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1. Premessa. L’IVA è stata ideata in sede europea quale imposta 

comunitaria ed introdotta negli Stati membri in virtù della disciplina 
contenuta in alcune direttive. 

L’imposta è stata quindi introdotta nel nostro sistema giuridico dal 
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. 

L’IVA costituisce, peraltro, una delle “risorse proprie” dell’Unione 
europea poiché ciascuno Stato membro è tenuto a devolvere parte del 
gettito del tributo all’Unione, con conseguente impossibilità di 
assoggettare la stessa, ad esempio, a condono (Corte Giustizia UE, 17 
luglio 2009, in C-132/2006) ed a falcidia nelle procedure concorsuali. 

La giurisprudenza unionale costituisce, in ragione della natura 
dell’imposta, punto di riferimento prioritario per l’interpretazione della 
disciplina normativa. 

L’IVA ha sostituito la precedente IGE (imposta generale 
sull’entrata), che consisteva in un prelievo sulle entrate di denaro realizzate 
in occasione e per effetto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. 
Il limite principale dell’IGE riguardava il fatto che il tributo non prevedeva 
il meccanismo delle detrazioni sugli scambi precedenti, pertanto essa si 
cumulava ad ogni fase del ciclo produttivo diventando molto gravosa 
quanto più numerosi erano i passaggi di beni e servizi a “monte” del 
consumo finale. Tale imposta non era quindi neutrale rispetto alla 
tassazione complessiva di una merce, che finiva per dipendere dalla 
lunghezza del ciclo distributivo. 

L’IVA, invece, colpisce, attraverso il meccanismo delle detrazioni 
imposta da imposta, solamente il valore che viene “aggiunto” al bene o al 



 

 

  

 

 

 

servizio in ogni fase della produzione e/o distribuzione, e finisce con 
l’incidere in concreto soltanto il consumatore finale che corrisponde 
l’intera imposta ed ha pertanto carattere di “neutralità” per i soggetti che 
la applicano. 

Caratteristiche essenziali dell’imposta sono, secondo quanto più 
volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le seguenti: a) 
applicazione generale alle operazioni aventi ad oggetto beni e servizi; b) 

proporzionalità al corrispettivo dei beni ceduti e servizi forniti; c) 
riscossione in ciascuna fase del procedimento di produzione e distruzione, 
compresa quella di vendita al minuto; d) detraibilità dell’imposta pagata 
sulle precedenti fasi, con conseguente “incisione” della medesima sul solo 
consumatore finale (Corte Giustizia UE, 3 ottobre 2006, causa C-475/03). 

Sul piano costituzionale, l’imposta trova giustificazione nella 
circostanza che il consumo è espressione, ex art. 53 Cost., di capacità 
contributiva. 

 
2. Operazioni imponibili. L’IVA è un’imposta indiretta che grava 

sulla cessione di beni e sulla prestazione di servizi svolta dai soggetti passivi 
sul territorio nazionale. 

Più in particolare, sul piano oggettivo, le operazioni configurano, ai 
sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, una “cessione di beni” ove si 
realizzi il trasferimento a titolo oneroso, da un soggetto ad un altro, della 
proprietà o di altro diritto reale di godimento, riguardo a beni mobili o 
immobili, materiali o immateriali. 

Le prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’imponibilità sono, 
invece, in virtù dell’art. 3 dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972, quelle rese a 
fronte di un corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare o 
di permettere qualcosa (v., ad esempio, contratto d’appalto). 

Quanto all’imponibilità delle prestazioni di servizi, la S.C. ha 
recentemente evidenziato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 
633 del 1972, la stessa presuppone la configurabilità di un rapporto 
giuridico da cui scaturiscano attribuzioni patrimoniali e la reciprocità delle 
stesse, in ragione della sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito 
al destinatario ed il compenso da costui ricevuto. (Sez. T, n. 5721/2018, 

Caiazzo, Rv. 647278-01, in una fattispecie nella quale è stata 
conseguentemente annullata la decisione impugnata, escludendo 
l'imponibilità dei cd. ''premi impegnativa'', stante l'assenza di una correlata 
obbligazione sinallagmatica a carico dell’altra parte, per la corresponsione 
degli stessi in virtù dell’importo complessivo annuo del fatturato 
dell'investimento pubblicitario). In motivazione, si è ricordato che è 
assunto consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea il principio per il quale una prestazione di servizi è 



 

 

  

 

 

 

effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell'art. 2, § 1, lett. c), della direttiva 
IVA, soltanto quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario 
intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno 
scambio di prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal 
primo costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al secondo 
(CGUE, 27 marzo 2014, in causa C-151/13, Le Rayon d’Or, §§ 29 ss., 
richiamata, da Sez. T, n. 5721/2018, Caiazzo). 

Peraltro, affinché un’operazione di cessione di beni o prestazioni di 
servizi possa ritenersi imponibile ai fini IVA, il d.P.R. n. 633 del 1972 
prevede che concorrano, oltre a quello oggettivo, altri due presupposti: 
quello “soggettivo” e quello “territoriale”. 

Sotto il primo profilo, ricorre il presupposto “soggettivo” ove 
l’operazione venga realizzata nell’esercizio di un’attività di impresa (v. art. 
4 del d.P.R. n. 63 del 1972), ovvero d’arte o professione (ossia, ex art. 5 
dello stesso decreto, per professione abituale, ancorché non esclusiva, di 
qualsiasi attività di lavoro autonomo). 

A riguardo, è consolidato il principio secondo cui, in tema di IVA, 
la nozione di esercizio di impresa commerciale non coincide con quella 
civilistica, ma deve essere ricavata dalla normativa comunitaria ed, in 
particolare, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 
77/388/CEE, secondo cui si intende inerente all'esercizio dell'impresa 
ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per 
ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, ai sensi 
dell'art. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, assumono rilievo, ai fini IVA, soltanto 
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di 
attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa e quindi 
qualificate dai caratteri dell'abitualità (ancorché non dell'esclusività), e della 
professionalità dell'esercizio, e non anche le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi che si esauriscono in isolati atti di produzione o 
commercio (v., in motivazione, Sez. T, n. 9461/2018, Fuochi Tinarelli, 

Rv. 647825-01). 
Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972, il presupposto 

“territoriale” è integrato se l’operazione è posta in essere in Italia. 
In virtù dell’art. 6 del predetto d.P.R., l’imposta diventa esigibile nel 

momento nel quale le operazioni si considerano effettuate, e cioè: a) per 
le cessioni di beni, quando i beni mobili sono consegnati o spediti ovvero 
è stipulato il contratto di cessione di beni immobili; b) per le prestazioni 
di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo o, nel caso di prestazioni 
di servizi a carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello 
in cui sono rese. 

