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Estratto: In tema di operazioni “carosello”, premesso che il provvedimento del giudice penale non 

fa stato nel processo tributario, il giudice del merito è comunque tenuto a valutare l’effettiva valenza 

dimostrativa delle motivazioni del decreto di archiviazione del giudice penale alla luce di tutti gli 

elementi di fatto che gli avvisi di accertamento hanno evidenziato ai fini del recupero a tassazione 

dell’IVA indebitamente detratta, quali: a) mancanza di una sede reale e di una sia pur minima struttura 

organizzativa dei soggetti asseritamente interposti; b) mancanza di qualsiasi traccia documentale 

diversa dalle fatture di rapporti commerciali effettivi intercorsi tra le parti; c) omessa presentazione 

delle dichiarazioni fiscali e della tenuta delle scritture contabili da parte dei soggetti fittiziamente 

interposti … ed altre circostanze di fatto indicate negli avvisi a supporto degli accertamenti. 

 

SOMMARIO: 1. Le “Frodi carosello” – breve analisi – 2. Esclusione della responsabilità per mancata 

consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta – 3. Il 

rapporto tra processo penale e processo tributario – 4. La valutazione del giudice tributario degli 

elementi contenuti in un provvedimento emesso dal giudice penale alla luce degli elementi di fatto 

contenuti negli avvisi di accertamento oggetto di contestazione 

 

 

1. Le “Frodi carosello” – breve analisi –  Con la sentenza in commento1, la Suprema Corte ha 

accolto, con conseguente rinvio, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza 

emessa dalla Commissione tributaria regionale della Toscana che, nell’ambito di una “ frode 

carosello”, aveva, erroneamente, affidato le sorti della propria decisione all’emissione di un 

provvedimento penale di archiviazione, che tra l’altro non fa stato nel processo tributario, 

omettendo purtuttavia di valutare tutte le circostanze fattuali che gli avvisi di accertamento avevano 

evidenziato ai fini del recupero a tassazione dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente detrat ta. 

Invero, ogni qualvolta la legge consente l’effettuazione di acquisti di merce senza l’addebito dell’IVA 

in capo al cessionario2, l’operazione si presta alla realizzazione di condotte fraudolente.  

È il caso, ad esempio del fenomeno della cd. “frode carosello”3, che si configura allorquando un 

soggetto “conduit companies”, residente in un Paese U.E., effettua, solo formalmente, cessioni di 

 
1 Corte di Cassazione, civ., sez. trib., sentenza 21gennaio 2021, n.1157. 
2 Ad esempio operazioni intracomunitarie, acquisti in sospensione d’imposta con lettere di intento etc. 
3 Per la realizzazione di una “frode carosello” sono necessari almeno tre elementi; in primis, è determinante il 

coinvolgimento di tre società di cui una situata in un altro Paese comunitario rispetto allo Stato membro ove è perpetrata 

la frode; inoltre una delle due società nazionali deve svolgere il ruolo tipico della “cartiera”; infine si deve procedere 

all’emissione di fatture tra le società medesime. 
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beni non imponibili ad un soggetto residente in un altro Stato comunitario (la cd. “cartiera”, 

chiamata anche “missing company”, o anche “missing traders”4, in ragione della sua fittizietà), 

provvedendo, tuttavia alla spedizione o consegna dei medesimi ad un soggetto diverso: il 

rivenditore (il cd. “broker”, residente nello Stato della  cd. “missing company”).  

Quest’ultimo (il “broker”) immette i prodotti sul mercato cedendoli o ad un operatore nazionale 

ovvero ad uno comunitario, conseguendo in quest’ultimo caso un credito iva (che ovviamente verrà 

chiesto a rimborso) generato da inesistenti acquisti effettuati dalla “missing company”5.  

Il meccanismo delineato è solo una “variante” dei possibili; nella pratica altri soggetti (cd. società 

“filtro” o “buffer”) possono intervenire nelle frodi al fine di “sviare” oppure ostacolare i controlli 

dell’Amministrazione finanziaria, rendendo meno evidente la connessione tra la “missing 

company” e l’effettivo acquirente dei beni6. 

