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Introduzione
Il complesso sistema degli scambi internazionali e il sempre maggior numero di operazioni compiute
con soggetti extracomunitari, anche a seguito della c.d. Brexit, generano frequentemente articolate
transazioni, che non sempre risultano facilmente inquadrabili dal punto di vista doganale, giacché
spesso poste in essere da operatori non identificati nel territorio dell’Unione Europea.
Per tali motivi l’esigenza di adattare i principi dettati dal Codice Doganale dell’Unione Europea a
specifici schemi contrattuali, spinge frequentemente l’Amministrazione finanziaria a un fondamentale
esercizio interpretativo a supporto delle imprese.
In tale contesto, l’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 40/D/2021, ha fornito importanti chiarimenti
in merito alle modalità di importazione effettuate in Italia da soggetti economici non stabiliti nell’UE
che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini Iva, con
particolare riguardo alla individuazione dell’importatore e del dichiarante, alla possibilità per il
soggetto non stabilito di presentare la dichiarazione doganale d’importazione, avvalendosi di un
rappresentante, nonché al ruolo del rappresentante fiscale ai fini Iva.
In particolare, nel documento in commento si afferma che un operatore extra UE, privo del requisito
dello stabilimento nel territorio unionale, non può presentare una dichiarazione doganale
autonomamente, dovendo necessariamente utilizzare un rappresentante doganale in possesso di tale
requisito, il quale, ricoprendo il ruolo di dichiarante, deve agire in rappresentanza indiretta.
Si tratta di un chiarimento non di poco conto, che fa luce sulle modalità operative che gli operatori non
stabiliti nell’Unione Europea devono adottare per procedere a importare in Italia, sottolineando, nel
contempo, quelle che sono le differenze tra la figura del rappresentante doganale e quella del
rappresentante fiscale ai fini Iva.
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Il caso analizzato dall’Agenzia delle dogane
Nel trattare la casistica connessa all’importazione di soggetti non residenti nella UE, l’Agenzia delle
dogane si concentra, in particolare, su alcuni aspetti specifici che vertono sulla definizione di
importatore, sulla possibilità per il soggetto non stabilito di presentare la dichiarazione d’importazione
e sulla figura del rappresentante fiscale ai fini Iva.
Per quanto concerne il primo aspetto, il Regolamento (UE) 952/2013, che istituisce il Codice Doganale
dell’Unione (CDU), non contempla una nozione specifica di importatore, la quale può però essere
desunta dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (RD) che connota l’importatore come quella:
“parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una
dichiarazione di importazione”.
In tale contesto, pertanto, si inserisce il concetto di “dichiarante” così come definito dall’articolo 5, § 1,
n. 15) del CDU, ossia come:
“la persona che presenta una dichiarazione in dogana … a nome proprio, ovvero la persona in nome
della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione e in quanto tale è debitore
dell’obbligazione doganale”.
A tale proposito, l’articolo 170 del CDU stabilisce che la dichiarazione doganale può essere presentata
da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle
disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, direttamente o
tramite il suo rappresentante. Requisito fondamentale, inoltre, è che il dichiarante sia stabilito nel
territorio doganale dell'Unione Europea.
Da quanto sopra esposto ne consegue che un soggetto non stabilito nell’Unione Europea, essendo privo
dell’importante requisito connesso allo stabilimento nel territorio unionale, pur potendo essere
qualificato quale importatore, non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo,
dovendosi necessariamente avvalere dell’opera di un rappresentante doganale in possesso di tale
requisito.
Altra circostanza fondamentale che sottolinea l’ufficio è quella per cui, ancorché non stabilito
nell’Unione Europea, l’importatore deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso
l’attribuzione di un codice EORI1 (articolo 9 del CDU) a cui deve essere collegata la partita Iva

1

Il codice EORI è un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici univoco in tutta l'Unione Europea, assegnato
dall'Autorità doganale a una società o a una persona fisica per l'importazione e l'esportazione di beni.
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rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’UE o quella
del rappresentante fiscale nominato nello Stato membro nel quale lo stesso effettua le operazioni
doganali2.
Al fine di chiarire le modalità di importazione da parte di un soggetto non identificato nell’Unione
Europea, la circolare in oggetto richiama, poi, quanto indicato dalla Commissione Europea al punto 6
delle c.d. “Faq Brexit: end of transition period faqs on tax and customs”, del 1°gennaio 2021, nelle quali si
segnalava la necessità, per gli importatori non stabiliti nell’Unione Europea, di nominare un
rappresentante che possa espletare le formalità per loro conto.
Tale rappresentante, tuttavia, munito del requisito dello stabilimento nell’Unione Europea deve, nel
caso di importatore non stabilito, agire secondo lo schema della rappresentanza indiretta, ossia in
proprio nome, quale soggetto stabilito nell’Unione Europea, e per conto di un operatore estero.
L’Agenzia delle dogane si premura, infine, di tenere distinto dal rappresentante doganale il
rappresentante fiscale ai fini Iva, il quale opera esclusivamente per l’assolvimento degli adempimenti
relativi agli obblighi fiscali Iva connessi all’attività di un soggetto non stabilito in Italia, e che non può
di contro operare in contesti giuridici diversi dall’Iva.
In considerazione di tali importanti chiarimenti, l’Agenzia delle dogane ribadisce, in conclusione, alcuni
principi fondamentali a cui gli operatori non stabiliti nella Unione Europea devono attenersi qualora
intendano effettuare operazioni di importazione in Italia.
In primo luogo, si ricorda che l’importatore è il soggetto in grado di fornire tutte le informazioni richieste
per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale viene presentata
la dichiarazione doganale. Tale posizione può essere rivestita dalla persona non stabilita, con
l’identificazione a mezzo codice EORI (articolo 9 del CDU).
La dichiarazione doganale può essere presentata da una persona non stabilita, ma a tale scopo, il
soggetto deve avvalersi di un rappresentante doganale stabilito nella Unione Europea (articolo 18 del
CDU) che agisca con la modalità della rappresentanza indiretta, assumendo, pertanto, il ruolo di
dichiarante.

2

Ai fini della gestione degli adempimenti Iva in Italia, il soggetto estero può procedere a diverse modalità di identificazione fiscale, di seguito
riportate:
- stabile organizzazione: si manifesta quando un soggetto non residente svolge in Italia un’attività economica in maniera stabile, e si qualifica
come soggetto passivo d’imposta nazionale;
- rappresentante fiscale Iva: alla sua nomina si ricorre quando il soggetto non residente pone in essere nel territorio dello Stato singoli atti
economici rilevanti ai fini Iva. Questa opzione può essere applicata quando l’azienda estera compie operazioni senza avere una organizzazione
fissa per la vendita in Italia (altrimenti deve operare con una stabile organizzazione in Italia);
- identificazione diretta: consiste nella possibilità di adempiere agli obblighi o esercitare i diritti previsti in materia Iva registrandosi
direttamente presso l’Amministrazione finanziaria. Tale identificazione avviene presentando una dichiarazione di inizio attività, dalla quale si
riceverà un numero di partita Iva (tale possibilità, tuttavia, è generalmente esclusa per i soggetti extra UE).
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Il rappresentante fiscale ai fini Iva (ma anche il soggetto direttamente identificato, per tale imposta)
avendo rilevanza esclusivamente ai fini dell’Iva non è legittimato a presentare una dichiarazione
doganale per conto di un soggetto non stabilito. La partita Iva rilasciata al rappresentante fiscale deve
però figurare nel campo 44 della dichiarazione doganale esclusivamente ai fini dell’assolvimento degli
adempimenti richiesti dal D.P.R. 633/1972.

I soggetti dell’importazione
Al fine di fornire una spiegazione completa di quanto indicato nella circolare n. 40/D/2021, l’Agenzia
delle dogane, come già osservato, offre una breve panoramica giuridica relativa a tutti i soggetti
coinvolti nell’importazione, così da attribuire a ciascuno il ruolo corretto all’interno dell’operazione. In
particolare, dunque, occorre analizzare la figura dell’importatore delle merci, del rappresentante in
dogana nonché del rappresentante fiscale per comprendere la portata di quanto recentemente chiarito.

L’importatore
Come evidenziato dall’Agenzia delle dogane, il CDU, non racchiude una nozione specifica di
importatore, che, tuttavia, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento delegato, emanato a corollario
del Codice, può essere individuato come la “parte che presenta una dichiarazione di importazione o per
conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione”3.
Come noto, al momento dell’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione Europea, le
stesse devono essere presentate in dogana da uno dei seguenti soggetti che, di conseguenza, sono
tenuti a presentare la dichiarazione di importazione:
a) colui che ha compiuto l’introduzione dei beni nell’Unione Europea;
b) la persona in nome o per conto della quale agisce chi ha introdotto le merci nell’Unione Europea;
c) la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel
territorio doganale dell'Unione Europea (articolo 139, § 1 del CDU).
La dichiarazione in dogana, infatti, può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire
tutte le informazioni necessarie per vincolare la merce al regime doganale richiesto4. Detto soggetto è
poi individuato quale responsabile in ordine all’accuratezza e alla completezza delle informazioni

3

Regolamento delegato (UE) 2015/2446, Allegato B, Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione
doganale delle merci unionali, Capitolo 3, Sezione 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, Sezione 2, Titolo II, Note in relazione ai requisiti
in materia di dati, punto 3/16.
4
Articolo 5, n. 15 del CDU: “"dichiarante": la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una
dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a
nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica”.
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riportate nella dichiarazione, all’autenticità e alla validità dei documenti allegati alla stessa nonché
all’osservanza degli obblighi eventualmente connessi.
A tale proposito, infatti, la normativa unionale stabilisce che è il dichiarante, ossia colui che presenta la
dichiarazione doganale in nome proprio, il soggetto passivo del tributo (articolo 77, § 3 del CDU).
La veste di dichiarante può essere assunta dall’operatore/importatore stesso ovvero da un soggetto
appositamente incaricato dell’espletamento delle operazioni doganali e che agisce quale
rappresentante diretto o indiretto. In ogni caso, comunque, l’operatore/importatore è il debitore
dell’obbligazione doganale nei confronti delle Autorità e non può sollevarsi da responsabilità
adducendo gli errori commessi da un eventuale intermediario5.
Il ruolo dell’importatore, pertanto, essendo giuridicamente individuato unicamente nel soggetto in
grado di fornire le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime
doganale per il quale viene presentata la dichiarazione, può essere ricoperto anche da un soggetto non
stabilito all’interno del territorio dell’Unione Europea purché identificato tramite un codice EORI.
Il soggetto non stabilito nell’Unione Europea, tuttavia, pur potendo essere indicato nella dichiarazione
doganale quale importatore (campo 8), ai sensi dell’articolo 170 del CDU non può essere individuato
quale dichiarante6 doganale delle merci. E, invero, come illustrato dalla circolare in commento,
mancando il requisito dello “stabilimento nel territorio unionale”, detto importatore non può presentare
una dichiarazione doganale in modo autonomo, dovendosi necessariamente avvalere dell’opera di un
rappresentante doganale7 in possesso di tale requisito.
Proprio su tale aspetto, dunque, è intervenuta l’Agenzia delle dogane, volendo far luce su una prassi
ormai consolidata tra gli operatori (in particolar modo a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione
Europea8) che indicavano quale importatore al campo 8 della dichiarazione doganale di importazione il