Di regola la base imponibile è costituita, ai sensi dell’art. 13 del 
d.P.R. n. 633 del 1972, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi 



 

 

  

 

 

 

dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali, 
assumendo quindi rilievo il corrispettivo concordato e non già il valore 
effettivo del bene o del servizio. 

Sono inoltre imponibili le importazioni, ossia l’introduzione nel 
territorio dell’Unione Europea di beni provenienti da Stati che non fanno 
parte della stessa. Nel sistema dell’Unione europea la vigenza del generale 
principio della tassazione nel paese di destinazione implica, per un verso, 
la tassazione delle importazioni e, per un altro, la detassazione delle 
esportazioni. 

Pertanto l’importazione di un bene o di un servizio nel territorio 
dell’Unione europea da uno Stato terzo costituisce operazione imponibile. 
La base imponibile è costituita dal valore della merce, determinato 
secondo le disposizioni doganali. Tuttavia, come ribadito dalla Corte nello 
stesso periodo esaminato nella presente rassegna, l'IVA conseguente 
all'importazione costituisce tributo interno non assimilabile ai dazi, 
sebbene con essi condivida il fatto di trarre origine dall'importazione 
nell'Unione e dall'introduzione nel circuito economico degli Stati membri. 
La natura del tributo comporta che, in tema di IVA all'importazione, la 
competenza all'accertamento e alla riscossione spetti all'Agenzia delle 
Entrate, qualora, precedendo l'immissione in libera pratica quella in 
consumo con un certo intervallo temporale, venga assolta al momento 
dell'estrazione della merce dal deposito fiscale, mediante il meccanismo 
contabile del reverse charge, atteso che non si tratta, secondo la normativa 
dell'Unione europea, di un'obbligazione doganale, restando la 
legittimazione attribuita, per economia di procedimento, all'Autorità 
doganale solo ove l'immissione in libera pratica e quella al consumo 
coincidano   al   momento   dell'importazione   (Sez.   T,   n.   8473/2018, 

Perrino, Rv. 647691-02, fattispecie nella quale la S.C. ha cassato la 
sentenza impugnata che aveva affermato il difetto di competenza 
funzionale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo l'Agenzia delle dogane 
l'unico organo competente ad accertare e riscuotere l'IVA 
all'importazione, in un caso in cui l'Amministrazione finanziaria aveva 
proceduto al recupero a tassazione dell'IVA non pagata al momento 
dell'importazione, in ragione dell'illegittima utilizzazione di un deposito 
fiscale meramente virtuale). 



 

 

  

 

 

 

3. Neutralità dell’imposta e diritto alla detrazione. Le 
operazioni imponibili determinano il sorgere del debito d’imposta e non 
limitano il diritto alla detrazione. Invero, il soggetto passivo (cedente o 
prestatore) che effettua un’operazione imponibile e diviene così debitore 
nei confronti dell’Erario ha diritto di rivalersi verso il cessionario o il 
committente e, in tal modo, il debito tributario è neutralizzato dalla rivalsa, 
che costituisce un credito del soggetto passivo dell’IVA verso la 
controparte contrattuale che si aggiunge, per effetto di legge, al 
corrispettivo pattuito. 

La rivalsa può essere esercitata in ogni tempo ed il relativo rapporto, 
vertendo tra privati, deve essere distinto da quello tributario che intercorre 
tra fisco e contribuente, con conseguente giurisdizione del giudice 
ordinario sulle controversie in materia. 

In estrema sintesi, il sistema delle detrazioni si caratterizza in 
quanto: 

il diritto alla detrazione riguarda esclusivamente le operazioni 
imponibili e quelle ad esse assimilate; 

ai sensi dell’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, il diritto 
alla detrazione sorge quando l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al 
più tardi nella dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione 
è sorto. 

In via generale, il diritto alla detrazione dell’IVA, in forza del 
combinato disposto degli artt. 13 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, compete 
solo in relazione ai corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo 
le condizioni contrattuali, non assumendo rilevanza una generica volontà 
o disponibilità delle parti, che non si sia tradotta in un vincolo giuridico. 

Il diritto alla detrazione dell’imposta da parte del cessionario o 
committente è correlato al momento in cui nasce, nel cedente o nel 
prestatore, il corrispondente obbligo di versamento. Il diritto alla 
detrazione, tuttavia, può essere esercitato entro il termine di presentazione 
della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in 
cui è sorto. 

Inoltre, come è stato riconosciuto, in conformità agli assunti della 
stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, dalle Sezioni Unite della 
Corte di cassazione, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore 
aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il 
periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, sempreché risulti da 
dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta 
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa 
al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta 
dal giudice tributario se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti 
sostanziali per la detrazione, sicché in tal caso, nel giudizio d'impugnazione 



 

 

  

 

 

 

della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, 
non può essere negato il diritto alla detrazione se risulti dimostrato in 
concreto, o non sia controverso, che si tratta di acquisti compiuti da un 
soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni 
imponibili (Sez. U, n. 17757/2016, Cirillo E., Rv. 640943-01, alla quale si 
sono conformate, nel periodo in esame, Sez. T, n. 4392/2018, Perrino, 

Rv. 647546-01; Sez. 6-T, n. 8131/2018, Manzon, Rv. 642776-01; Sez. 
T, n. 15459/2018, Catallozzi, Rv. 649185-01). 

Tuttavia, in caso di omessa presentazione della dichiarazione 
annuale IVA resta ferma la possibilità di iscrizione a ruolo dell’imposta 
detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ai sensi 
degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, con procedure 
automatizzate e a seguito di un controllo formale scevro da profili 
valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero 
raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, fatta salva, nel 
successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale 
dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, 
eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, 
riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad 
IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Sez. U, n. 17758/2016, Cirillo 
E., Rv. 640942-01). 

Condizione fondamentale per l’esercizio del diritto alla detrazione 
dell'IVA è l’inerenza dell’operazione all’attività del contribuente (Sez. T, n. 
7492/2016, Vella, Rv. 639692-01). E’ pertanto detraibile dal cessionario 
imprenditore l’imposta addebitata al cedente solo nel caso in cui il bene 
acquistato sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia 
inerente a detto esercizio, non essendo sufficiente il requisito astratto della 
mera “strumentalità per natura” del bene. 

In particolare, l’inerenza del bene deve essere intesa come 
strumentalità dello stesso in relazione agli scopi dell’impresa, circostanza 
la cui prova grava sul soggetto interessato e valutazione della quale deve 
essere compiuta in concreto, tenuto conto dell’effettiva natura del bene 
(Sez. T, n. 5860/2016, Perrino, Rv. 639429-01). 