 

2. Esclusione della responsabilità per mancata consapevolezza del destinatario che l’operazione si 

inseriva in una evasione dell’imposta – In materia di fatturazione di operazioni soggettivamente 

inesistenti, vale a dire operazioni effettive ma riferite a soggetti diversi rispetto a quelli reali, la 

Suprema Corte7 ha chiarito che “il contribuente non è tenuto ad esercitare un’attività di controllo 

che per, la legge, è riservata all’Amministrazione finanziaria, ma è sufficiente che dimostri la propria 

buona fede, cioè di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e 

di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo i criteri di 

ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, al fine di evitare 

di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto”. 

Invero, la buona fede, come definita dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito dalla Corte di 

Giustizia dell’U.E., deve essere considerata requisito imprescindibile per giudicare il coinvolgimento 

del contribuente nella frode.  

La buona fede, quindi, esonera il contribuente da qualsiasi responsabilità in caso di frodi I.V.A., 

permettendogli, tra l’altro, nel caso di operazioni “soggettivamente” false anche di esercitare 

legittimamente il diritto alla detrazione dell’imposta. 

Il Supremo Collegio8 in tema di utilizzo di fatture “soggettivamente” false rammenta che “Il tema 

della frode carosello attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente 

inesistenti impone all’amministrazione di provare la frode del cedente e la mera connivenza (non già 

la partecipazione) del cessionario. E questa connivenza può essere desunta anche da presunzioni 

semplici (purché gravi, precise e concordanti), le quali possono derivare dalle stesse risultanze di 

fatto attinenti al ruolo di “cartiera” del cedente, incombendo poi sul cessionario, a fronte di siffatte 

dimostrazioni, la prova di elementi di segno contrario”.  

La Suprema Corte, nelle sentenze sopra richiamate ha sancito altresì, che “In presenza di una frode 

sull’IVA realizzata con una catena di successive cessioni, il cessionario ha il diritto di detrarre l’IVA 

ove “non sappia o non possa sapere” (sent. Optigen Ltd, cit. punto 53 e segg.) di essere coinvolto in 

 
4 Così la circolare n.45/D del 17 novembre 2005, dell’Agenzia delle Dogane. 
5 Inoltre, oltre al danno per l’Erario, la frode può comportare fenomeni di distorsione della concorrenza per effetto 

dell’immissione sul mercato di beni ad un prezzo inferiore compensato dall’utile illecito ottenuto dall’IVA non versata. 
6 Antonio Felice Uricchio, “Manuale di Diritto Tributario”, Bari, Cacucci, 2020, pag. 446. 
7 Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza 12 settembre 2017, n.21105; Corte di Cassazione, civ., sez. trib., sentenza 19 

aprile 2018, n. 9675. 
8 Corte di Cassazione, civ., sez. trib., sentenza 23 dicembre 2015, n.25898; Corte di Cassazione, pen., sez. III, sentenza 6 

ottobre 2015, n.46857. 
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un meccanismo fraudolento, ed a contrario il giudice nazionale deve negare il beneficio del diritto 

alla deduzione all'operatore che “sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare con il proprio 

acquisto ad una operazione che si iscriveva in una frode all’IVA” (sent. C-439/04 Axel Kittel)”. 

Tali principi sono stati riaffermati nelle pronunce della Corte di Giustizia dell’U.E.9, in cui viene 

ribadito che il soggetto passivo che “sapeva o avrebbe dovuto sapere che, col proprio acquisto, 

partecipava ad un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA deve essere considerato ai fini 

della direttiva 2006/112, partecipante a tale evasione” non essendo, per contro, “compatibile con il 

regime del diritto alla detrazione previsto dalla suddetta direttiva, sanzionare col diniego di tale 

diritto un soggetto passivo che non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata 

si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore”10.  

Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale della Toscana ha ritenuto che la società M. 

s.r.l. non sapeva e non poteva sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta, argomentando 

dalla richiesta di archiviazione del P.M. per il reato previsto e punito dall’art.2, D.lgs. n.74 del 200011; 

sottolineando altresì la congruità dei prezzi di acquisto dei veicoli e la scarsa incidenza quantitativa 

delle operazioni contestate nel complesso delle attività commerciali svolte dalla contribuente. Nel 

merito quindi il giudice tributario accertava, in fatto, la prova contraria argomentando dalla richiesta 

di archiviazione penale del Pubblico Ministero. 

 

3. Il rapporto tra processo penale e processo tributario –  L’art. 20 del decreto legislativo n.74 del 

2000 stabilisce che “Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non 

possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti 

o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione”.  

Il legislatore conferma, quindi, la completa autonomia fra il procedimento tributario, il processo 

tributario e il processo penale12. Nulla dispone, invece, a proposito dell’eventuale efficacia del 

giudicato penale nel processo tributario. La scelta espressa dal legislatore del 2000 sul problema 

delle relazioni tra il processo penale e l’accertamento giurisdizionale tributario si sinte tizza in un 

concetto elementare “escludere ogni possibile pregiudizialità”. 

Sebbene non manchino interpretazioni contrastanti il rapporto tra i due procedimenti si può, 

comunque, ritenere disciplinato dal combinato disposto degli artt.20 del decreto legislativo n.74 del 

2000 e 654 del codice di procedura penale.  

 
9 Corte di Giustizia U.E. n. 80/11 e Corte di Giustizia U.E. n.142/11, punti 45-49. 
10 Corrado Spriveri, “Il sistema penale tributario in Italia. Dalla teoria alla prassi applicativa, alla luce delle novità  

introdotte dal c.d. Decreto Fiscale (d.l. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019)”, Bari, Cacucci, 

2020, pagg.421-426. Nello specifico l’autore tratta di un caso riferito ad una società coinvolta in una cd. “frode carosello”, 

in buona fede, avendo agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad una evasione fiscale.  
11 L’art.2 del decreto legislativo n.74/2000 rubricato “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti”, così recita: “1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere 

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in 

una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili 

obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l’ammontare degli 

elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”. Testo in 

vigore dal 25 dicembre 2019. 
12 A dire il vero, l’affermazione di tale regola risulta in maniera diretta dall’art.20, soltanto con riferimento al 

procedimento di accertamento e al processo tributario; per il processo penale l’autonomia discende dalla disciplina 

generale degli artt.3 e 479 del codice di procedura penale che individuano i casi in cui il giudice penale può sospendere 

il procedimento di propria competenza. Si veda in proposito G. Corso, “Compendio di procedura penale”, 3 ediz. Padova, 

Cedam 2006. 
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Invero, dalla lettura della Relazione di accompagnamento al decreto legislativo n.74/2000 è 

possibile evincere che alla fattispecie si debbano applicare le ordinarie prescrizioni normative, con 

particolare riferimento all’art.654, il quale dispone che “Nei confronti dell’imputato, della parte 

civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale,  la 

sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento 

ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte 

intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli 

stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati 

ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla 

prova della posizione soggettiva controversa”13.   

Atteso che, comunque, nel processo tributario sussistono limitazioni probatorie in quanto è esclusa 

la prova testimoniale si può sostenere, in linea generale, che il giudice tributario sia svincolato dalla 

decisione del giudice penale14.  

A tal riguardo la Suprema Corte15, non discostandosi dalle proprie precedenti pronunce, ha sancito 

che “la sentenza penale irrevocabile rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente 

valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva”. 

Naturalmente, conclude il Collegio “spetterà al giudice di merito in sede di rinvio ogni valutazione 

in ordine alla rilevanza delle menzionate sentenze, anche sotto il profilo dell’effettiva 

configurabilità del giudicato penale”. 