5

Corte di Giustizia, 11 febbraio 2011, C-78/10, Berel e a.; Corte di Giustizia, 20 novembre 2008, C-38/07, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods
Trading/Commissione.
6
Al § 3, l’articolo 170 prevede specifiche casistiche di deroga a tale previsione stabilendo che la condizione di stabilimento nel territorio
doganale dell'Unione Europea non sia richiesta alle persone che: “a) presentano una dichiarazione in dogana di transito o di ammissione
temporanea; b) presentano una dichiarazione in dogana a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità
doganali lo ritengano giustificato; c) sono stabilite in un Paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci
cui fa riferimento la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale
sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione”.
7
Nello svolgimento delle attività doganali l’operatore economico si trova a volte impossibilitato a compiere atti giuridici e quindi può farsi
sostituire nell’esecuzione degli stessi attraverso l’istituto della rappresentanza che permette a un soggetto (rappresentante) di svolgere
un’attività giuridica per conto di un altro soggetto (rappresentato).
8
Nella circolare n. 40/D/2021, l’Agenzia delle dogane ricorda che la stessa Commissione Europea è intervenuta in merito a questioni
procedurali connesse alla c.d. Brexit evidenziando che: “se la vostra azienda non è stabilita in uno Stato membro dell'UE, potete comunque ottenere
un numero EORI dallo Stato membro dell'UE in cui effettuerete per la prima volta le formalità doganali. Tuttavia, per alcune formalità doganali (ad
esempio la presentazione di una dichiarazione doganale di importazione) è necessario essere stabiliti nell'UE. In questi casi, dovete nominare un
rappresentante che possa espletare le formalità per vostro conto.”
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soggetto non stabilito o il relativo rappresentante Iva e al campo 14 il rappresentante doganale in
rappresentanza diretta.
Sulla scorta di quanto illustrato e di quanto si dirà nel paragrafo seguente, però, tale prassi appare non
corretta in quanto, nonostante fosse utilizzato un dichiarante doganale stabilito nell’Unione Europea
per le operazioni eseguite da soggetti importatori non stabiliti, l’istituto della rappresentanza diretta
non consente una corretta applicazione delle regole previste dalla normativa unionale e neppure
un’adeguata tutela degli obblighi sottesi all’obbligazione doganale stessa.

Il rappresentante doganale
Il rappresentante doganale (customs broker) è definito come colui che, nell’interesse di altri soggetti,
gestisce le procedure doganali e si rapporta direttamente con l’ufficio9.
Il Codice Doganale dell’Unione, nel considerando 21, riconosce “a chiunque il diritto di nominare un
rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali” e definisce il rappresentante doganale come:
“qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per
l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale” (articolo 5, punto 6 del CDU).
Tale definizione è generica in quanto mira a individuare un’ampia gamma di soggetti che forniscono
servizi doganali agli operatori.
In linea generale, il CDU dispone che il rappresentante doganale debba essere stabilito nel territorio
dell’Unione Europea, tranne nelle ipotesi in cui agisca per conto di persone che non sono tenute a essere
stabilite all’interno di tale territorio (articolo 18, § 2 del CDU).
La rappresentanza può essere:
- diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona; oppure
- indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona
(articolo 18, § 1 del CDU).
Nei rapporti con le Autorità doganali, il rappresentante doganale deve dichiarare di agire per conto
della persona rappresentata e precisare se la rappresentanza è diretta o indiretta. Le persone che
dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali, senza tuttavia disporre del potere di
rappresentanza, si considerano agire in nome proprio e per proprio conto, e assumono di conseguenza
l’esclusiva responsabilità dell’operazione (articolo 19, § 1 del CDU).

9

Il rappresentante doganale è così definito nel “Glossary of international customs terms” del Wco: “una persona la cui attività consiste nello
sdoganamento dei beni e tratta con la dogana in rappresentanza di un altro soggetto”.
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Per individuare con quale atto debba essere conferito il potere di rappresentanza occorre fare
riferimento alla normativa interna di ogni singolo Stato membro, in quanto tale aspetto non è
disciplinato direttamente nella normativa doganale europea10.
Per ciò che concerne l’ordinamento italiano, l’atto con il quale un soggetto conferisce a un altro il potere
di rappresentarlo nel compimento di un atto giuridico è la procura: la procura è un negozio unilaterale
e recettizio con cui un soggetto conferisce a un altro il potere di rappresentarlo. Essa deve essere tenuta
distinta dal negozio che intercorre tra il rappresentante e il rappresentato, il quale deriva da un
contratto di mandato (articolo 1704, cod. civ.) con o senza rappresentanza11.

La rappresentanza diretta
Come anticipato, dunque, la rappresentanza in dogana può essere diretta o indiretta. In caso di
rappresentanza diretta, il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore e soltanto
quest’ultimo è obbligato al pagamento dei dazi poiché la dichiarazione doganale viene redatta dal
rappresentante in suo nome e per suo conto, con la conseguenza che unicamente l’importatore assume
la posizione di dichiarante e responsabile dell’obbligazione doganale12.
Alla luce di ciò, dunque, il dichiarante risulterebbe unicamente essere, ancora una volta, il soggetto
privo del fondamentale requisito dello stabilimento nell’Unione Europea.
Oltre al mancato rispetto del requisito formale, poi, si aggiunga che, nonostante per l’espletamento di
tale tipo di rappresentanza sia necessario che il rappresentante integri i criteri previsti per l’ottenimento
della qualifica di Operatore Economico Autorizzato (articolo 39 del CDU)13, tale tipo di strumento
lascerebbe l’importatore non stabilito quale unico soggetto responsabile dell’obbligazione doganale,
con le conseguenti problematiche per le Autorità nell’assicurare l’esatto adempimento degli obblighi
relativi alle merci.

10

L’articolo 19 del CDU si limita a disporre che le Autorità possono imporre, alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti
doganali, di fornire le prove della delega, conferita loro dalla persona rappresentata. La disciplina unionale, pertanto, conferisce alle dogane
il potere di accertare la “prova” della rappresentanza, precisando che “le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di
rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prove del potere di rappresentanza, a condizione che tale
persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali” (articolo 19, § 3 del CDU). Sul punto si veda anche D. Desiderio,
“Guida pratica alla procura e al mandato in dogana”, Torino, 2010, pag. 7.
11
L'effetto tipico della rappresentanza, la quale quando è connessa al mandato ne costituisce il lato esterno, è indicato dall'articolo 1388, cod.
civ.. Il negozio rappresentativo è concluso dal rappresentante, ma produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato: si considera
direttamente concluso tra rappresentato e terzo, i quali vengono a trovarsi immediatamente di fronte con tutti i diritti e gli obblighi che per
entrambi scaturiscono dal negozio.
12
Nel caso in cui, tuttavia, il rappresentante diretto non abbia agito con la dovuta diligenza e abbia fornito all’Amministrazione dati inesatti,
assume anch’esso la responsabilità dell’obbligazione doganale. L’articolo 77, ultimo paragrafo, del CDU, contempla infatti l’ipotesi della
dichiarazione doganale errata, da cui deriva la mancata riscossione (totale o parziale) dei dazi.
13
L’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 8/D/2016, ha chiarito che, considerata la disciplina nazionale che nel tempo ha regolato l’attività
degli spedizionieri doganali, a seguito del superamento dell’esame di Stato che conferisce l’idoneità all’esercizio della professione di
doganalista, la qualificazione professionale soggettiva dello spedizioniere doganale attesta, di per sé, la sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 39 del CDU.
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La rappresentanza indiretta
Quando è adottato lo schema della rappresentanza indiretta, invece, il rappresentante agisce in dogana
in nome proprio, ma per conto dell’importatore. L’accesso alla rappresentanza indiretta non è soggetto
a limitazioni, poiché la dichiarazione può essere resa da chiunque sia in grado di presentare, alla
competente dogana, la merce e la relativa documentazione. Di norma, tuttavia, le operazioni di
importazione sono svolte da soggetti dotati di specifica competenza e professionalità14.
Chi agisce in veste di rappresentante indiretto diventa responsabile dell’obbligazione doganale poiché
agisce per conto dell’importatore ma in nome proprio, assumendo personalmente la veste di
dichiarante15. In questo caso, dunque, il rappresentante soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 170 del
CDU individuando, per l’importatore extra UE, un dichiarante stabilito nell’Unione Europea.
In caso di rappresentanza indiretta, poi, si noti che l’importatore è legato al rappresentante indiretto da
un obbligo di solidarietà passiva paritetica16, coerente con quanto disposto dall’articolo 84 del CDU, il
quale prevede che, nell’ipotesi in cui esistano più debitori per una medesima obbligazione, essi siano
responsabili in solido al pagamento dell’importo dovuto.
In forza di ciò, a tutela dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione doganale può rivolgersi
all’importatore non stabilito o al suo rappresentante indiretto, chiedendo indifferentemente a uno
o all’altro l’adempimento degli obblighi derivanti dall’introduzione della merce nel territorio
unionale.
Il CDU pone tutti i condebitori sullo stesso piano nei confronti dell’Agenzia delle dogane, ma fa salva,
nei rapporti interni tra i condebitori, la disciplina civilistica applicabile. Poiché, come già illustrato, al
rapporto tra rappresentante e proprietario delle merci si applica la disciplina del mandato, il
rappresentante indiretto che abbia agito correttamente nell’esecuzione del proprio incarico avrà
eventualmente diritto di esercitare l’azione di regresso nei confronti del proprio mandante, al fine di
ottenere il rimborso di quanto già versato all’Autorità doganale.

