subite anche dagli operatori
economici che gestiscono distributori automatici, nonché dell’opportunità di non
gravare gli stessi di ulteriori oneri per l’adeguamento dei predetti apparecchi.

Prassi
Errata applicazione dell’IVA: quando chiedere il rimborso
(Agenzia delle Entrate, risposta 16 dicembre 2022, n. 592)

Laddove il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad
emettere una nota di variazione in diminuzione ex articolo 26 del decreto IVA per
recuperare l’IVA erroneamente addebitata in rivalsa - che deve restituire al cessio-
nario/committente perché non dovuta - può presentare istanza di rimborso, al
verificarsi del presupposto.

Fuori campo IVA le somme da accordi per determinare il danno da ristorare
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 dicembre 2022, n. 588)

Laddove lo scopodell’accordo è la determinazionedel dannoda ristorare, tale somma
di denaro non è causalmente collegata ad alcuna prestazione di servizi o una cessione
di beni di cui possa rappresentare il corrispettivo ma assolve una funzione esclusi-
vamente risarcitoria, per cui è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva per
mancanza del presupposto oggettivo.
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Attività di gestione di giochi on line: quando si applica il regime OSS
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 dicembre 2022, n. 582)

Nel caso in cui l’attività di gestionedi giochi on line sia svolta attraverso Internet ouna
rete elettronica e si tratti di una prestazione essenzialmente automatizzata, corredata
di un intervento umanominimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia
dell’informazione, sarebbe un servizio elettronico la cui territorialità IVA è regolata
dall’art. 7-octies del decreto IVA, con possibilità per la società di assolvere l’imposta
applicando il regime OSS.

Superbonus, sconto in fattura non perfezionato: cosa fare
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 5 dicembre 2022, n. 581)

Ai fini del superbonus, nell’ipotesi di erronea fattura con indicazione dell’applica-
zione dello sconto, non ricorre alcun presupposto per l’emissione di una nota di
credito a storno della fattura. Questa, infatti, deve considerarsi corretta dal punto di
vista fiscale. Il prestatore può comunque integrare l’originaria fattura con un separato
documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della
prestazione attraverso lo sconto, non perfezionatosi a causa del mancato invio nei
termini della comunicazione e rilevare il quantum da saldare.

E-fattura: esonerati i soggetti passivi non stabiliti ma identificati
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 novembre 2022, n. 575)

I soggetti passivi non stabiliti nello Stato ma ivi identificati continuano ad essere
esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica. Il rappre-
sentante fiscale della società potrà, quindi, fatturare la vendita di quadri elettrici al
rappresentante fiscale della società extra-UE mediante l’emissione di fattura non
elettronica. La società emetterà, per il tramite del proprio rappresentante fiscale,
fattura nei confronti della società extra-UE la quale, mediante il suo rappresentante
fiscale in Italia, provvederà all’assolvimento del tributo addebitatole dalla società
cedente.

Detrazione dell’IVA anche a seguito di rivalsa tardiva: in quali casi
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 ottobre 2022, n. 569)

La società cessionaria può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVApagata a fronte
di fatture emessedalla società cedente anchea seguitodi rivalsa tardiva. Il versamento
a favore dell’Erario dell’intero ammontare dell’IVA originariamente detratta su tutte
le forniture effettuate daimissing traders nell’arcodi tempo, effettuato dalla società in
esecuzione dell’accordo tombale, costituisce un elemento idoneo di per sé ad
escludere che la detrazione dell’IVA oggetto delle fatture di rivalsa dia luogo ad
una duplicazione della detrazione dell’imposta da parte della società.

Canoni di locazione sul conto corrente della procedura di sequestro: quando è possibile la
detrazione IVA
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 ottobre 2022, n. 567)

Nell’ambito della procedura di sequestro liberatorio, la società potrà legittimamente
esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai canoni di locazione versati sul
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conto corrente appositamente istituito per la procedura di sequestro soltanto al
termine della vicenda processuale, momento in cui l’operazione potrà considerarsi
‘‘effettuata’’ e la società riceverà apposita fattura emessa dal soggetto legittimato a
riscuotere i canoni di locazione.

Cessionedi sussidi tecnici con IVA ridotta se effettuatadirettamentenei confronti di soggetti
disabili
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18 novembre 2022, n. 564)

L’applicazione dell’IVA agevolata per sussidi tecnici è personale e, conseguente-
mente, può applicarsi alle sole cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate
direttamente nei confronti dei soggetti disabili o di coloro che li abbiano a carico.
L’agevolazione, già prevista per gli ausili in senso stretto, si applica anche a prodotti
di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con
disabilità.

Cessione di beni a residenti a San Marino: quando non è obbligatoria la e-fattura
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17 novembre 2022, n. 557)

Le cessioni dei beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio dellaRepubblica
di San Marino, effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non
stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica
viaSdI su base volontaria dovrannodare luogo all’emissionedi fatture analogiche.La
fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al
cessionario.