Il profilo della “inerenza” all’attività di impresa è stato analizzato 
anche da Sez. T, n. 5970/2014, Valitutti, Rv. 630739-01, che, con 
riferimento alle operazioni soggette ad imposta, ha identificato il citato 
requisito in base a criteri di regolarità causale e non di mera occasionalità 
nell'attività propria dell’impresa. 

Sempre sul piano dell’inerenza, appare peraltro controversa, nella 
più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, la rilevanza della 
congruità del corrispettivo dell’operazione ai fini dell’esercizio del diritto 
di detrazione. 



 

 

  

 

 

 

In particolare, secondo l’orientamento tradizionale, ribadito anche 
di recente, in tema di deducibilità dei costi, ai sensi dell’art. 75 (ora 109), 
comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, e di detraibilità della relativa IVA, ex 
art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente è tenuto a dimostrare, 
nell’ipotesi di contestazione da parte dall’Amministrazione finanziaria, 
anche la coerenza economica degli stessi rispetto ai ricavi o all'oggetto 
dell’impresa, potendo a tal fine integrare il contenuto generico della fattura 
con  idonei  elementi  di  prova  (Sez.  6-T,  n.  14858/2018,  Conti,  Rv. 

649021-01). 
Tuttavia, Sez. T, n. 450/2018, Caiazzo, Rv. 646804-01, ha posto 

in discussione tale impostazione, osservando – pur con specifico riguardo 
alla deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette – che il principio 
dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito 
d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 
109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della 
correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di 
riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, 
escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che 
si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo 
potenziale o indiretta), essendo configurabile come costo anche ciò che 
non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la 
congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere 
qualitativo e non quantitativo. Tale più recente posizione è stata condivisa, 
almeno con riferimento all’IVA, dalla successiva Sez. T, n. 13588/2018, 

Guida, Rv. 648671-01. 
L’esercizio del diritto alla detrazione postula, poi, che l’operazione 

sia effettivamente assoggettabile ad IVA (Sez. T, n. 9946/2015, Vella, Rv. 
635533-01, la quale ha conseguentemente ritenuto inammissibile la 
detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di 
beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari 
all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto 
dell’impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse 
siano effettivamente assoggettabili all’IVA nella misura dovuta). 

Sotto altro e generale profilo, è stato chiarito dalla Corte di 
cassazione che il diritto alla detrazione, in caso di contestazione da parte 
dell'Ufficio, è subordinato alla prova, a carico del contribuente, che 
l’imposta è stata pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti 
all’esercizio dell’impresa, mediante la produzione delle fatture e del 
registro  nel  quale  vanno  annotate  (Sez.  T,  n.  9611/2017,  Mocci,  Rv. 
643957-01, la quale ha precisato che, ove il contribuente dimostri di 
trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non 
essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o 



 

 

  

 

 

 

dei servizi, vale la regola generale di cui all'art. 2724, n. 3, c.c., per la quale 
la perdita incolpevole del documento non costituisce di per sé motivo di 
esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico 
dell'Ufficio ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per 
presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti). 

Per altro verso, nel periodo considerato dalla rassegna in esame, le 
Sezioni Unite, intervenendo per risolvere un contrasto che si era formato 
nella giurisprudenza della Corte di legittimità, hanno sancito il principio in 
virtù del quale l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto alla 
detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di 
immobili di proprietà di terzi, purché sussista un nesso di strumentalità tra 
tali beni e l’attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva, ed anche 
se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in 
concreto essere esercitata (Sez. U, n. 11533/2018, Bruschetta, Rv. 

648545-01). In parte motiva, le Sezioni Unite hanno evidenziato che nelle 
decisioni della Suprema Corte che hanno escluso la detrazione è in diverse 
forme presente la preoccupazione che il contratto di locazione potesse 
essere stato predisposto allo scopo di consentire alla conduttrice una 
detrazione alla quale la proprietaria dell'immobile in quanto «consumatrice 
finale» non avrebbe avuto diritto, venendo così a mancare l'effettuazione 
di operazioni IVA «a valle» dalle quali potesse originare il debito d'imposta 
eventualmente compensabile come avviene, ad esempio, nell’ipotesi di una 
persona fisica proprietaria di un negozio da ristrutturare e che non 
potendo detrarre l’imposta costituisca esclusivamente per averne diritto 
una società che “riceva” in locazione l'immobile, risolvendo il relativo 
contratto dopo l’ultimazione dei lavori. A riguardo, osservano le Sezioni 
Unite nella citata decisione, che la questione è stata oggetto di esame da 
parte della stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea che ha avuto occasione di indagare la tematica, pervenendo a 
consolidare una soluzione mediana coerente con il carattere 
tendenzialmente assoluto del principio di neutralità dell’imposta come 
costantemente predicato dalla medesima Corte di Giustizia (Corte giust. 
28 febbraio 2018 C-672/16; Corte giust. 14 settembre 2017  C-132/16; 
Corte  giust.  18  luglio  2013  C-124/12;  Corte  giust.  29  ottobre  2009  C- 
29/08). Le Sezioni Unite hanno ritenuto, quindi, di doversi adeguare a 
tale giurisprudenza unionale che ha dettato regole che consentono di 
salvaguardare il fondamentale principio europeo del diritto alla detrazione 
relativamente a beni che sono comunque strumentali all'attività d'impresa 
– dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia da negarsi soltanto in ipotesi 
del tutto eccezionali - subordinatamente alla riscontrata sussistenza della 
essenziale condizione del nesso di strumentalità dell'immobile che 
consenta di evitare a chi è nella sostanza un consumatore finale di potersi 



 

 

  

 

 

 

detrarre l’imposta (v., in motivazione, Sez. U, n. 11533/2018, 

Bruschetta, Rv. 648545-01). 
Nel periodo considerato dalla rassegna si segnala, sempre in tema 

di detrazione, Sez. T, n. 15843/2018, Fuochi Tinarelli, Rv. 649368-01, 
la quale ha ritenuto che le spese di rappresentanza, ai fini delle detrazioni 
dell'IVA ex art. 19 bis-1, comma 1, lett. h), del d.P.R. n. 633 del 1972, sono 
quelle sostenute per accrescere il prestigio dell'impresa, senza dar luogo ad 
una aspettativa di incremento delle vendite. (Fattispecie nella quale la 
Suprema Corte, in applicazione del principio, ha escluso la qualificazione 
come spese di rappresentanza di quelle per la sistemazione di un’area 
pertinenziale dello stabilimento, destinata a verde, in quanto, sebbene 
volte a migliorare l'immagine dell'impresa, riguardavano beni aziendali). 