14

S. Armella, “Diritto doganale dell’Unione europea”, Milano, 2017.
Articolo 77, § 3, dl CDU: “Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta
la dichiarazione in dogana”.
16
Ai sensi dell’articolo 77, § 3 del CDU, il debitore è il dichiarante nonché, in caso di rappresentanza indiretta, è “parimenti debitrice” la persona
per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. La solidarietà passiva paritetica pone tutti i condebitori sullo stesso piano nei confronti
dell’Amministrazione creditrice, ma consente che tra i soggetti coobbligati possa sorgere una diversa ripartizione della responsabilità, tale da
configurare un’obbligazione integrale di manleva di uno nei confronti degli altri.
15
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Il rappresentante fiscale ai fini Iva
Occorre infine tenere distinto dal rappresentante doganale il rappresentante fiscale ai fini Iva, il quale
è un operatore (persona fisica o società), incaricato, attraverso apposito mandato, di effettuare tutti gli
adempimenti Iva in Italia del soggetto estero.
In particolare, si evidenzia che la nomina del rappresentante fiscale per gli operatori non residenti, che
intrattengono rapporti con l’Italia, e che non sono dotati di una stabile organizzazione, è obbligatoria
in talune particolari circostanze, tra le quali si annovera il caso di importazione di beni per esigenze
della propria impresa17.
Sia che si tratti di una persona giuridica o di una persona fisica, deve trattarsi di un operatore economico
residente in Italia dotato di partita Iva italiana, solo con essa, infatti, è possibile assolvere agli obblighi
Iva in Italia dell’operatore estero.
In particolare, in virtù di un contratto di mandato, il rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, D.P.R. 633/1972, provvede ad adempiere agli obblighi Iva relativi alle operazioni poste in
essere dal rappresentato estero in Italia.
A tale proposito, esso dovrà curare la fase di fatturazione delle operazioni attive, territorialmente
rilevanti in Italia secondo la disciplina Iva, la registrazione delle operazioni nei registri Iva, la detrazione
dell’Iva attraverso le liquidazioni periodiche e il rimborso dell’imposta, eventualmente risultante a
credito, le liquidazioni periodiche Iva e, infine, la dichiarazione annuale Iva.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972, il rappresentante fiscale risponde in solido con il
rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di Iva.
La responsabilità solidale, tuttavia, è limitata alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia,
compiute dal rappresentato estero per il suo tramite18.

Il diritto alla detrazione d’imposta in caso di importazione di soggetto diverso dal destinatario delle merci
Come precedentemente analizzato nella circolare in commento, l’operatore non identificato nella
Unione Europea può procedere alla presentazione della dichiarazione doganale di import attraverso
l’ausilio di uno spedizioniere che agisce in rappresentanza indiretta.

17

A tale proposito la circolare n. 13/1994, ha precisato che la nomina del rappresentante fiscale, in mancanza di una stabile organizzazione,
è obbligatoria per i soggetti esteri che:
- introducono nel territorio dello Stato beni per esigenze della propria impresa;
- cedono a privati consumatori beni precedentemente introdotti in Italia e ivi installati, montati o assiemati;
- effettuano nei confronti di privati consumatori prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative intermediazioni, prestazioni
accessorie ai detti trasporti e relative intermediazioni.
18
Risoluzione n. 66/E/2002.
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E invero, in tale specifico caso, il soggetto chiamato a versare l’Iva in importazione, ai sensi dell’articolo
67, D.P.R. 633/1972, può anche essere un soggetto, come avviene nel caso di versamento a opera dello
spedizioniere, che non è il proprietario o il destinatario della merce e che non pone in essere operazioni
attive in stretta relazione con i beni importati19.
Proprio per tali ragioni le questioni concernenti la detraibilità dell’Iva in importazione possono
rappresentare un terreno scivoloso che si può prestare ad abusi e che occorre trattare con la massima
cautela.
Le disposizioni in materia doganale, come abbiamo osservato, consentono a soggetti diversi dal
proprietario effettivo delle merci di operare in dogana in nome proprio e per conto del mandante (reale
proprietario dei beni).
Tale normativa considera come obbligato al pagamento dell’imposta colui che presenta i beni in dogana
o li detiene al momento dell’entrata nel territorio doganale o dell’uscita dal territorio stesso.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la fictio iuris di considerare proprietario della
merce colui che la presenta in dogana, ovvero che la detiene al momento dell’entrata o dell’uscita dal
territorio doganale, ha esclusivamente uno scopo cautelativo, a tutela dell’interesse dell’Erario alla
riscossione dei diritti doganali20.
Sulla base di tali premesse l’Amministrazione finanziaria21 ha chiarito che l’unico soggetto legittimato
alla detrazione dell’Iva assolta in importazione è il destinatario delle merci e che lo spedizioniere,
ancorché abbia provveduto all’anticipazione dell’imposta in dogana, non può esercitare il diritto alla
detrazione, mancando un nesso immediato e diretto tra i beni importati e l’oggetto dell’attività
d’impresa del rappresentante doganale.
In tale contesto, assume rilievo l’intervento del rappresentante fiscale, il quale è legittimato, per conto
del soggetto estero, a recuperare l’Iva pagata in importazione attraverso la detrazione o il rimborso
dell’imposta.
Di conseguenza, il soggetto estero importatore necessita certamente di un rappresentante doganale
allo specifico scopo di presentare la dichiarazione doganale ma potrebbe anche aver bisogno di un
rappresentante fiscale ai fini Iva per la gestione del credito d’imposta generato dal versamento dell’Iva
sul territorio dello Stato.

19

Per approfondimenti sul punto L. Piemontese “Il noleggio della merce in importazione non esclude il diritto alla detrazione”, in L’Iva n. 5/2019.
Mef, risoluzione n. 431354/1990.
21
Cfr. risposta a interpello n. 4/E/2020 e principio di diritto n. 13/E/2021.
20
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SCHEDA DI SINTESI
Quali sono le modalità operative di importazione in Italia per un soggetto residente in uno
Stato extracomunitario?


La circolare n. 40/D/2021 spiega che tale soggetto, pur potendo essere definito quale
importatore ai fini del CDU, non può presentare autonomamente la dichiarazione doganale
d’importazione in quanto non soddisfa il requisito dello stabilimento nel territorio dell’Unione
Europea.


Esso deve nominare un rappresentante doganale stabilito nella Unione Europea che figuri in
dichiarazione, agendo in rappresentanza indiretta, ossia in proprio nome e per conto del
soggetto estero rappresentato.


Il rappresentante fiscale ai fini Iva non può sostituire l’intervento del rappresentante doganale,
essendo necessario che la partita Iva del primo sia inserita nel campo 44 della dichiarazione.
Al rappresentante fiscale spetta la gestione del credito Iva generato dall’imposta pagata in
importazione.
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Recupero dell’Iva a seguito di nota di
variazione in diminuzione errata
di Marco Peirolo - dottore commercialista e componente del Fiscal Committee della Confédération
Fiscale Européenne
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 858/E/2021, ha fornito chiarimenti in merito alle
modalità di recupero dell’Iva assolta a seguito di una nota di variazione in diminuzione errata.

Descrizione della fattispecie
L’interpello è stato proposto da una holding industriale mista con funzioni commerciali che, nel corso
del 2014, in virtù della propria posizione di vertice nella struttura operativa del gruppo industriale, ha
siglato un contratto quadro di acquisto di beni necessari alle esigenze produttive delle proprie
controllate, in riferimento al quale il fornitore ha emesso alcune fatture di acconto, la cui Iva è stata
detratta dall’istante nel medesimo anno.
Le parti hanno successivamente convenuto di risolvere il predetto contratto, per cui il fornitore ha
emesso le corrispondenti note di credito, di cui la prima nell’anno 2015 e le altre nell’anno 2017, a
storno delle fatture di acconto emesse nell’anno 2014.
Con la nota di credito emessa nel 2015, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, il fornitore
ha rettificato interamente la corrispondente fattura di acconto accreditando la relativa Iva e, dal canto
suo, l’istante ha provveduto a registrare la nota di credito e a far concorrere l’imposta a suo debito
evidenziata nel citato documento, dapprima nella liquidazione periodica e, successivamente, nella
propria dichiarazione Iva relativa all’anno 2015.
A seguito di una verifica fiscale nei confronti dell’istante, la G. di F. ha contestato la detrazione dell’Iva
sulle fatture di acconto, in considerazione della natura del rapporto instaurato con le proprie controllate
nel contratto di fornitura, che per i verificatori è riconducibile allo schema del mandato con
rappresentanza, invece che a quello del mandato senza rappresentanza come rivendicato dall’istante.
Nell’anno 2021, l’istante ha ricevuto dal fornitore una richiesta di restituzione dell’Iva relativa alla nota
di credito emessa nel 2015; a seguito di controllo avviato su segnalazione della G. di F., infatti, l’Agenzia
delle entrate ha recuperato l’Iva detratta dal fornitore, in quanto il documento risultava da quest’ultimo
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emesso oltre 12 mesi dalla data della fattura oggetto di rettifica, in violazione dell’articolo 26, commi
2 e 3, D.P.R. 633/1972.
Il fornitore, pertanto, dopo avere aderito alle contestazioni dell’ufficio e versato quanto da questo
richiesto a titolo di imposta, sanzioni e interessi, ha intimato all’istante di restituirgli l’imposta versata
all’Agenzia delle entrate - sulla base del principio di neutralità dell’imposta e del conseguente indebito
arricchimento che da questo versamento ne deriverebbe in capo all’Erario - invitandola a procedere alla
successiva richiesta di restituzione della medesima imposta all’ufficio competente territorialmente,
tramite istanza ex articolo 30-ter, D.P.R. 633/1972.
In alternativa, il fornitore ha proposto all’istante di recuperare l’imposta di cui continuava a reclamare
la restituzione non più tramite rimborso, ma attraverso la procedura della detrazione.
In sostanza, l’istante, dopo aver rimborsato il fornitore, avrebbe recuperato la relativa somma annotando
nei propri registri Iva una nota di debito all’uopo emessa dallo stesso fornitore, riportante i riferimenti
all’avviso di accertamento da cui questa scaturirebbe, individuando la fonte legale di tale soluzione
nell’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972.
Alla luce di quanto rappresentato, l'istante ha chiesto all’Agenzia delle entrate di esprimersi in
ordine alla possibilità, per l’istante stesso, di applicare:
− la previsione dell’articolo 30-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972, previa restituzione dell'imposta
non dovuta al fornitore, già versata a suo tempo a fronte della registrazione della nota di credito
da quest’ultimo emessa;
− la previsione dell’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, recuperando l’imposta restituita al
fornitore con il meccanismo della detrazione ivi previsto;
− la previsione dell’articolo 30-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972, recuperare l’imposta, nel frattempo
restituita al fornitore, presentando un’istanza di restituzione entro il termine biennale decorrente
dalla data del rimborso al fornitore medesimo.

