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Procedura di variazione
L’approfondimento -Rimborso dell’IVA erroneamente applicata ai servizi esternalizzati di gestione
dei fondi pensione
I servizi di gestione dei fondi pensione sono esenti da IVA, compresi quelli espressamente definiti come
“fondamentali”, tra cui la funzionedi revisione internadisciplinatadall’art. 5-quater delD.Lgs. n. 252/2005, che
la risposta n. 583/E/2022 ha riconosciuto esente dall’imposta.
L’IVA applicata prima del chiarimento reso con il citato documento di prassi può essere chiesta a rimborso se è
già decorso il termine annuale per attivare la procedura di variazione in diminuzione.
Achiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 269/2023, nuovamente intervenuta sulle condizioni oggettive
che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale rappresentato dall’emissione della nota di variazione.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 7

Detrazioni
L’approfondimento -Stop alla detrazione IVAse gli errori formali impediscono la provadei requisiti
sostanziali
LaCorte di cassazione, con l’ordinanza n. 6785/ 2023, ha ripreso un filone giurisprudenziale euro-unionale ben
saldo secondo cui la violazione dei requisiti formali porta alla perdita del diritto alla detrazione IVA qualora la
violazione stessa abbia come effetto quello d’impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti
sostanziali (CGUE, Astone, causa C-332/15) oppure quando il soggetto abbia partecipato intenzionalmente ad
una frode fiscale (CGUE, Unitel Sp., causa C-653/18) ovvero abbia deliberatamente omesso l’effettuazione
degli obblighi formali invistadi un intento fraudolentoodi evasione (CGUE,Astone, causaC-332/15)oquando
gli errori abbiano impedito il controllo sull’applicazione del regime dell’inversione contabile (CGUE, causa
C-424/12, Fatorie; Farkas, causa C-564/15).
di Matteo Dellapina ........................................................................................................................... 12

Qualificazione oggettiva
L’approfondimento -Operazioni di ricarica dei veicoli elettrici: l’Agenzia si allinea all’interpretazione
del Comitato IVA
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 27/2023 e richiamando le conclusioni cui è pervenuto il
Comitato IVA, con il Working Paper n. 1012 del 17 marzo 2021, ha chiarito che i “servizi di ricarica” di auto
elettriche effettuati, in attuazione di accordi di vendita perfezionati con gli utenti “eDriver”, sono qualificabili,
ai fini IVA, come cessioni di energia elettrica territorialmente rilevanti. L’operazione principale di ricarica del
veicolo elettrico deve essere qualificata come fornituradi energia elettrica e, di conseguenza, comeuna cessione
di beni sotto il profilo IVA. La pronuncia in esame ha certamente il pregio di avere chiarito la posizione
dell’Amministrazione finanziaria in merito alla qualificazione IVA delle operazioni di ricarica dei veicoli; la
questione è stata risolta anche a livello comunitario con la sentenza relativa alla causa C-282/22, ma restano
ancora da risolvere le complessità amministrative derivanti da tale qualificazione, posto che, trattandosi di un
business naturalmente rivolto a travalicare i confini nazionali, gli operatori sono spesso costretti a dover
assolvere gli obblighi IVA in altri StatiUE tramite identificazione, almeno fino a quando il regimeOSSnon sarà
auspicabilmente esteso a tali operazioni, come previsto nella recente proposta di modifica della Direttiva IVA
(COM (2022)701).
di Antonio Carlino, Paola Laterza e Francesco Zondini ................................................................... 18

Indetraibilità
L’approfondimento - Per la società l’IVA indetraibile entra nei costi delle spese edilizie agevolabili
La società che ha effettuato lavori rientranti nell’ecobonus o bonus facciate alla quale il fornitore ha emesso
fatture applicando il regime del reverse charge, può cedere a terzi il proprio credito d’imposta anche per quota
parte dell’IVA che non ha potuto detrarre; in sostanza è possibile conteggiare l’IVA indetraibile ai fini della
determinazione sia dell’ecobonus, sia del bonus facciate. L’importo dell’IVA oggettivamente indetraibile
anche a seguito di opzione per la separazione dell’attività è una componente di costo da considerare ai fini delle
detrazioni spettanti.
di Federico Gavioli ............................................................................................................................ 25
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Operazioni imponibili
L’approfondimento - Imponibili IVA i servizi internet offerti gratuitamente in cambio dei dati
dell’utente
La fornitura di servizi informatici erogati senza corrispettivo monetario in cambio del diritto di utilizzare i dati
dei propri clienti e la concessione da parte di questi al fornitore dei servizi IT dell’autorizzazione al loro utilizzo,
secondo la Procura della Repubblica di Milano e la Guardia di Finanza costituisce operazione imponibile da
assoggettare a IVA in quanto riconducibile allo schema contrattuale della permuta ex art. 11 del D.P.R. n. 633/
1972. Ebbene, nel presente intervento esamineremo, anche alla luce della prassi dell’Agenzia delle entrate, i
presupposti logico-giuridici posti a premessa di siffatta interpretazione, nonché il parere che il Comitato IVA
dell’UE ha rilasciato nel 2018 al governo tedesco sulla medesima questione. Nella specie, il menzionato
Comitato ha sostenuto che l’operazione di cui trattasi non sarebbe da assoggettare a IVA stante l’assenza di un
nesso diretto (c.d. sinallagma) tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto.
di Marco Bargagli e Ciro Cesarano .................................................................................................. 29