 

4. La valutazione del giudice tributario degli elementi contenuti in un provvedimento emesso dal 

giudice penale alla luce degli elementi di fatto contenuti negli avvisi di accertamento oggetto di 

contestazione –  Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza che qui si annota, il giudice 

tributario ha, erroneamente, attribuito “significativo rilievo” al decreto di archiviazione del 

procedimento penale.  

Invero, da siffatto provvedimento, la commissione tributaria regionale ha fatto discendere, senza 

altro e meglio motivare, sia la mancanza di una prova adeguata della triangolazione apparente che 

l’impossibilità di dare per dimostrato che la società M. s.r.l. ne fosse o ne avrebbe potuto essere a 

conoscenza, affermando, in buona sostanza,  che “...con tale provvedimento il GIP, riportandosi 

per l'accoglimento alla richiesta del PM, conferma l'assenza di elementi univoci dimostrativi delle 

modalità in ipotesi illecite attraverso le quali avrebbero operato le ditte fornitrici. Dalla dichiarata 

inesistenza di adeguata prova (“modalità in ipotesi illecite”) relativamente alla simulazione 

soggettiva in conseguenza della quale la merce sarebbe provenuta da soggetto differente da quello 

figurante in fattura discende l’impossibilità di dare per dimostrato che la contribuente fosse o 

potesse essere a conoscenza dell’esistenza di una circostanza non sufficientemente provata né 

documentata negli avvisi oggetto delle impugnazione originante il presente processo tributario”. 

Considerato che, in linea generale, il giudice tributario è svincolato dalla decisione del giudice 

penale – peraltro, nel caso di specie trattasi di un decreto di archiviazione, emesso senza 

 
13 A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria con la Circolare Ministeriale n.154/E del 4 agosto 2000 ha confermato 

che “in mancanza di una normativa derogatoria, troveranno applicazione le disposizioni ordinarie relative all’efficacia 

del giudicato penale e, in particolare, l’articolo 654 del codice di procedura penale” ammettendo, però, un’efficacia 

condizionata del giudicato penale nel processo tributario, fatto salvo il rispetto della differente lex probatoria”. 
14 Giancarlo Pezzuto – Stefano Screpanti, “La verifica fiscale”,  Milano, Il Sole 24 Ore, 2003,  pag. 587.  
15 Corte di Cassazione, civ., sez. trib., sentenza 5 luglio 2018, n.17619. 
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contraddittorio – in quanto i due procedimenti, come ampiamente detto, obbediscono a regole 

diverse, il giudice tributario avrebbe, invero, dovuto valutare la effettiva valenza dimostrativa delle 

motivazioni contenute nel decreto penale di archiviazione nell’ambito del procedimento tributario, 

alla luce di tutti gli elementi di fatto che gli avvisi di accertamento avevano evidenziato, ai fini del 

recupero a tassazione dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta.  

Invero, la sentenza impugnata, valorizzando erroneamente il decreto penale di archiviazione, ha 

omesso di valutare tutte le circostanze fattuali indicate dai verificatori nell’ambito della verifica 

fiscale eseguita nei confronti della M. s.r.l. e trasfuse negli avvisi di accertamento quali: 1) “la 

mancanza di una sede reale e di una sia pur minima struttura organizzativa dei soggetti 

asseritamente interposti”; 2) “la mancanza di qualsiasi traccia documentale diversa dalle fatture 

di rapporti commerciali effettivi intercorsi fra le parti”; 3) “l’omessa presentazione delle 

dichiarazioni fiscali e della tenuta delle scritture contabili da parte dei soggetti fittiziamente 

interposti”, nonché di altre circostanze di fatto indicate negli avvisi a supporto degli accertamenti. 

 

In definitiva, con la sentenza in commento la Suprema Corte ha sancito che in tema di operazioni 

“carosello”, premesso che il provvedimento del giudice penale non fa stato nel processo tributario, il 

giudice del merito è comunque tenuto a valutare l’effettiva valenza dimostrativa delle motivazioni 

del decreto di archiviazione del giudice penale alla luce di tutti gli elementi di fatto che gli avvisi di 

accertamento hanno evidenziato ai fini del recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta. 

 

 

 