Effetti dell’Iva indebitamente applicata in fattura dal fornitore nella previgente
disciplina
Nella legislazione vigente anteriormente alle modifiche operate dalla L. 167/2017 (Legge europea
2017) e dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), la disciplina Iva prevedeva apposite regole per
risolvere le situazioni in cui il fornitore addebitasse in fattura un’imposta non dovuta, cioè applicata in
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relazione a operazioni detassate, o se, imponibili, soggette a un’aliquota inferiore a quella erroneamente
utilizzata per determinare l’importo dell’imposta da rivalsare al cliente.
I rimedi a tal fine introdotti non risultavano del tutto adeguati, in quanto il Legislatore si è trovato a
dover conciliare l’esigenza di assicurare la neutralità dell’Iva per gli operatori economici con quella di
salvaguardare l’interesse erariale alla riscossione dell’imposta dovuta, evitando la possibilità di
commettere frodi.
Per tutelare l’Erario, l’articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972 dispone 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 indicazioni della fattura”.
Tale previsione, nel recepire l’articolo 203, Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che l’imposta esposta in
fattura debba essere comunque computata in sede di liquidazione periodica, concorrendo alla
determinazione dell’imposta a debito o alla formazione dell’imposta a credito, a nulla rilevando la
circostanza che essa non dovesse essere applicata in via di rivalsa al cliente.
Allo stesso tempo, però, quest’ultimo non aveva – sino alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio
2018 – diritto a esercitare la detrazione assolta a titolo di rivalsa, essendo consolidato in tal senso
l’orientamento della giurisprudenza, sia unionale sia nazionale1, sulla cui scia si è espressa anche la
stessa prassi amministrativa2, superando la propria posizione iniziale3.
Al fine di evitare la violazione del principio di neutralità fiscale, una volta decorso il termine annuale
previsto dall’articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 per l’emissione della nota di variazione in
diminuzione dell’imposta da parte del fornitore, la giurisprudenza consentiva al fornitore di chiedere il
rimborso dell’imposta indebitamente versata direttamente nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria4.
Identificando il fornitore nel soggetto legittimato a pretendere il rimborso dall’Amministrazione
finanziaria e obbligato a restituire al cliente l’imposta pagata a titolo di rivalsa, la Suprema Corte
aveva stabilito che, dall’effettuazione di un’operazione imponibile discende un triplice rapporto,
rispettivamente tra:
− l’Amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, per il pagamento dell’imposta;

1

Cfr., da ultimo, Corte di Giustizia, 21 febbraio 2018, causa C-628/16, Kreuzmayr e Cassazione, n. 15178/2014.
Cfr. circolare n. 8/E/2009 (risposta 6.9).
3
Cfr. risoluzione n. 334298/1982.
4
Di regola, l’azione di rimborso è attivata dopo che è scaduto il suddetto termine annuale per l’emissione della nota di credito, ma sulla
possibilità di chiedere il rimborso anche prima del decorso dell’anno si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7330/2012.
2
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− il cedente/prestatore e il cessionario/committente, in ordine alla rivalsa dell’imposta;
− l’Amministrazione finanziaria e il cessionario/committente, per ciò che attiene alla detrazione
dell’imposta assolta in via di rivalsa.
In caso di addebito in fattura di un’Iva non dovuta, la stessa giurisprudenza aveva affermato che 5:
− il fornitore non può opporre al cliente – il quale agisca nei suoi confronti per la restituzione
dell’indebito ex articolo 2033, cod. civ. – l’avvenuto versamento dell’imposta, il cui obbligo è
previsto dal richiamato articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972;
− il cliente non può opporre all’Amministrazione finanziaria – che escluda la detrazione
dell’imposta erroneamente liquidata in fattura – che l’imposta è stata assolta in via di rivalsa e
versata all’Erario;
− il fornitore ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ai
sensi dell’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992, la quale pertanto, essendo estranea al rapporto
tra cedente/prestatore e cessionario/committente, non può essere tenuta a rimborsare
direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa.
A quest’ultimo riguardo, è necessario, però, tenere conto di un ulteriore e specifico orientamento della
giurisprudenza della Corte di Cassazione6, in base al quale il principio enunciato riflette un’impostazione
“statica” dei

rapporti

in questione, che devono essere

riguardati

considerando che

il

cessionario/committente, di norma, è al tempo stesso anche soggetto passivo d’imposta in relazione
alle operazioni attive dallo stesso realizzate.
Occorre, infatti, ricordare, quanto alla pretesa di rimborso dell’Iva pagata in rivalsa dal
cessionario/committente, che la stessa può essere diversamente diretta in considerazione della
differente angolazione con la quale viene prospettata. In proposito:
− il rapporto di natura privatistica tra cedente/prestatore e cessionario/committente – che dà luogo alla
giurisdizione del giudice ordinario, venendo meno la connotazione tributaria del rapporto controverso
– si configura laddove il cessionario/committente rivesta la posizione di “consumatore finale”,
identificandosi nel soggetto definitivamente inciso dall’imposta7;
− diversamente riemergendo il rapporto tributario – con conseguente legittimazione del
cessionario/committente ad agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria – tutte le volte in cui
l’indebita applicazione dell’Iva versata in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio

5

Cfr. Cassazione, n. 4020/2012; n. 14933/2011; n. 24794/2005; n. 6632/2003 e n. 6419/2003.
Cfr., da ultimo, Cassazione, n. 24923/2016. Nello stesso senso, anche: Cassazione, n. 17169/2015; n. 18425/2012; n. 355/2010; n. 9107/2009
e n. 20752/2008.
7
Cfr. Cassazione, SS.UU., n. 2686/2007 e n. 1147/2000.
6
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dell’attività economica, venga a riflettersi sulla liquidazione dell’imposta nella dichiarazione annuale
del contribuente, qualora l’ufficio contesti, in tutto o in parte, la detrazione dell’Iva in rivalsa, in quanto
relativa a una operazione esente o imponibile, ma soggetta a una aliquota inferiore rispetto a quella
indicata erroneamente in fattura8.
In base a questa impostazione, il rapporto tributario tra il cessionario/committente e
l’Amministrazione finanziaria – in relazione al rimborso dell’imposta indebitamente versata in
rivalsa al cedente/prestatore – viene a ravvisarsi non per il solo fatto che i beni e servizi acquistati
“a monte” siano impiegati nell’attività svolta dal cessionario/committente, ma nel caso in cui la
suddetta attività dia luogo a operazioni imponibili, atteso che solo in tale ipotesi può trovare
applicazione il principio di neutralità dell’Iva volto a traslare l’onere economico dell’imposta sul
consumatore finale.
Diversamente, nel caso in cui l’operatore economico abbia acquistato beni e servizi destinati in
via esclusiva alla realizzazione di operazioni esenti o non imponibili, tale soggetto assume la
stessa posizione, ai fini fiscali, del consumatore finale, non insorgendo a suo favore il diritto alla
detrazione e né, tantomeno, al rimborso dell’Iva liquidata nella fattura passiva e versata in rivalsa
al cedente/prestatore, venendo pertanto a gravare definitivamente a suo carico l’imposta.
Come rilevato da Assonime nella circolare n. 12/2018 (§ 1):
“tale doppia modalità di recupero dell’imposta può sollevare dei problemi operativi, posto che il
fornitore potrebbe non essere a conoscenza della richiesta di rimborso avanzata dall’acquirente: se
quest’ultimo dovesse tentare di recuperare l’imposta 2 volte – nei confronti sia del fornitore sia
dell’Erario – si verificherebbe una situazione di abuso che dovrebbe risolversi mediante il diniego del
rimborso all’acquirente o alla ripetizione di quanto fosse stato già rimborsato”.

Effetti dell’Iva indebitamente applicata in fattura dal fornitore nell’attuale disciplina
Come rilevato da Assonime con la circolare n. 12/2018 (§ 1), il sistema in vigore prima delle
modifiche operate dalla Legge europea 2017 e della Legge di Bilancio 2018 risultava inadeguato
sotto un duplice punto di vista:
− in primo luogo, perché il termine biennale di decadenza a disposizione del fornitore per
chiedere il rimborso di cui all’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992 è inferiore al termine
quinquennale entro il quale l’Amministrazione finanziaria può contestare l’erronea applicazione
8

Cfr. Cassazione, SS.UU., n. 18425/2012; n. 12433/2011 e n. 20752/2008.
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dell’imposta e al termine decennale di prescrizione a disposizione del cliente per l’azione di
ripetizione nei confronti dell’operatore, ex articoli 2033 e 2946, cod. civ.. è noto che la Corte di
Giustizia, nella causa C-427/10 (Banca Antoniana Popolare Veneta) ha ritenuto che il
disallineamento dei termini di rimborso a disposizione, rispettivamente, del fornitore e del cliente
non sia, di per sé, incompatibile con l’ordinamento comunitario, ma la tutela dei princìpi di
effettività e di equivalenza esige che sia garantita la restituzione dell’Iva al fornitore se esposto
all’azione di ripetizione del cliente. Giunto al vaglio della Corte di Cassazione il tema della
coesistenza del doppio termine di rimborso, i giudici di legittimità hanno recepito in modo
alquanto rigoroso le indicazioni della Corte Europea, ritenendo che – per la restituzione
dell’imposta al fornitore – non sia sufficiente la mera richiesta di rimborso avanzata dal cliente,
essendo necessario un provvedimento coattivo che disponga l’obbligo di pagamento a suo
favore9;
− in secondo luogo, perché il cliente che avesse detratto l’imposta erroneamente addebita in
fattura dal proprio fornitore, oltre a subire il recupero dell’imposta detratta, era soggetto anche
all’applicazione della sanzione proporzionale (90% dell’imposta, ex articolo 6, comma 6, D.Lgs.
471/1997).
Per superare le anzidette criticità, il Legislatore, sia pure in tempi diversi, ha introdotto alcune
disposizioni finalizzate a ripristinare la neutralità dell’imposta, dal punto di vista sia del fornitore sia
del cliente.