Liquidazione dell’IVA di gruppo anche per le società residenti in altri Stati membri
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 novembre 2022, n. 544)

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo trova applicazione anche per le
società residenti in altri Stati membri, purché in possesso dei requisiti previsti dal
D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia. L’identificazione ai fini
IVA in Italia dei partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo è un
requisito che deve sussistere a partire dal 1° gennaio dell’anno di applicazione della
medesima, avendo l’opzione effetto su tutte le operazioni effettuate a partire da tale
data.

Operazioni triangolari intracomunitarie: l’utilizzo del plafond di esportatore abituale
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31 ottobre 2022, n. 538)

Inmerito allemodalità di utilizzodel plafonddaparte del cessionario/promotore della
triangolazione comunitaria, non è ravvisabile nessun trattamento differenziato con-
nessoalloStato in cui i soggetti coinvolti nell’operazione sono stabiliti o identificati ai
fini IVA, ovverosia connesso alla circostanza che nella triangolazione comunitaria il
soggetto promotore sia l’unico soggetto passivo identificato in Italia e, dunque,
l’unico a poter fruire del plafond maturato per effettuare acquisti in Italia senza
applicazione dell’imposta.
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Procedura concorsuale: quando è possibile compensare il credito IVAdei professionisti con i
debiti tributari
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 ottobre 2022, n. 521)

Nell’ambito delle procedure concorsuali, il credito IVA recato dalle fatture emesse
dai professionisti in occasione del riparto - una volta correttamente rideterminato
nella sua misura - può essere compensato con i debiti tributari della procedura, fatto
salvo il procedimento civilistico a tutela della par condicio creditorum. In alternativa,
resta salva la facoltà di chiedere il rimborso del credito IVA.

IVA propria per prestazioni secondarie alla ristorazione scolastica: in quali casi
(Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 ottobre 2022, n. 520)

Con riguardo alle prestazioni secondarie (disinfestazione, derattizzazione e manu-
tenzioni varie) rese con riferimento al servizio principale di ristorazione scolastica,
laddove gli operatori economici riuniti conservino la propria autonomia ai fini anche
degli adempimenti fiscali e siano tenuti ad assolvere agli obblighi di fatturazione nei
confronti della stazione appaltante, le prestazioni “secondarie” devono essere assog-
gettate ad aliquota IVA propria e fatturate dalle imprese associate (mandanti) in
relazione ai servizi di competenza mentre la prestazione “principale” di ristorazione
scolastica effettuata dall’impresa mandataria deve essere assoggettata ad IVA nella
misura ridotta del 4%.
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Gennaio - Febbraio 2023
di Valerio Artina e Roberta Aiolfi
Dottori commercialisti in Bergamo

2
gennaio
Lunedì

Invio telematico dichiarazione costituzione gruppo IVA
Ultimo giorno utile per effettuare l’invio telematico della dichiarazione della costituzione del
gruppo IVA con effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

Presentazione dei Modelli INTRA 12
Invio telematico delMod. INTRA12 relativo all’ammontare degli acquisti intracomunitari di
beni registrati con riferimento al secondomese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta
e gli estremi del relativo versamento. Sono tenuti alla presentazione del Mod. INTRA 12 gli
enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, e i produttori agricoli di cui all’art. 34,
comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti
che hanno aderito al regime IOSS
Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA
dovuta per il periodo 1° novembre 2022 - 30 novembre 2022.

Ravvedimento entro 15 giorni
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal
termine ordinario del 16 dicembre 2022 versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta
pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell’imposta non versata e gli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento rateale definizione agevolata dei processi verbali
di constatazione
Versamento rateale definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC).

11
gennaio
Mercole-

dì

Ravvedimento entro 15 giorni acconto IVA
Ultimo giorno utile per il ravvedimento entro 15 giorni del versamento dell’acconto IVA in
scadenza il 27 dicembre 2022 non effettuato o effettuato in misura ridotta. Per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% introdotta per
regolarizzazioni entro i 90 giorni, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dall’art. 13 del
D.Lgs. n. 472/1997, è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo (quindi 0,1% per ogni giorno di ritardo).

15
gennaio
Sabato

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

Fatturazione differita
Ultimo giorno utile per emettere le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel
mese di dicembre.
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16
gennaio
Lunedì

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese
precedente.
Gli operatori IVA residenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad
operazioni passive ricevuteda soggetti non stabiliti territorio delloStato entro il quindicesimo
giornodelmese successivoaquellodi ricevimentodel documento comprovante l’operazione.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
• Versamento dell’IVA per i contribuenti mensili relativa al mese di dicembre, dedotto
l’eventuale acconto versato entro il 27 dicembre 2022.

• 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 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 nelmese precedente, dedotto
l’eventuale acconto versato entro il 27 dicembre 2022.

Ravvedimento operoso
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, con sanzione ridotta all’1,5% (1/10 del 15%), del
versamento IVA in scadenza il mese precedente, non effettuato o effettuato inmisura ridotta.