 

 
3.1. Le operazioni inesistenti. Come evidenziato, l’IVA è 

un’imposta che, sul piano economico, è traslata sul consumatore, poiché 
in linea di principio si applica su ogni operazione imponibile con obbligo 
di rivalsa, ossia con il dovere, a carico del fornitore, di addebitarla al cliente 
e di versarla all’Erario in forza di un mero calcolo matematico. 

Il sistema della detrazione consente, inoltre, di versare l’IVA solo 
sulla differenza fra le vendite e gli acquisti e di assoggettare all’imposta 
esclusivamente il valore aggiunto del bene o del servizio. 

Invero, come ripetutamente affermato anche all’interno della 
giurisprudenza comunitaria, il diritto dei soggetti passivi di detrarre 
dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o versata a monte per i beni 
acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale 
del sistema comune dell’IVA e, di regola, non può essere soggetto a 
limitazioni. Il sistema comune dell’IVA garantisce, difatti, la perfetta 
neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, 
indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché 
queste siano di per sé soggette all’IVA. 

Sul punto, in una decisione resa nel periodo in esame ai fini della 
presente rassegna, la Corte di legittimità ha evidenziato che la falsità della 
fattura è potenzialmente idonea ad escludere la riconoscibilità del diritto 
di detrazione, nelle seguenti situazioni: a) le operazioni commerciali non 
sono (in tutto o in parte) mai state poste in essere, ossia sono oggettivamente 
inesistenti e la fattura è mera espressione cartolare di eventi non avvenuti; 
b) le operazioni sono state rese al destinatario, che le ha effettivamente 
ricevute, da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o 
la prestazione rappresentata nella fattura (operazioni soggettivamente 
inesistenti): in detta ipotesi, l'IVA non è, in linea di principio, detraibile 
perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato 



 

 

  

 

 

 

all’obbligo di pagamento dell'imposta. In altri termini, non entrano nel 
conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fatture emesse da chi non è stato 
controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali 
fatture concernono operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senza 
che rilevi che le stesse fatture costituiscano "copertura" di prestazioni 
acquisite da altri soggetti. Come sottolineato nella motivazione della 
decisione, entrambe queste modalità, finalizzate ad incamerare l'IVA 
addebitata al cliente nella fattura anziché a riversarla all’Erario, si 
inseriscono, in genere, in meccanismi frodatori definiti come frodi carosello, 
caratterizzati anche da una pluralità di scambi e passaggi fittizi ed 
imperniati sul ruolo delle cd. cartiere, mere "scatole vuote", il cui scopo è 
quello di emettere false fatture senza essere preposte ad alcuna reale 
attività economica (salvo non operino anche con società "filtro", sì da 
rendere più difficile l'individuazione degli autori dell'evasione). In un 
simile contesto, ai fini della ripartizione dell'onere della prova, occorre 
considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al 
principio di neutralità dell'IVA, con la conseguenza che grava in primo 
luogo sull'Amministrazione finanziaria l’onere di provare che, a fronte 
dell'esibizione del titolo, difettano le condizioni, oggettive e soggettive, per 
la detrazione. Una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente 
fornire quella contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, 
ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente 
rifornite dalla società cedente (Sez. T, n. 9851/2018, Fuochi Tinarelli, 

Rv. 647837-01). 
Occorre peraltro considerare che si registrano, nella giurisprudenza 

della Suprema Corte, orientamenti non esattamente univoci circa il riparto 
dell’onere della prova nell’ipotesi in cui l’Ufficio contesti al contribuente 
operazioni soggettivamente inesistenti. 

Più in particolare, anche di recente è stato ribadito, a riguardo, il 
tradizionale principio per il quale l’Amministrazione finanziaria che 
contesti la cd. "frode carosello" deve provare, anche a mezzo di 
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di 
fatto attinenti al cedente (la sua natura di "cartiera", l’inesistenza di una 
struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'IVA) e la 
connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, 
tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un 
normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni, mentre 
grava sul contribuente, che ha portato in detrazione l’imposta, la prova 
contraria di avere concluso realmente l’operazione con il cedente o di 
essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante 
l’impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d’ignoranza sul 
carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la 



 

 

  

 

 

 

mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la 
merce è stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, 
trattandosi  di  circostanze  non  concludenti  (Sez.  T,  n.  12258/2018, 

Caiazzo, Rv. 648370-01, in senso conforme a Sez. T, n. 17818/2016, 
Olivieri, Rv. 640767-01). In sostanza, in tema di IVA, in virtù degli artt. 
19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 17 della Direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 
388, osta al riconoscimento del diritto alla relativa detrazione da parte del 
cessionario non soltanto la prova del suo coinvolgimento nella frode 
fiscale, ma anche quella della mera conoscibilità dell’inserimento 
dell’operazione in un fenomeno criminoso, volto all’evasione fiscale, la 
quale sussiste ove il cessionario, pur essendo estraneo alle condotte 
evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l’impiego 
della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, 
avuto riguardo alle concrete modalità e condizioni di tempo e di luogo in 
cui si sono svolti i rapporti commerciali, mentre non occorre anche il 
conseguimento di un effettivo vantaggio (Sez. 6-T, n. 13545/2018, 

Manzon, Rv. 648691-01; nel senso che, in ogni caso, nell’ipotesi di frodi 
carosello, la prova della buona fede del cessionario non può essere fondata 
sulla sola mancanza di un beneficio economico concreto derivante allo 
stesso per essere le operazioni commerciali effettuate a prezzi di mercato, 
trattandosi di elemento esterno alla fattispecie tipica, inidoneo a 
dimostrare l’estraneità alla frode, v. Sez. 6-T, n. 16469/2018, Luciotti, 

Rv. 649374-01). 
Tuttavia, nell’attuale giurisprudenza della Suprema Corte si 

segnalano anche diverse pronunce che sembrano richiedere 
all’Amministrazione finanziaria un onere probatorio più significativo. 