Rimborso dell’Iva non dovuta
L’articolo 8, comma 1, L. 167/2017 (Legge europea 2017) ha introdotto il nuovo articolo 30-ter, D.P.R.
633/1972 al fine di disciplinare il rimborso dell’Iva non dovuta.
In base al comma 1, che corrisponde al contenuto dell’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992, avente
per oggetto il c.d. “rimborso anomalo”:
“il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza,
entro il termine di 2 anni dal versamento della medesima ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è
verificato il presupposto per la restituzione”.
Il successivo comma 2 stabilisce che:

9

Cfr. sentenza n. 12666/2012. Tale principio è stato ribadito nelle successive pronunce in materia (Cassazione, n. 1426/2016; n. 3627/2015;
n. 25988/2014 e n. 6605/2013).
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“nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi,
accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere
presentata dal cedente o prestatore entro il termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario
o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa”.
Infine, il comma 3 pone un limite più generale al diritto di rimborso, disponendo che:
“la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode
fiscale”.

Rimborso dell’Iva non dovuta dopo la scadenza del termine biennale
Nella nuova disciplina del rimborso dell’Iva non dovuta trova specifica regolamentazione l’ipotesi in cui
il cedente/prestatore non possa più chiedere all’Amministrazione finanziaria la restituzione dell’imposta
versata per decorso del termine biennale di decadenza, ma si trovi esposto all’azione di ripetizione del
cessionario/committente in considerazione del maggior termine prescrizionale a sua disposizione, pari
a 10 anni dal pagamento dell’imposta in rivalsa.
La soluzione è individuata dal comma 2, articolo 30-ter, D.P.R. 633/1972, secondo cui:
“nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi,
accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere
presentata dal cedente o prestatore entro il termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario
o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa”.

Superamento del termine biennale solo in caso di provvedimento coattivo di rimborso
a favore del cliente
Sulla questione dell’applicazione in fattura di un’Iva o una maggiore Iva non dovuta, è noto che il
fornitore ha, a pena di decadenza, 2 anni di tempo dal pagamento dell’imposta per attivare la richiesta
di rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (di cui all’articolo 21, comma 2, D.Lgs.
546/1992, ora articolo 30-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972) a fronte del termine decennale di prescrizione
a disposizione del cliente per l’azione di ripetizione nei confronti dell’operatore (articoli 2033 e 2946,
cod. civ.).
La Corte di Giustizia, nella causa C-427/10, relativa al caso Banca Antoniana Popolare Veneta, ha
ritenuto che il disallineamento dei termini di rimborso a disposizione, rispettivamente, del
fornitore e del cliente non sia, di per sé, incompatibile con l’ordinamento comunitario. La tutela

19
Iva in pratica n. 70/2022

Iva
dei princìpi di effettività e di equivalenza esige, tuttavia, che sia garantita la restituzione dell’Iva
al fornitore se esposto all’azione di ripetizione del cliente.
La convivenza delle 2 disposizioni configgenti persegue, quindi, l’obiettivo, già indicato dall’avvocato
generale, di non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di rimborso
dell’imposta non dovuta.
Giunto al vaglio della Corte di Cassazione il tema della coesistenza del doppio termine di
rimborso, i giudici di legittimità hanno recepito in modo alquanto rigoroso le indicazioni della
Corte Europea, ritenendo che – per la restituzione dell’imposta al fornitore – non sia sufficiente
la mera richiesta di rimborso avanzata dal cliente, essendo necessario un provvedimento coattivo
che disponga l’obbligo di pagamento a suo favore10.
Non è, tuttavia, lecito teorizzare che la Corte di Giustizia, nel rapporto “tributario” tra il fornitore e
l’Amministrazione finanziaria, abbia inteso escludere il rimborso nel caso in cui l’imposta sia stata
restituita al cliente “spontaneamente”, anziché a seguito di un provvedimento coattivo, siccome la
particolare “cautela” imposta dai giudici nazionali, vale a dire il richiamo al “dovere” di rimborso, risulta
esclusivamente finalizzata a garantire che gli effetti dell’indebito pagamento dell’Iva e, dunque, del
recupero, non ricadano in danno dell’Erario.
In pratica, il cliente al quale venga disconosciuta la detrazione operata in ragione della natura indebita
dell’imposta si rivolgerà al proprio fornitore per ottenerne la restituzione, per cui è logico ritenere che
se quest’ultimo ha provveduto al relativo rimborso, in modo spontaneo o coattivo, avrà diritto – anche
oltre il termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992 (ora articolo
30-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972) – a essere reintegrato dall’Amministrazione finanziaria; in caso
contrario, l’Erario trarrebbe un indebito arricchimento a danno del fornitore, sul quale finirebbe per
gravare il tributo con una evidente violazione del principio di neutralità.
Si tratta, pertanto, di tutelare una duplice esigenza: da un lato, quella dell’Erario, che non deve subire
la perdita di gettito che si concretizzerebbe qualora al fornitore fosse restituita un’imposta che il cliente
ha detratto e che, eventualmente, l’Amministrazione non ha più potere di recuperare a tassazione in
ragione dell’intervenuta decadenza dell’azione di accertamento e, dall’altra, quella del fornitore, che si
trova esposto a un “doppio fuoco”, cioè alla richiesta di restituzione dell’Iva al proprio cliente senza

10

Cfr. sentenza n. 12666/2012. Tale principio è stato ribadito nelle successive pronunce in materia (Cassazione, n. 1426/2016; n. 3627/2015;
n. 25988/2014 e n. 6605/2013).
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essere più in grado di rivalersi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria stante l’intervenuto
decorso del termine biennale.
Ed è proprio questo l’elemento sul quale occorre focalizzare l’attenzione per raggiungere un risultato
in linea con i princìpi sanciti a livello comunitario.
È vero che la Corte UE riconosce il diritto di rimborso una volta eliminato completamente il rischio di
perdita di gettito11.
Dagli arresti giurisprudenziali in rassegna si desume, in particolare, che l’obbligo di versare l’Iva indicata
in fattura, previsto dall’articolo 203, Direttiva 2006/112/CE e, nella normativa nazionale, dall’articolo
21, comma 7, D.P.R. 633/1972, è volto a evitare che l’Erario, a fronte della detrazione operata dal cliente,
non abbia la certezza di riscuotere l’imposta dovuta dal fornitore.
L’applicazione “a contrariis” di tale principio richiede, secondo l’interpretazione offerta dai giudici
europei, che l’imposta versata e non dovuta sia rimborsata al fornitore se al cliente è stata
definitivamente negata la detrazione, salvaguardando così la neutralità dell’imposta.

Esempio
Per esemplificare, si possono verificare 2 situazioni:
− nel primo scenario, il cliente si attiva per il recupero dell’imposta non dovuta in tutto o in parte
“in autonomia”, cioè senza il preventivo impulso dell’Agenzia delle entrate: questo può essere il
caso in cui l’imposta non sia stata detratta perché indetraibile oggettivamente o soggettivamente.
In tale evenienza, non avendo l’ufficio ripreso a tassazione l’imposta addebitata in fattura dal
fornitore, può avere senso il controllo giudiziale indicato dalla Corte di Cassazione negli interventi
richiamati, in quanto finalizzato a evitare una perdita di gettito dell’Erario e al fine di evitare che
le parti private raggiungano un accordo in frode agli interessi erariali;
− nel secondo scenario, il cliente ha proceduto alla detrazione dell’imposta addebitata (in tutto o
in parte illegittimamente) e, dunque, non ha motivo, neanche sotto il profilo civilistico, di
richiederne il riversamento al fornitore se non a seguito e in dipendenza di una successiva
contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Quindi, in una situazione nota alla parte
pubblica del rapporto.
E a maggior ragione, laddove il cliente abbia accettato la rettifica e riversato il tributo contestato
all’Erario, la prospettiva è completamente diversa: l’Amministrazione finanziaria è al riparo da situazioni

11

Cfr. sentenze 11 aprile 2013, causa C-138/12, cit. e sentenza 23 aprile 2015, causa C-111/14, cit..
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di perdita di gettito e non vi è motivo di imporre un controllo giudiziale all’azione di rimborso da parte
del fornitore che, a questo punto, può anche essere “spontaneo”, cioè a semplice domanda del proprio
cliente.
Come conseguenza, il fornitore ha diritto di richiedere il rimborso dell’Iva all’Erario, senza ulteriori
formalità, essendo a esso noto che la parte passiva, cioè il riversamento dell’imposta da parte del
cliente, è già intervenuto.

Differimento del termine biennale in caso di restituzione dell’imposta al cliente
Con l’obiettivo di evitare che il rimborso dell’imposta non dovuta risulti, di fatto, impossibile o
eccessivamente difficile quando il cedente/prestatore risulti esposto all’azione di ripetizione del
cessionario/committente, il nuovo comma 2, articolo 30-ter, D.P.R. 633/1972 non subordina la
restituzione dell’imposta all’esistenza di un provvedimento coattivo, rivolto al cedente/prestatore,
considerando ugualmente rilevante la situazione in cui quest’ultimo abbia rimborsato l’imposta
alla propria controparte in modo spontaneo.
In tal modo si scongiura la possibilità che l’Erario tragga un indebito arricchimento a danno del
cedente/prestatore, sul quale graverebbe in via definitiva l’imposta, in violazione del principio di
neutralità.
Questa evenienza non è sfuggita alla Commissione Europea, che nell’ambito della procedura EU Pilot
9164/17/TAXU, ha chiesto informazioni all’Italia sui riflessi dell’interpretazione della sentenza della
Corte di Giustizia relativa al caso Banca Antoniana Popolare Veneta in merito alle condizioni di rimborso
dell’Iva versata e non dovuta.
La nuova norma stabilisce, come detto, che:
“nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi,
accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere
presentata dal cedente o prestatore entro il termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario
o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa”.
In pratica, il cedente/prestatore può chiedere la restituzione dell’imposta all’Erario, dopo che sia
scaduto il termine biennale di decadenza, anche se ha provveduto spontaneamente al rimborso a
favore del cessionario/committente. A prescindere, infatti, dal carattere coattivo o spontaneo del
rimborso, viene previsto che il termine per la domanda rivolta all’Amministrazione finanziaria dal
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cedente/prestatore sia differita dal giorno del versamento all’Erario a quello dell’avvenuta
restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura.
Come osservato da Assonime nella circolare n. 12/2018 (§ 2), “l’accertamento definitivo cui la norma fa
riferimento potrebbe essere effettuato tanto nei confronti del fornitore, quanto nei confronti dell’acquirente”,
come accade, per esempio, nell’ipotesi in cui le parti abbiano qualificato un insieme di cessioni come
ordinarie cessione di beni, mentre l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che le stesse configurino
il trasferimento a titolo oneroso di un ramo d’azienda, non soggetto a Iva, ma a imposta proporzionale
di registro.
In situazioni simili, laddove l’ufficio contesti la corretta applicazione dell’Iva nei confronti del
cedente o del cessionario e l’accertamento sia divenuto definitivo, il riequilibrio tra le posizioni
delle parti e tra queste e l’Amministrazione finanziaria può avere luogo secondo le seguenti
modalità alternative:
− l’acquirente chiede il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria, con la
conseguenza che la posizione del fornitore resta immutata, in quanto il cliente non ha più titolo
di rivalersi nei suoi confronti e il debito Iva sorto a seguito dell’erroneo addebito in fattura
dell’imposta si consolida;
− l’acquirente chiede il rimborso al proprio fornitore, con la conseguenza che quest’ultimo
provvede alla relativa restituzione, ma ha titolo per chiederne il rimborso all’Erario entro 2 anni
dall’avvenuta restituzione al cliente.