Digital Economy
L’approfondimento - Evasione nella Digital Age: follow the web and use the platform economy
Oramai le attività economiche, poste in essere anche da privati, presuppongono la commercializzazione di beni,
materiali ed immateriali, e servizi attraverso la rete internet grazie all’intervento predominante, diretto o
mediato, delle piattaforme digitali.
Di contro, i redditi prodotti a livello cross border nella Digital Economy, soprattutto da piccoli imprenditori e
privati, risultano invisibili alleAutorità fiscali dei vari Statimembri e, pertanto, sfuggono a tassazione. Conscio
della difficoltà delle Amministrazioni finanziarie nazionali di intercettare autonomamente detti fenomeni, il
legislatore comunitario ha avviato un’azione multiside per coinvolgere forzosamente, a fini comunicativi, i
servizi di pagamento e le piattaforme digitali.Queste ultime sono state promosse (e lo saranno ulteriormente) ad
esattori dell’imposta sul valore aggiunto, ergo soggetti passivi di secondo livello, anche se detta scelta esige
qualche riflessione in ottica di sistema.
di Gabriele Liberatore ....................................................................................................................... 38

Esenzioni
L’approfondimento - L’esenzione IVA per servizi di gestione dei fondi comuni di investimento
Il disposto dell’art. 135, paragrafo 1, lett. g) delleDirettiva 2006/112/CE prevede l’esenzione della gestione dei
fondi comuni di investimento, rimandando l’individuazione della nozione di fondo comunedi investimento alla
legislazione degli Stati membri. In ambito domestico, la disposizione unionale è stata recepita dall’art. 10,
comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 che prevede l’esenzione da IVA per alcuni servizi finanziari, tra cui la
“gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al Decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124”. Ai fini dei principi che regolano l’interpretazione e l’applicazione della citata previsione di esenzione si è
espressa ripetutamente l’Agenzia delle entrate, in ultimo con la risposta a interpello n. 179 del 31 gennaio 2023,
la quale si sofferma e rimanda ai precedenti indirizzi interpretativi sul contenuto delle attività riconducibili alla
nozione di gestione dei menzionati fondi.
di Fabio Varchetta ............................................................................................................................. 48

L’evoluzione normativa
L’evoluzione normativa - L’accertamento induttivo ai fini IVA previsto dall’art. 55 D.P.R.
n. 633/1972
L’art. 55delD.P.R.26ottobre1972, n. 633prevede l’introduzionedell’accertamento induttivoanchenella sfera
IVA che potrà essere espletato dall’Amministrazione finanziaria in casi e situazioni ben particolari, definiti
appunto dalla norma. Anzitutto il caso dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, da parte del
contribuente, legittimerà il Fisco a procedere con un accertamento induttivo nei confronti del contribuente
“inadempiente”. Ma i casi sono diversi. Ma l’impianto normativo non può essere letto in termini asettici,
siccome richiede un profondo esame analitico con la giurisprudenza che si è sviluppata negli ultimi decenni. Da
qui ne deriva un quesito - che troverà risposta nell’analisi normativa sotto riportata - ossia se l’intervento della
Cassazione ha chiarito quelle zone d’ombra interpretative oppure permangono ancora dubbi circa
l’applicabilità del metodo induttivo nel mondo IVA?
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Preannunciamo che la CGUE aveva “acconsentito” all’utilizzo dell’accertamento induttivo ai fini IVA in
quanto non era in contrasto con la Direttiva IVA 2006/112/CE, purché sia rispettato il principio di neutralità
fiscale, di proporzionalità e quello di difesa. Qui il richiamo è al celebre caso italiano Fontana c. Agenzia delle
entrate, deciso con la sentenza del 21 novembre 2018 (causa C-648/16).
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