Più in particolare, è stato in primo luogo osservato che, rispetto alle 
fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, sussiste l’esigenza della 
tutela della buona fede del contribuente, in conformità ai principi espressi 
sulla questione dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la 
conseguenza che è possibile negare ad un soggetto passivo il beneficio del 
diritto alla detrazione solamente qualora si dimostri, alla luce di elementi 
oggettivi, che detto soggetto passivo, al quale sono stati ceduti o forniti i 
beni o i servizi posti a fondamento del diritto alla detrazione, sapeva o 
avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad 
un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA commessa dal 
fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena 
di tali cessioni o prestazioni. Si è quindi sottolineato che, per converso, 
non è compatibile con il regime unionale del diritto a detrazione il diniego 
di tale diritto ad un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto 
sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa 
dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena delle 



 

 

  

 

 

 

cessioni, precedente o successiva a quella realizzata da detto soggetto 
passivo, era viziata da evasione dell’IVA, atteso che l’istituzione di un 
sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario 
per garantire i diritti dell’Erario. Peraltro, la Corte di cassazione ha 
precisato che l’Amministrazione tributaria non può esigere in via generale 
che il soggetto passivo che intende esercitare il diritto alla detrazione 
dell’IVA, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni a 
livello degli operatori a monte, verifichi, per un verso, che l’emittente della 
fattura correlata ai beni e ai servizi a titolo dei quali viene richiesto 
l’esercizio di tale diritto abbia la qualità di soggetto passivo, che abbia 
disposto dei beni di cui trattasi, sia stato in grado di fornirli e abbia 
soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o, 
per altro verso, verifichi che il suddetto soggetto passivo disponga di 
documenti a tale riguardo. In definitiva, poiché il diniego del diritto a 
detrazione è un’eccezione rispetto all’applicazione del principio 
fondamentale che tale diritto costituisce, spetta all'amministrazione 
tributaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono 
di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che 
l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in 
un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a 
monte o a valle nella catena di cessioni. Secondo tale orientamento 
interpretativo, in sostanza, spetta in primo luogo all’Amministrazione 
finanziaria che contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione 
l’IVA pagata su fatture emesse da un soggetto diverso dall’effettivo 
cedente del bene o servizio, provare, in base ad elementi oggettivi, che il 
contribuente, al momento di acquisto del bene o del servizio, sapeva o 
avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto 
formalmente cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso 
l’imposta o partecipato ad una frode, e cioè che il contribuente disponeva 
di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull’avviso 
qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale 
inesistenza del contraente. Solo ove l’Amministrazione finanziaria abbia 
assolto a tale onere probatorio sorgerà quello del contribuente di fornire 
la prova contraria, che si sostanzia nella dimostrazione, anche in via 
presuntiva, di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, al 
momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto 
sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente 
cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o 
partecipato a una frode, ossia che il contribuente disponeva di indizi idonei 
ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull’avviso qualunque 
imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale "inesistenza" 
del contraente (cfr. CGUE 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling, C-439/04 



 

 

  

 

 

 

e  C-440/04;  CGUE  21  giugno  2012,  Mahagében  e  Dóvid,  C-80/11  e  C- 
142/11; CGUE 6 settembre 2012, Tóth, C- 324/11; CGUE 6 dicembre 
2012, Bonik, C-285/11; CGUE 31 gennaio 2013, Stroy Trans, C-642/11, 
richiamate, in motivazione, da Sez. T, n. 9721/2018, Nonno, Rv. 

647833-01). 
Sulla questione, sempre nel periodo rilevante ai fini della presente 

rassegna, è intervenuta anche un’altra decisione della Suprema Corte che 
sembra aver inteso in senso ancora più pregnante l’onere probatorio posto 
a carico dell’Amministrazione finanziaria nell’ipotesi di operazioni 
soggettivamente inesistenti (Sez. T, n. 9851/2018, Fuochi Tinarelli, Rv. 

647837-01). 
Più in particolare, la citata pronuncia ha premesso che la prova che 

deve essere fornita dall’Amministrazione, in caso di operazioni 
soggettivamente inesistenti, si fonda su due circostanze di valenza 
costitutiva rispetto alla pretesa erariale, e in particolare: a) l’alterità 
soggettiva dell'imputazione delle operazioni, nel senso che il soggetto 
formale non è quello reale; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto 
sapere che la cessione si inseriva in una evasione IVA, senza che sia 
necessaria la prova della partecipazione alla stessa, essendo sufficiente, ma 
necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole. 

Sotto quest’ultimo profilo, si è ricordato, da parte della medesima 
decisione, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di 
Giustizia, la circostanza che l'operazione si inserisca in una fattispecie 
fraudolenta di evasione dell'Iva non comporta ineludibilmente la perdita, 
per il cessionario, del diritto di detrazione poiché l'Amministrazione 
tributaria è tenuta a provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che 
il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o 
avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto 
formalmente cedente, con l'emissione della relativa fattura, aveva evaso 
l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva 
di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero, con espressione 
efficace, "a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla 
sostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, 
Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C-277/14, § 50). Quanto al 
"tipo" di prova della quale l’Amministrazione è a tal fine onerata, si è 
osservato che la stessa può ritenersi raggiunta se vengono forniti 
attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, 
non occorre la prova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione e 
dettaglio. Pertanto, è sufficiente che gli elementi forniti 
dall'Amministrazione si riferiscano anche solo ad alcune fatture o 
circostanze rilevanti per la qualificazione della società interposta come 
cartiera (quali, ad esempio, la mancanza di sede, la mancanza di iscrizione, 



 

 

  

 

 

 

l'omesso versamento delle imposte) ovvero a singole indicazioni 
significativamente riferibili alla sfera di conoscenza o conoscibilità 
dell'imprenditore. 

In ordine alla prova sull'elemento soggettivo del cessionario 
committente, invece, la Corte di cassazione ha evidenziato che non risulta 
ipotizzabile un automatismo probatorio a suo detrimento, poiché la Corte di 
Giustizia (22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14) ha espressamente escluso la 
compatibilità con il diritto unionale di una legge nazionale che consideri 
inesistente, in base a criteri predeterminati, il soggetto emittente la fattura 
e, conseguentemente, neghi al destinatario il diritto alla detrazione. Ciò 
deriva dalla rilevanza centrale che assume nel sistema il principio della 
neutralità dell'IVA, dal quale deriva che, ove siano rispettati i requisiti 
sostanziali la detrazione dell’imposta pagata a monte deve essere 
riconosciuta, senza che sia possibile fissare in via astratta e preventiva 
circostanze che ostino al riconoscimento del diritto di detrazione, sicché 
deve essere esclusa ogni inversione dell'onere della prova (v., oltre alle 
decisioni già citate, Corte di Giustizia 15 novembre 2017, Rochus e 
Finanzamt, C-374/16 e C-375/16). Pertanto, l’onere dell’Amministrazione 
finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve essere ancorato al 
fatto che questi, in base ad elementi obiettivi e specifici, che spetta 
all’Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto 
conoscere che l’operazione si inseriva in una evasione dell’IVA e che tale 
conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed alla 
luce della qualificata posizione professionale ricoperta, tenuto conto delle 
circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare e 
concernenti la sua sfera di azione. In particolare, se al destinatario non 
compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del 
proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti 
dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali 
dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate 
ovvero tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale 
evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa, atteso il carattere 
strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore di 
mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti 
commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di 
reiterazione nel tempo. 