Applicazione da parte del cliente del differimento del termine biennale in caso di
restituzione dell’imposta al fornitore
Nel caso oggetto della risposta a interpello n. 858/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che
la previsione dell’articolo 30-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972, nonostante la lettera della norma,
sia applicabile – specularmente – anche nella fattispecie in esame, in cui è il
cessionario/committente a dover chiedere all’Erario il rimborso dell’Iva a debito erroneamente
versata, una volta restituita al cedente/prestatore l’imposta accertata in via definitiva
dall’Amministrazione finanziaria, che quest’ultimo gli aveva pagato per effetto della nota di
variazione.
La finalità sottesa all’introduzione della norma in commento, ovvero l’esigenza di salvaguardare
la neutralità Iva, infatti, impone di riconoscere analoga tutela restitutoria in favore del
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cessionario/committente, laddove, invece, l’accertamento abbia origine dal disconoscimento in
capo al cedente/prestatore della detrazione dell’imposta restituita con una nota di variazione
erroneamente emessa.
In questa circostanza, i 2 anni entro i quali il cessionario/committente può presentare la richiesta
di rimborso dell’Iva non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al
cedente/prestatore della medesima somma versata per effetto di accertamento definitivo volto a
disconoscere la detrazione dell’imposta restituita con la nota di variazione errata.

Rivalsa dell’Iva accertata
L’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, nel testo riformulato dall’articolo 93, D.L. 1/2012, prevede che:
“il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di
accertamento 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 può esercitare 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 e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della
originaria operazione”.
Tale disposizione, nella versione previgente, impediva al contribuente di rivalersi nei confronti del
cessionario/committente

dell’imposta

o

della

maggiore

imposta

pagata

in

conseguenza

dell’accertamento, ponendosi così in contrasto con il principio della neutralità e, proprio per questa
ragione, la Commissione Europea aveva avviato nei confronti dello Stato italiano una procedura di
infrazione (n. 2011/4081 del 24 novembre 2011). Nella precedente disciplina, il divieto di rivalsa era
stato giustificato, oltre che da intenti sanzionatori, da valutazioni pratiche in ordine alla inopportunità
della riapertura dei rapporti contrattuali allo scopo di recuperare, a posteriori, l’imposta non addebitata
al momento di effettuazione dell’operazione.
La modifica normativa introdotta dal D.L. 1/2012, se dal lato della rivalsa dell’Iva consente di adeguare
il sistema nazionale alla normativa comunitaria, dal lato della detrazione introduce un nuovo elemento
di contrasto con le regole dettate dalla Direttiva 2006/112/CE, in quanto subordina la detrazione da
parte del soggetto passivo destinatario della rivalsa al pagamento dell’imposta al soggetto accertato.
La detrazione da parte del soggetto che subisce la rivalsa è, infatti, condizionata alla preventiva
corresponsione dell’Iva al cedente/prestatore, ponendo così il pagamento e la detrazione in un rapporto
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di causa-effetto che, al di fuori di specifiche eccezioni (ad esempio “cash accounting”, ex articolo 167bis, Direttiva 2006/112/CE), non è contemplato dal sistema comunitario12.

Modalità di esercizio della rivalsa
La rivalsa dell’Iva accertata può essere esercitata nel caso di operazione soggetta o non soggetta
all’obbligo di fatturazione.
Se la fattura non è stata emessa nel momento di effettuazione dell’operazione, non essendo
obbligatoria la sua emissione, in linea con l’articolo 18, comma 2, D.P.R. 633/1972, in base al quale il
corrispettivo s’intende comprensivo dell’imposta, la maggiore imposta dovuta a seguito di accertamento
deve essere determinata mediante scorporo dell’Iva dal maggiore corrispettivo accertato; in caso
contrario, infatti, si farebbe gravare sul fornitore un’imposta che esso non ha percepito, con la
conseguente violazione del principio secondo cui l’Iva è un’imposta sul consumo che deve essere
sopportata dal consumatore finale.
Nel caso, invece, in cui la fattura sia emessa, la rivalsa ha per oggetto:
− il corrispettivo concordato fra le parti, nel caso di:
• un’operazione originariamente considerata esente o non imponibile, documentata come tale dalla
fattura emessa dal fornitore;
• un’operazione considerata non soggetta a Iva, in quanto sottoposta alla tassazione alternativa
dell’imposta di registro, che sia successivamente accertata come soggetta a Iva e imponibile,
• un’operazione assoggettata a un’aliquota inferiore a quella successivamente accertata;
− il maggiore corrispettivo accertato, nel caso di un’operazione originariamente considerata imponibile,
per la quale successivamente venga accertato un maggiore imponibile a seguito, ad esempio, della
contestazione di sottofatturazione.
L’addebito a valle della maggiore imposta accertata avviene mediante emissione di:
− una nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, nel caso in cui
l’accertamento si riferisca a operazioni originariamente fatturate;
− una fattura, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, ove l’operazione accertata non sia
stata originariamente fatturata.
La fattura integrativa o la nota di variazione ha per oggetto l’imponibile e l’imposta quando:
− l’operazione originaria, ancorché effettuata, non sia stata fatturata o sia stata fatturata solo in parte;

12

L’Aidc, con la denuncia n. 10 del 1° dicembre 2013, ha rilevato l’incompatibilità, sul piano unionale, della procedura di detrazione per il
soggetto passivo destinatario della rivalsa.
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− l’operazione originaria sia stata considerata come irrilevante ai fini Iva per carenza di uno dei requisiti
d’imposta (soggettivo, oggettivo o temporale), come, ad esempio, nel caso in cui siano state corrisposte
somme a titolo di contributo, considerate irrilevanti ai fini dell’Iva per carenza del presupposto
oggettivo, e ritenute, in sede accertativa, imponibili in quanto corrispettive di un’operazione economica;
− l’operazione originaria sia stata assoggettata a un regime di tassazione alternativo, ad esempio,
all’imposta di registro, come nel caso di cessione di beni immobili sottoposta a imposta di registro e
riqualificata, in sede accertativa, come soggetta a Iva.
La fattura integrativa o la nota di variazione ha per oggetto la sola imposta quando l’operazione sia
stata originariamente fatturata e trattata come imponibile, ma detassata:
− parzialmente, mediante applicazione di un’aliquota inferiore a quella oggetto dell’accertamento
definito, come, ad esempio, nel caso di cessione di un bene immobile o di prodotti energetici,
originariamente assoggettata ad aliquota ridotta e successivamente accertata come soggetta ad
aliquota superiore;
− totalmente, come operazione non imponibile o esente da imposta, come, ad esempio, nel caso di
cessione di beni in regime di non applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c),
D.P.R. 633/1972 (cessioni a esportatori abituali), che vengono poi ritenute soggette a Iva, o le forniture
di beni o servizi considerate esenti ex articolo 10, D.P.R. 633/1972, successivamente accertate come
imponibili Iva.

Detrazione dell’Iva accertata
Come anticipato, l’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972 prevede che l’esercizio del diritto di detrazione
da parte del cessionario/committente sia subordinato, in deroga agli ordinari princìpi, all’avvenuto
pagamento dell’Iva addebitatagli in via di rivalsa dal cedente/prestatore. In tal modo, viene scongiurato
l’ingiusto arricchimento che il cessionario/committente conseguirebbe se detraesse l’imposta senza
provvedere al suo effettivo pagamento13.
L’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972 dispone che:
“il cessionario o il committente può esercitare 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 e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria
operazione”.

13

Cfr. circolare n. 35/E/2013, cit..
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È noto che l’articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017 è intervenuto sull’articolo 19, comma 1, ultimo periodo,
D.P.R. 633/1972, riducendo il termine decadenziale entro il quale i soggetti passivi d’imposta possono
detrarre l’Iva relativa ai beni/servizi acquistati o importati.
Se, infatti, prima della modifica, era previsto che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e
servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al
più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è
sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”, relativamente alle fatture
e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 201714, “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai
beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al
più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti
al momento della nascita del diritto medesimo”.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate15, l’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972 non è stato
modificato, nell’ambito delle novità introdotta dal citato D.L. 50/2017, dall’intervento del
Legislatore, in ragione del fatto che la previsione di cui al settimo comma dell’articolo 60, Decreto
Iva è dotata di un carattere di “specialità”.
Di conseguenza, non mutano i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva addebitata
in via di rivalsa in seguito ad accertamento divenuto definitivo.

Esempio
Si ipotizzi il caso di un cessionario/committente che abbia ricevuto da un proprio fornitore una fattura
o una nota di variazione emessa ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, attraverso cui viene
esercitata la rivalsa dell’Iva accertata e pagata all'Erario dal fornitore medesimo.
In tale ipotesi, il soggetto (originario committente i servizi o cessionario dei beni) può, anche
successivamente alle modifiche recate dal D.L. 50/2017, esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta
che gli è stata addebitata entro il termine previsto nel comma 7, articolo 60, D.P.R. 633/1972, ovvero 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 e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione
dell’originaria operazione.