Ravvedimento entro 90 giorni dell’IVA mensile
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, con sanzione ridotta all’1,67% (1/9 del 15%), del
versamento IVA che doveva essere effettuato entro il 17 ottobre 2022, non effettuato o
effettuato in misura ridotta.

20
gennaio
Venerdì

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 al quarto trimestre 2022.

25
gennaio
Mercole-

dì

Operazioni intracomunitarie
Presentazione all’Ufficio doganale competente per territorio degli elenchi riepilogativi delle
cessioni intracomunitarie effettuate nelmese/trimestre precedente. Invio dei dati statistici per
elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.

26
gennaio
Giovedì

Ravvedimento acconto IVA
I contribuenti tenuti al versamentodell’acconto IVA in scadenza il 27dicembre2022possono
effettuare l’adempimento omesso o insufficiente versando il tributo unitamente alla sanzione
ridotta pari all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati
al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità
telematiche, anche servendosi di intermediari.

31
gennaio
Martedì

Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti
Emissione delle fatture IVA relative a cessioni di imballaggi e recipienti effettuate nel corso
del 2022 e non restituiti secondo le pattuizioni contrattuali.
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Presentazione dei Modelli INTRA 12
Invio telematico delMod. INTRA12 relativo all’ammontare degli acquisti intracomunitari di
beni registrati con riferimento al secondomese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta
e gli estremi del relativo versamento. Sono tenuti alla presentazione del Mod. INTRA 12 gli
enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, e i produttori agricoli di cui all’art. 34,
comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti
che hanno aderito al regime IOSS
Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA
dovuta per il periodo 1° dicembre 2022 - 31 dicembre 2022.

Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA
per i soggetti che hanno aderito al regime OSS
Gli operatori registrati al regime OSS non UE o UE presentano la relativa dichiarazione e
versano l’IVA dovuta per il periodo 1° ottobre 2022 - 31 dicembre 2022.

Ravvedimento entro 15 giorni
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal
termineordinariodel 16gennaio2023versando il tributounitamente alla sanzione ridotta pari
a 0,1%(15%/10/15) per ogni giornodi ritardodell’imposta nonversata e gli interessimoratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

14
febbraio
Martedì

Ravvedimento entro 90 giorni dell’IVA mensile
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, con sanzione ridotta all’1,67% (1/9 del 15%), del
versamento IVA che doveva essere effettuato entro il 16 novembre 2022, non effettuato o
effettuato in misura ridotta.

15
febbraio
Mercole-

dì

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

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.

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese
precedente.
Gli operatori IVA residenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad
operazioni passive ricevuteda soggetti non stabiliti territorio delloStato entro il quindicesimo
giornodelmese successivoaquellodi ricevimentodel documento comprovante l’operazione.

Ravvedimento relativo al versamento dell’IVA mensile
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione entro 30 giorni, con sanzione ridotta all’1,5% (1/
10 del 15%), del versamento IVA relativo al mese di dicembre 2022, non effettuato o
effettuato in misura ridotta.
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16
febbraio
Giovedì

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.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale
• Versamento dell’IVAper i contribuentimensili relativa almese di gennaio 2022o al quarto
trimestre 2022 (ottobre - dicembre) per particolari contribuenti di cui all’art. 74 del D.P.R.
n. 633/1972.

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

27
febbraio
Lunedì

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

28
febbraio
Martedì

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti
che hanno aderito al regime IOSS
Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l’IVA
dovuta per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 gennaio 2023.

Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali
Le tipografie autorizzate alla stampadi documenti fiscali e i soggetti autorizzati ad effettuarne
la rivendita sono tenuti a comunicare per via telematica all’Agenzia delle entrate, rispetti-
vamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali
documenti.

Presentazione dei Mod. INTRA 12
Invio telematico delMod. INTRA12 relativo all’ammontare degli acquisti intracomunitari di
beni registrati con riferimento al secondomese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta
e gli estremi del relativo versamento. Sono tenuti alla presentazione del Mod. INTRA 12 gli
enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli di cui all’art. 34,
comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Termine per effettuare l’invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA relativa al trimestre 1° ottobre 2022 - 31 dicembre 2022.

Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento
di accertamento
Versamento rateale della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Versamento liti pendenti
Versamento rateale definizione agevolata delle controversie tributarie.

Versamento rateale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente
della riscossione (c.d. rottamazione-ter)
Versamento rateale per la definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
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IPSOA Manuali

Manuale di diritto
e pratica doganale
A cura di Massimo Fabio

Analizza come gestire
effi cacemente ogni operazione 
che generi un’obbligazione
doganale.

Approfondisce la disciplina 
nazionale e comunitaria più 
recente per comprendere tutti 
i vantaggi di cui un’ impresa 
può benefi ciare, sia in termini 
di riduzione dei costi che di 
snellimento delle procedure 
amministrative e contabili.
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