La Suprema Corte ha evidenziato, in via meramente esemplificativa, 
poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla vicenda concreta, che 
a tal fine possono costituire elementi di rilevanza sintomatica: l’acquisto 
dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezza dell'eventuale 
ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente 
indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di 



 

 

  

 

 

 

operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e 
approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne 
l’effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di 
margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, se incrociati od operati su 
conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati cash; la 
qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le 
operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata delle transazioni 
etc. 

In ragione di tali ampie premesse argomentative, la Corte di 
legittimità ha quindi affermato che, in tema di IVA, l’Amministrazione 
finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni 
soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode 
carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, 
ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in 
una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base 
ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o 
avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità 
professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove 
l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente 
la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in 
un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da 
un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di 
proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non 
assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei 
pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei 
servizi (Sez. T, n. 9851/2018, Fuochi Tinarelli, cit.). 

Quanto alla determinazione dell’imposta, nel caso di accertata 
emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 21, comma 
7, del d.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta stessa è dovuta per l'intero 
ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura (Sez. T, 
n. 23551/2014, Valitutti, Rv. 633066-01). 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Operazioni non imponibili. Le operazioni non imponibili sono 
quelle cui non si applica l’imposta perché carenti del requisito della 
territorialità. 

Tali operazioni, tuttavia, rientrano nel campo di applicazione 
dell’IVA e di conseguenza: sono soggette a fatturazione e registrazione sui 
libri IVA; concorrono alla formazione del volume d’affari, ad esclusione 
delle cessioni dei beni ammortizzabili; consentono di recuperare l’IVA 
precedentemente pagata su acquisti e spese; devono essere esposte nella 
dichiarazione annuale IVA. 

Nell’ambito delle operazioni non imponibili, la categoria più 
importante è costituita dalle cessioni all’esportazione e dalle operazioni 
assimilate alle stesse, nonché dai servizi internazionali o connessi agli 
scambi internazionali. 

 
4.1. Cessioni alle esportazioni. Le cessioni all’esportazione al di 

fuori dell’Unione europea non sono imponibili, stante il principio 
dell’imposizione dei beni o dei servizi nel luogo di destinazione (Sez. T, 

n. 4408/2018, Perrino, Rv. 647161-02). 
Tale sistema presuppone, pertanto, che il potere di disporre del 

bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente e che il fornitore 
provi che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro 
ed abbia, in seguito, lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro 
di cessione (Sez. T, n. 4408/2018, Perrino, Rv. 647161-02). 

Anche nel periodo esaminato ai fini della presente rassegna, è stato 
sottolineato dalla Suprema Corte che, in tema di esportazioni al di fuori 
del territorio dell’Unione europea, l’art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 
633 del 1972, deve essere interpretato nel senso che, in difetto di prova 
documentale della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, 
l’operazione deve considerarsi come non effettuata e, pertanto, deve 
essere equiparata ad una cessione nel territorio nazionale, assoggettata ad 
IVA (Sez. T, n. 4161/2018, Esposito L., Rv. 647159-01). La Corte di 
legittimità ha ricordato, in motivazione, che con riferimento alla prova 
dell’esportazione, in sede di interpretazione dell’art.8, comma 1 lett. a), del 
d.P.R. n. 633 del 1972 (secondo cui detta prova "deve risultare da documento 
doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura 
ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento ... o ...sul documento di cui 
all'art.21, comma 4, secondo periodo") nella propria giurisprudenza è 
consolidato l’assunto secondo il quale, in mancanza di attestazione della 
dogana di partenza, deve essere offerta in ogni caso una prova certa ed 



 

 

  

 

 

 

incontrovertibile, quale l'attestazione di pubbliche amministrazioni del 
paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, in 
quanto il regime probatorio dell'esportazione deve essere ricavato dalla 
disciplina doganale. Ne deriva che, ove non sia stata fornita la prova della 
presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l'operazione deve 
considerarsi come non effettuata e, non essendo stata superata la 
presunzione di cui all’art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, equiparata ad una 
cessione nel territorio nazionale, soggetta ad IVA (v., tra le altre, Sez. T, n. 
13221/2001, Altieri, Rv. 549851-01; Sez. T, n. 1614/2002, Di Palma, Rv. 
552115-01). 

E’ stato per altro verso ribadito che, in tema di IVA, al fine di 
considerare un’operazione triangolare come cessione intracomunitaria 
non imponibile, l’espressione letterale "a cura" del cedente, contenuta 
nell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, o quella 
corrispondente "per suo conto", contenuta nell'art. 15, comma 1, della 
direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), vanno interpretate in relazione allo 
scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, le quali 
si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente - e 
cioè al di fuori di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente - 
decidere di esportare i beni in un altro "Stato membro" e, quindi, non nel 
senso che la spedizione o il trasporto devono avvenire in esecuzione di un 
contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di 
quest’ultimo, ma nel senso che è essenziale che vi sia la prova (il cui onere 
grava sul contribuente) che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua 
rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà degli 
originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a 
cessionario residente all’estero (Sez. T, n. 4408/2018, Perrino, Rv. 

647161 - 01). 
Le cessioni all’esportazione, come le operazioni intracomunitarie, 

non limitano la detrazione dell'IVA sugli acquisti, trattandosi di operazioni 
rilevanti ai fini del tributo (Sez. T, n. 12763/2015, Cirillo E., Rv. 636355- 
01), con la conseguenza che i soggetti che eseguano solo, o 
prevalentemente (ad esempio, gli esportatori abituali), operazioni di tal 
fatta finirebbero per trovarsi costantemente in credito con l'Erario, in 
quanto l'esiguità delle operazioni imponibili compiute (a debito) non 
varrebbe a compensare quelle sugli acquisti (a credito). Al fine, dunque, di 
evitare che taluni operatori siano in permanente attesa del rimborso 
dell'eccedenza d'imposta, il legislatore consente agli stessi di effettuare 
acquisti senza applicazione dell’IVA, includendo tra le operazioni non 
imponibili anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute nei 
loro confronti (cfr., in motivazione, Sez. T, n. 15835/2018, Perrino, Rv. 

649193-01). 



 

 

  

 

 

 

Pertanto, l’art. 8, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 considera non 
imponibili - sebbene si tratti di merci o prestazioni di servizi destinate ad 
entrare o ad essere eseguite nel territorio comunitario - le cessioni di beni 
(tranne i fabbricati e le aree edificabili) e le prestazioni di servizi fatte a 
soggetti che abbiano compiuto abitualmente cessioni all'esportazione od 
operazioni intracomunitarie, e chiedano al loro fornitore di non applicare 
l'imposta sull'operazione di acquisto e/o di importazione. 