14
15

Cfr. articolo 2, comma 2-bis, D.L. 50/2017.
Cfr. circolare n. 1/E/2018 (§ 1.6).
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Divieto di detrazione dell’Iva accertata se il relativo diritto è ancora da definire
Nel caso oggetto della risposta a interpello n. 858/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha osservato che, al
fine di garantire la neutralità dell’Iva, in linea generale, non si ravvisano impedimenti all’applicazione
dell’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972 anche all’ipotesi in cui, in capo al cedente/prestatore, sia
stata accertata un’indebita detrazione dell’Iva relativa a una nota di variazione emessa tardivamente, in
violazione del disposto di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972.
Anche in tale ipotesi, infatti, si configura in capo al cedente/prestatore il recupero dell’imposta da parte
dell’Amministrazione finanziaria – questa volta non dell'Iva di rivalsa non erroneamente fatturata, ma
dell’Iva a credito erroneamente restituita mediante una nota di variazione – dal quale consegue il diritto
del cedente/prestatore di rivalersi in capo al cessionario/committente che, a sua volta, potrà esercitare
la detrazione dell’imposta restituita al cedente/prestatore alle condizioni esistenti al momento di
effettuazione dell’originaria operazione.
Se ciò è vero in astratto, nello specifico caso oggetto di interpello occorre, tuttavia, verificare se
sussistono in capo all’istante le condizioni che consentono la detrazione ai sensi dell’articolo 19,
D.P.R. 633/1972 avuto riguardo all’operazione originaria.
In proposito, come rilevato dall’Agenzia delle entrate, la detraibilità da parte dell’istante
dell’imposta addebitata nelle fatture che documentano l’operazione originaria è quantomeno
dubbia, in ragione della pendenza di un contenzioso tributario avverso l’atto impositivo emesso
a seguito della verifica fiscale, con cui si contesta la detrazione dell’Iva sulle fatture di acconto.
Ne consegue che l’istante - riversata l’Iva al fornitore - nelle more dell’esito finale del contenzioso,
non potrebbe comunque detrarre l’imposta alle condizioni esistenti al momento di effettuazione
dell’originaria operazione, come stabilisce il citato articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, essendo
il diritto di detrazione ancora da definire.

SCHEDA DI SINTESI
Ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972, nel caso di applicazione di un'imposta
non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva
dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente
o prestatore entro il termine di 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente
dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
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Nonostante la lettera della norma, tale previsione è applicabile – specularmente – anche nel
caso in cui è il cessionario/committente a dover chiedere all’Erario il rimborso dell’Iva a debito
erroneamente versata, una volta restituita al cedente/prestatore l'imposta accertata in via
definitiva dall'Amministrazione finanziaria, che quest'ultimo gli aveva pagato per effetto della
nota di variazione.
I 2 anni entro i quali il cessionario/committente può presentare la richiesta di rimborso dell’Iva
non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al cedente/prestatore della
medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo volto a disconoscere la
detrazione dell’Iva restituita con la nota di variazione errata.


L’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972 dispone che il contribuente ha diritto di rivalersi
dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei
confronti del cessionario/committente soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della
maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario/committente può
esercitare 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 dell’originaria operazione.


Al fine di garantire la neutralità dell'Iva, in linea generale, non si ravvisano impedimenti
all'applicazione di tale previsione anche all'ipotesi in cui in capo al cedente/prestatore sia stata
accertata una indebita detrazione dell'Iva relativa a una nota di variazione emessa
tardivamente, in violazione del disposto di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972.
Anche in tale ipotesi, infatti, si configura in capo al cedente/prestatore un recupero dell'imposta
da parte dell'Amministrazione finanziaria – questa volta non dell'Iva di rivalsa
non/erroneamente fatturata, ma dell'Iva a credito erroneamente restituita mediante una nota
di

variazione

–

cui

consegue

il

diritto

del

cedente

di

rivalersi

in

capo

al

cessionario/committente che, a sua volta, potrà esercitare la detrazione dell'imposta restituita
al cedente/prestatore alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’originaria
operazione.


Nel caso di specie, la detraibilità da parte dell’istante dell'imposta recata dalle fatture che
documentano l'operazione originaria è quantomeno dubbia, in ragione della pendenza di un
contenzioso tributario avverso l'atto impositivo emesso a seguito di verifica fiscale, con cui si
contesta la detrazione dell'Iva sulle fatture di acconto.
Ne consegue che, l'istante – riversata l'Iva al fornitore – nelle more dell'esito finale del
contenzioso, non potrebbe comunque detrarre l'imposta alle condizioni esistenti al momento
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di effettuazione dell’originaria operazione, essendo il diritto stesso a detrarre ancora da
definire.
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La detraibilità dei lavori sugli immobili
condotti in comodato. Analisi
supportata dalla prassi e dalla
giurisprudenza
di Gianfranco Antico – pubblicista

Premessa
Con 2 recenti pronunce – ordinanza n. 35553/2021 e ordinanza n. 36014/2021 – la Corte di Cassazione,
intervenuta su 2 casi specifici, ha affermato sostanzialmente che, in tema di Iva, l'esecuzione, da parte
del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione su un immobile detenuto in comodato,
indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo
contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto
al rimborso, fermo restando la sussistenza di un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o
professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta.
Analizziamo, quindi, le 2 pronunce, verificando lo stato giurisprudenziale sulla questione, che continua
a essere oggetto di vivace dibatto, senza tuttavia trovare una soluzione univoca.

L’ordinanza n. 35553/2021
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 35553/2021 trae origine da una sentenza della CTR, con la
quale veniva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP, con cui era
stato accolto il ricorso proposto da una Srl avverso il diniego di rimborso Iva relativo all'anno di imposta
2002. In particolare, la controversia verteva su di un rimborso di eccedenza Iva assolta su lavori di
ristrutturazione relativi a beni altrui detenuti in comodato d'uso dalla contribuente, realizzatrice dei
lavori, ritenuto dai giudici dei 2 gradi di merito indebitamente negato dall'Agenzia delle entrate.
Avverso la sentenza del giudice d'appello propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate,
deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972, e degli articoli
102, 103, 104 e 109, Tuir, per avere la CTR mancato di riconoscere che le spese di miglioramento,
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trasformazione e ampliamento di un immobile di terzi concesso in uso o comodato si estrinsecano in
opere non suscettibili di autonoma utilizzabilità e non sono ascrivibili tra le immobilizzazioni materiali,
non potendo le opere realizzate essere rimosse al termine del periodo di utilizzo, con conseguente loro
attribuzione alla proprietà e divieto di iscrizione nel bilancio della contribuente che ha realizzato le
opere come bene ammortizzabile.
La Corte, nel caso proposto, dà continuità all'orientamento secondo il quale:
“In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione
sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o
asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta
o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con
l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta” (Cassazione,
ordinanza n. 215/2021).
Gli Ermellini richiamano la pronuncia a SS.UU. – n. 11533/2018 – che ha interpretato l’articolo 30,
comma 2, lettera c), D.P.R. 633/1972, alla luce del principio di neutralità dell'Iva, il quale ha carattere
tendenzialmente assoluto. Da tale insegnamento giurisprudenziale la Corte desume che:
“il diritto alla detrazione e, in alternativa, il diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile, devono essere
assicurati al contribuente anche con riferimento alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di
terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se
quest'ultima sia potenziale o in prospettiva”.
Ciò è conforme – secondo i giudici – alla citata decisione a SS.UU. n. 11533/2018, resa in un'ipotesi di
lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione, e il principio di diritto
va esteso alla presente fattispecie, pienamente assimilabile, in cui i lavori di ristrutturazione sono
relativi a beni altrui detenuti in comodato d'uso dalla contribuente, realizzatrice dei lavori. Identica è la
logica regolatrice, secondo la quale "l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi
d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione,
anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza
qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività
svolta" (Cassazione, SS.UU. n. 11533/2018; conformi, Cassazione, n. 6022/2020 e n. 23278/2018), non
essendo decisivo il fatto che le opere realizzate possano essere rimosse e, dunque, siano
autonomamente utilizzabili o meno dopo il periodo di utilizzo.
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L’ordinanza n. 36014/2021
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 36014/2021 investe il diniego di rimborso Iva 2006 per spese
sostenute su cespiti immobiliari di proprietà altrui, inseparabili dai beni cui accedono oggetto di
contratto preliminare traslativo della proprietà a effetti anticipati, acconti per forniture da effettuare
pagati in sede di stipula del contratto preliminare e di acquisti di beni non ammortizzabili, nonché il
decreto di sospensione al rimborso Iva perché corrispondente a operazioni commerciali ritenute
inesistenti.
La CTR competente accoglieva l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate e rigettava
l'appello incidentale della società avverso la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso della
società. A differenza della decisione di primo grado, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso
seppure non per la sospensione del rimborso Iva, il giudice d'appello riteneva l'Iva non rimborsabile, in
quanto relativa a fatture di opere di ristrutturazione e trasformazione di beni altrui, non idonee a essere
contabilizzate tra le immobilizzazioni perché estrinsecantesi in beni materiali con autonoma
funzionalità e da ammortizzare solo con le aliquote applicabili per i beni strumentali. Riteneva inoltre
non detraibile l'Iva per operazioni non ancora ultimate e correttamente sospeso il rimborso Iva, poiché
relativo a operazioni di cui era stata dimostrata l'inesistenza o prive di data certa.
Per quel che ci interessa in questa sede, la Corte di Cassazione ha confermato che:
“In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione
sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o
asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta
o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con
l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta."
Per la Corte è, quindi, alternativo il diritto alla detrazione rispetto al diritto al rimborso dell'eccedenza
detraibile, e deve essere assicurato al contribuente anche con riferimento alle opere eseguite su beni
immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o
professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o in prospettiva.