In particolare, il comma 2 dello stesso art. 8 precisa, nel delineare il 
meccanismo del plafond, che «le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono 
effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti 
ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro 
dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo 
dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno 
solare precedente». 

In virtù di tale norma i cessionari e i commissionari possono 
avvalersi del plafond integralmente per gli acquisti di beni che siano 
effettuate nei mesi precedenti. In sintesi, il legislatore consente ai 
contribuenti che rivestono la qualifica di esportatori abituali di acquistare 
beni e servizi senza applicazione dell’IVA nei limiti delle esportazioni od 
operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente – cd. plafond 
fisso - o nei dodici mesi precedenti - cd. plafond mobile, per un ammontare 
superiore al 10% del volume d’affari complessivo (v., in motivazione, Sez. 

T, n. 15835/2018, Perrino, Rv. 649193-01). In definitiva, il plafond 
rappresenta un semplice limite quantitativo monetario, pari all'ammontare 
complessivo dei corrispettivi delle esportazioni, utilizzabile nell’anno 
successivo per procedere ad acquisti in sospensione d'imposta (Sez. T, n. 
4556/2015, Vella, Rv. 634376-01). 

In conformità a tali assunti, è stato affermato il principio in forza 
del quale in tema di IVA, il plafond non incide sulla sussistenza del credito 
impositivo ma soltanto sull’esecutività dello stesso, tenuto conto del 
maggior credito nei confronti dell’Erario strutturalmente collegato 
all’attività di esportatore abituale, sicché, in mancanza di detto status, detto 
limite viene meno (Sez. T, n. 15835/2018, Perrino, Rv. 649193-01). 



 

 

  

 

 

 

5. Operazioni esenti. Le operazioni esenti sono quelle per le quali, 
in ragione della loro natura (prestazioni sanitarie, prestazioni assicurative, 
operazioni aventi ad oggetto obbligazioni, titoli etc.), l’art. 10 del d.P.R. n. 
633 del 1972 prevede l’inapplicabilità dell’IVA. 

Le ragioni giustificative dell’esenzione sono di vario genere, essendo 
in alcune ipotesi riconducibili a ragioni sociali ed in altre a ragioni di tecnica 
tributaria. 

Il soggetto passivo IVA che compie operazioni esenti non può 
detrarre l’imposta sugli acquisti, sicché per lo stesso viene meno la 
neutralità del tributo che assume la natura economica di costo. L’esenzione 
dovrebbe, almeno in astratto, giovare al consumatore finale che acquista il 
bene ad un prezzo non maggiorato dall’imposta. 

Il regime di tali operazioni può essere sintetizzato nei seguenti 
termini: a) non si applica l’IVA in quanto le stesse sono esenti per legge; 
b) concorrono alla formazione del volume di affari IVA, ad esclusione 
delle cessioni dei beni ammortizzabili; c) non consentono di recuperare 
l’IVA precedentemente pagata su acquisti e spese. 

Per altro verso, è stato chiarito che l’esenzione contemplata dall’art. 
10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone solo il formale 
riconoscimento dell’attività da parte della pubblica amministrazione, 
conseguito secondo le disposizioni dettate dalle l. n. 62 del 2000 e n. 27 
del 2006. (Sez. 6-T, n. 14124/2018, Luciotti, Rv. 648868-01, fattispecie 
nella quale è stata confermata la decisione impugnata che aveva 
riconosciuto l’esenzione ad una società per corsi di formazione organizzati 
senza finanziamenti pubblici ed in assenza di vigilanza da parte 
dell’amministrazione, in conformità ai requisiti stabiliti dalla circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18 marzo 2008). 

Nel periodo esaminato dalla presente rassegna, è stato chiarito che, 
in tema di IVA, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 12, 
comma 1, della l. n. 115 del 2015, che ha introdotto il comma 4 bis dell’art. 
9 del d.P.R. n. 633 del 1972, le attività accessorie a prestazioni non 
imponibili devono considerarsi anch’esse non imponibili, a prescindere 
dalla circostanza che abbiano scontato l’imposta in dogana, poiché, come 
affermato anche dalla giurisprudenza unionale, una differente 
interpretazione vanificherebbe il sistema di non imponibilità (Sez. T, n. 

13117/2018, Perrino, Rv. 648856-01, con riguardo a piccole spedizioni di 
carattere non commerciale o di valore trascurabile). 

Per converso, si è ritenuto che l’attività oggetto della clausola di 
delega al coassicuratore non è esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, 
del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché la coassicurazione non modifica la 
ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori, né concerne aspetti 
essenziali dell’attività d’intermediario o di mediatore di assicurazione, con 



 

 

  

 

 

 

particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti, e, pertanto, la stessa 
non ha natura assicurativa, neppure in via accessoria (Sez. T, n. 

11442/2018, Perrino, Rv. 648201-01). 

 
5.1. Cd. Pro-rata. Se il soggetto passivo IVA ha effettuato sia 

operazioni esenti (che non danno diritto alla detrazione dell’IVA sugli 
acquisti), che operazioni non esenti (che danno diritto alla detrazione 
dell’IVA sugli acquisti), lo stesso non può detrarre l’intero ammontare 
dell’imposta sugli acquisti, ma è tenuto a determinare il cd. pro-rata, ossia 
la percentuale di detraibilità dell’IVA sugli acquisti, costituita dal rapporto 
fra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione 
effettuate nell’anno e l’ammontare di queste più le operazioni esenti. 

Nel periodo preso in esame ai fini della presente rassegna, la Corte 
di legittimità ha evidenziato che, per verificare se una determinata 
operazione attiva rientri, o meno, nell’attività propria di una società, ai fini 
dell’inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al 
compimento di operazioni esenti (cd. pro rata), occorre avere riguardo, non 
già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto 
sociale, ma a quella effettivamente svolta dall’impresa, atteso che, ai fini 
dell'imposta, rileva il volume d'affari del contribuente, costituito 
dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di 
servizi effettuate, e, quindi, l'attività in concreto esercitata (Sez. T, n. 

6486/2018,  Tricomi,  Rv.  647487-01,  fattispecie  nella  quale  la  S.C.  ha 
confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto inapplicabile il pro 
rata, in ragione della natura occasionale delle operazioni di compravendita 
di titoli esenti, in quanto dai bilanci risultava che le stesse non erano mai 
state volte prima dell’esercizio oggetto dell'accertamento). 

 
6. Reverse charge. Il reverse charge è un particolare metodo di 

applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile 
dell’imposta sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di 
servizio, anziché sul cedente. 

Pertanto, effetto fondamentale è lo spostamento del carico 
tributario IVA dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento 
dell’imposta da parte di quest’ultimo: l’onere IVA si sposta, pertanto, dal 
cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al 
committente nel caso di prestazioni di servizi. 

Il reverse charge permette, quindi, di far ricadere gli obblighi IVA sul 
destinatario della cessione o della prestazione, qualora sia soggetto passivo 
nel territorio dello Stato. Per applicarlo è necessario, infatti, che entrambe 



 

 

  

 

 

 

le parti siano soggetti passivi IVA e che il destinatario del bene risieda nel 
territorio dello Stato. 

Questo meccanismo di inversione contabile dell’IVA è sorto come 
strumento finalizzato alla lotta contro le frodi IVA. 

Difatti, di norma, chi fornisce la merce prima fattura e 
successivamente paga al Fisco, mentre, mediante l’inversione contabile, è 
il venditore al dettaglio (cioè l’acquirente della merce, ove non sia il 
consumatore finale) a pagare direttamente l’imposta sul valore aggiunto 
allo Stato: si salta, quindi, un passaggio e si evitano “manipolazioni”. In 
sostanza, trasferendo il compito dell’assoluzione del pagamento dell’IVA 
sul destinatario, l’Erario ha una maggiore possibilità di controllo sugli 
adempimenti. Invero, senza il reverse charge il fornitore o venditore avrebbe 
emesso una fattura con IVA che sarebbe stata versata dall’acquirente al 
fornitore; quest’ultimo l’avrebbe poi versata allo Stato, mentre l’acquirente 
l’avrebbe portata in detrazione. Applicando il reverse charge IVA, invece, 
entrambe queste operazioni vengono effettuate dall’acquirente. 
Quest’ultimo addebiterà l’IVA sulla cessione al consumatore finale, il 
soggetto passivo effettivo dell’imposta. 

La Suprema Corte ha evidenziato che nel sistema dell'inversione 
contabile denominato reverse charge, l’obbligo di autofatturazione e le 
relative registrazioni assolvono una funzione sostanziale, in quanto, 
compensandosi a vicenda con l'assunzione del debito avente ad oggetto 
l'IVA a monte e la successiva detrazione della medesima imposta a valle, 
comportano che non permanga alcun debito nei confronti 
dell'Amministrazione, e consentono i controlli e gli accertamenti fiscali 
sulle cessioni successive (Sez. T, n. 12649/2017, Tricomi L., Rv. 644152- 
01, per la ne deriva che, ai fini del disconoscimento del diritto alla 
detrazione dell’IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria, è ammessa 
anche la prova mediante presunzioni, gravi, precise e concordanti, con 
conseguente inversione dell'onere probatorio sul contribuente). Con 
riguardo al meccanismo del reverse charge, come chiarito anche dalla 
giurisprudenza europea, il diritto alla detrazione, che assicura la neutralità 
fiscale dall'imposta, deve essere accordato ove ne siano rispettati i requisiti 
sostanziali, anche ove taluni obblighi formali siano stati violati, salvo che 
da ciò consegua l’effetto d’impedire la prova dell'adempimento dei 
requisiti sostanziali (Sez. T, n. 4612/2016, Tricomi L., Rv. 639034-01). 

Il reverse charge costituisce, in definitiva, un meccanismo contabile e 
fiscale la cui finalità è proprio quella di eliminare l’evasione dell’IVA, 
evitando che l’acquirente detragga l’IVA anche in mancanza di versamento 
da parte del fornitore. 



 

 

  

 

 

 

In questa prospettiva, Sez. T, n. 8473/2018, Perrino, Rv. 647691- 

02, ha evidenziato che il meccanismo contabile del reverse charge, non 
configura di per sé un congegno elusivo o frodatorio. 

Nei rapporti intracomunitari, invece, tale sistema ha la finalità di 
evitare la detrazione di Iva applicata da fornitori esteri e incassata, quindi, 
da Stati esteri: in questo caso, infatti, la gestione delle detrazioni Iva 
transnazionali richiederebbe una stanza di compensazione comunitaria, 
che non è stata realizzata. 

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il 
contribuente non residente che si sia avvalso del rappresentante fiscale, 
nominato ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nella formulazione, 
applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 18 
del 2010), per l'acquisto di beni costituenti il primo segmento di 
un'operazione economica complessa, ma oggettivamente unitaria, ed abbia 
quindi optato, in ordine a questa, per l'applicazione dell'IVA secondo il 
regime ordinario, non può poi agire direttamente, con applicazione del 
regime dell'inversione contabile (cd. reverse charge), in relazione ad altri atti 
o prestazioni inerenti la medesima unica operazione, attuandone in tal 
modo un artificioso frazionamento. (Sez. U, n. 3872/2018, Virgilio, Rv. 

647041-01, fattispecie relativa a contratto di subappalto concluso con 
soggetto non residente, relativamente al quale il subappaltatore aveva 
inizialmente provveduto alla fatturazione passiva di acquisto del materiale 
necessario per l’esecuzione dell’appalto, per il tramite del rappresentante 
fiscale, salvo poi fornire direttamente al sub-committente i beni lavorati, 
senza ricorrere al rappresentante nominato). 

 
7. Cessioni intracomunitarie. Il trasferimento di beni all’interno 

dell’Unione europea non è soggetto a controlli fiscali ed alla tassazione 
doganale. 

Gli acquisti e le cessioni intracomunitarie non costituiscono 
importazioni o esportazioni in senso tecnico e sono assoggettate allo 
specifico regime della tassazione nel paese di destinazione. 

Ne consegue che le vendite tra soggetti passivi IVA nel territorio 
dell’Unione europea sono tassate nel paese di destinazione, a carico del 
cessionario, salvo che lo stesso sia un consumatore finale, ipotesi nella 
quale l’operazione è imponibile a carico del venditore, come se 
l’operazione avvenisse all’interno del mercato dello Stato del cedente. 

Al fine di effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti passivi 
IVA devono essere iscritti negli elenchi dell’archivio VIES. 

A riguardo, riconducendosi agli assunti affermati dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia con la decisione del 9 febbraio 
2017,  C-21/16,  Sez.  T,  n.  10006/2018,  Caiazzo,  Rv.  648067-01,  ha 



 

 

  

 

 

 

ritenuto che, assumendo rilevanza, ai fini dell’applicazione 
del regime di non imponibilità dell’IVA le sole condizioni 
sostanziali, salvo i casi di frode, anche da parte della 
normativa interna dettata dall’ art. 41 del d.l. n. 
331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993, in tema di 
cessioni intracomunitarie la mancata iscrizione di 
un'impresa cessionaria nel registro Vies non costituisce 
indizio della inesistenza dell’operazione. 

 