L’analisi supportata dalla prassi e dalla giurisprudenza
Come è noto, i rimborsi Iva si ricollegano all’esercizio del diritto alla detrazione da parte del soggetto
passivo dell’imposta, che vengono riconosciuti dopo aver valutato che l’operazione passiva sia collegata
da un nesso di inerenza all’attività esercitata, alla luce dei principi che regolano l’applicazione
dell’imposta e con riguardo ai requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali.
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Il diritto al rimborso dell’Iva – pur se si lega al diritto alla detrazione, in quanto assicura la neutralità e
il corretto funzionamento dell’imposta – può essere esercitato in presenza di determinate condizioni,
in assenza delle quali i contribuenti sono “autorizzati” a riportare a nuovo il credito Iva per scomputarlo
nell'esercizio successivo (fatto salvo se il contribuente ha cessato l'attività nel corso dell'anno)1.
Al di fuori dei casi indicati, la richiesta di rimborso può essere validamente effettuata se dalle
dichiarazioni dei 2 anni precedenti risultano eccedenze a favore del contribuente, nei limiti
dell'ammontare del credito risultante dalla dichiarazione annuale e, comunque, per un importo non
superiore alla minore delle eccedenze.
In via di principio, in tema di Iva, il rimborso dell'eccedenza detraibile deve avere a oggetto beni
strumentali, in quanto destinati a essere utilizzati nell’attività dell'impresa e non idonei alla produzione
di un reddito proprio rispetto a quello del complesso aziendale nel quale siano inseriti. Debbono
rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali da
identificarsi con beni di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio contabile e dei
quali l'imprenditore possa disporre in quanto abbia acquistato la proprietà o un altro diritto reale di
godimento e in ogni caso il potere di disporre di essi come proprietario.
Tuttavia, continua a rimanere aperta la questione sull’alternatività o meno fra diritto alla detrazione e
diritto al rimborso per lavori eseguiti su beni di terzi, e detenuti in forza di un titolo temporaneo.
La diversa tesi della Corte di Cassazione, secondo cui la sola strumentalità del bene non è sufficiente,
attesa la non sovrapponibilità del concetto con quello di ammortizzabilità2 e la necessità che tale bene

1

Il credito Iva deve ammontare almeno a 2.582,28 euro e la società deve (alternativamente) esercitare in via esclusiva o prevalente attività
che comportino l'effettuazione di operazioni soggette a Iva con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
effettuare operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; aver
acquistato o importato beni ammortizzabili (nonché beni e servizi per studi e ricerche), limitatamente alla relativa imposta; effettuare
prevalentemente operazioni non soggette a Iva a norma dell'articolo 7, D.P.R. 633/1972; aver nominato un rappresentante fiscale, secondo
quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.
2
Un bene può essere strumentale ma non ammortizzabile (per esempio, il terreno rispetto all’immobile) ovvero ammortizzabile ma non
strumentale (per esempio, il fabbricato posseduto dall’impresa). L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23471/2020, che ha rilevato la non
sovrapponibilità fra strumentalità e ammortizzabilità, va sulla scia di un preciso filone giurisprudenziale. Infatti, con la sentenza n. 24779/2015,
la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rimborso dell’Iva relativa alle spese sostenute su beni di proprietà altrui, ha affermato che il rimborso
dell’eccedenza detraibile d’imposta deve avere a oggetto beni strumentali e ammortizzabili, rientranti tra i beni costituenti immobilizzazioni
materiali o immateriali, dei quali l’imprenditore possa disporre in quanto abbia acquistato la proprietà o un altro diritto reale di godimento e,
in ogni caso, il potere di disporre di essi come proprietario. E ancora la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10110/2020, dopo aver
confermato che sono beni ammortizzabili quelli che sono provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati a essere utilizzati
nell'attività dell'impresa e, perciò, inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano
inseriti, ha specificato che occorre che costituiscano immobilizzazioni. “La sola strumentalità del bene, dunque, non è sufficiente, attesa la non
sovrapponibilità del concetto con quello di ammortizzabilità e la necessità che tale bene sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni”.
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sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni3, trova concorde naturalmente l’Amministrazione
finanziaria, che si è espressa con la risoluzione n. 179/E/20054:
“Le opere realizzate su beni altrui vanno contabilizzate tra le immobilizzazioni se si estrinsecano in
beni materiali che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità e che, al termine del periodo
di uso o comodato, possono essere rimossi dall’usuario o dal comodatario, risultandone possibile
l’utilizzo a prescindere dal bene cui accedono. Tali beni possono essere ammortizzati facendo
riferimento alle aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988, che disciplina i coefficienti di
ammortamento applicabili ai beni materiali strumentali. Diversamente, le spese incrementative su beni
di terzi sono capitalizzabili e iscrivibili nella voce «altre immobilizzazioni immateriali» qualora le opere
realizzate non sono separabili dai beni di terzi cui accedono, ossia non possono avere una loro
autonoma funzionalità. Tali spese sono disciplinate, ai fini della deducibilità fiscale, dal comma 3,
articolo 108, Tuir …, il quale dispone che «le altre spese relative a più esercizi … sono deducibili nei
limiti della quota imputabile a ciascun esercizio»”.
In sostanza, secondo l’Agenzia delle entrate:
“non può essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’Iva assolta sulle spese per la realizzazione, su
immobili concessi in uso o comodato, di opere inseparabili dai beni cui accedono. L’opera eseguita,
infatti, non è di proprietà del soggetto che l’ha realizzata, giacché in base ai principi civilistici accede
a un immobile di proprietà altrui. Di conseguenza, non può essere iscritta nel bilancio come bene
ammortizzabile proprio del soggetto che l’ha effettuata. Tali beni, in quanto non ammortizzabili, non
rientrano quindi nella previsione normativa di cui alla lettera c), comma 3, del citato articolo 30”.
Il diritto al rimborso costituisce una facoltà di natura eccezionale, riservata al contribuente in alternativa
all'esercizio, in via ordinaria, del diritto della detrazione, prevista al fine di consentire agli operatori

3

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6196/2017, intervenendo in tema di rimborso Iva per le società immobiliari, ha ritenuto che i beni
immobili qualificabili come strumentali e/o ammortizzabili non possono essere annoverati tra quelli idonei alla produzione di un reddito
autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, per cui non può essere riconosciuto il rimborso dell’Iva. Gli Ermellini,
confermando il principio contenuto nella sentenza n. 24779/2015, nel rinviare alla CTR, in diversa composizione, hanno affermato che la CTR
dovrà basare la sua decisione sul principio di diritto secondo cui: “in tema d’Iva, il rimborso dell’eccedenza detraibile d’imposta che l’articolo 30,
comma 3, alinea e, lettera c), D.P.R. 633/1972 consente al soggetto passivo di richiedere all’atto della dichiarazione, se di importo superiore a 2582,20
euro, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, deve avere a oggetto beni destinati a essere utilizzati
nell’attività dell’impresa, e perciò inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, beni
che debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli di uso
durevole la cui vita non si esaurisca nell’arco di un esercizio contabile e dei quali l’imprenditore possa disporre in quanto titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento”. Nel caso di specie, i massimi giudici hanno desunto dagli atti che l’attività principale della società ricorrente
(poi incorporata) afferiva alla locazione di immobili, “sicché se ne deve inferire che: gli immobili oggetto dell’attività della società fossero idonei a
produrre reddito autonomo”.
4
Richiamando la risoluzione n. 445585/E/1991, dove è stato già precisato che "… il Legislatore ha fatto riferimento per l'ammissibilità del rimborso
ai beni ammortizzabili ...". Sono beni ammortizzabili quelli sottoponibili alla procedura di ammortamento e, precisamente, sia i beni per i quali
la procedura di ammortamento è immediatamente attuabile - come nel caso di acquisto di un prodotto finito - sia i beni per i quali la procedura
stessa è potenzialmente attuabile, nel senso che la procedura di ammortamento sarà applicabile all'atto della realizzazione (cfr. risoluzione
n. 111/E/2002).
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economici, che effettuano investimenti, un più veloce recupero dell'imposta assolta con riferimento ai
beni acquistati ed evitare così un aggravio della propria posizione finanziaria.
In pratica, il rimborso dell’Iva per l’acquisto di un bene necessita contemporaneamente di 2 condizioni:
che il bene sia utilizzato nel ciclo produttivo (strumentalità) e che si tratti di beni di uso durevole, la cui
vita non si esaurisca nell’arco di un esercizio (ammortizzabilità).
Infatti, con l’ordinanza n. 24518/2020, la Corte di Cassazione non ha ritenuto ammissibile l’istanza di
rimborso dell'Iva assolta per opere di ampliamento eseguite su un immobile di terzi detenuto in
comodato5, in quanto non riconducibili all’acquisto di beni ammortizzabili ma più propriamente a quella
di oneri pluriennali, assumendo:
“dunque rilevanza, ai fini che qui interessano, l'acquisizione, in via definitiva, dei poteri di disposizione
materiale sul bene tipici del proprietario, ossia il potere, tendenzialmente illimitato, di godimento e
utilizzo, e dei relativi rischi (c.d. disponibilità economica del bene)”.
E in ordine alla natura del bene il concetto di bene ammortizzabile va individuato dalle disposizioni che
in tema di imposte dirette ne recano una sommaria enunciazione con riferimento ai beni materiali o
immateriali di cui è menzione negli articoli 102 e 103, Tuir. La Corte sul punto richiama la già citata
pronuncia n. 24779/2015, secondo cui:
“sono beni ammortizzabili quelli che, da un lato, sono provvisti del requisito della strumentalità, in
quanto destinati a essere utilizzati nell'attività dell'impresa e, perciò, inidonei alla produzione di un
reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, e, dall'altro,
costituiscono immobilizzazioni materiali o immateriali, in relazione alla loro idoneità a un uso
durevole, che non si esaurisce nell'arco di un esercizio contabile, e al potere dell'imprenditore di
disporne in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento”.
E la sussistenza delle condizioni per la detrazione dell'Iva non implica, di per sé, l'automatico
riconoscimento del diritto al rimborso della stessa, in quanto l'innegabile centralità sistematica del
principio di neutralità non impone necessariamente un vincolo di biunivocità delle situazioni, tale per
cui non si possa dare l'una in difetto dell'altro e viceversa (in tal senso, invece, sentenza n. 6200/2015).
Sempre la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23667/2020 ha affermato che l’Iva che si riferisce alla
realizzazione di opere di miglioramento eseguite su beni immobili di terzi esula dalla previsione di cui
all’articolo 30, comma 3 (ora comma 2), lettera c), D.P.R. 633/1972, poiché non riconducibile alla
fattispecie di acquisto di beni, così che il diritto al rimborso degrada in diritto alla detrazione, se ne
5

Spese per l'ampliamento, mediante ulteriore costruzione, del fabbricato preesistente appartenente a terzi, nella disponibilità della società in
virtù di comodato.
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ricorrono i presupposti6. La sola strumentalità del bene, dunque, non è sufficiente, attesa la non
sovrapponibilità del concetto con quello di ammortizzabilità e la necessità che tale bene sia
riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni7.
La sussistenza delle condizioni per la detrazione dell'Iva non implica, di per sé, l'automatico
riconoscimento del diritto al rimborso della stessa,
“in quanto l'innegabile centralità sistematica del principio di neutralità non impone necessariamente
un vincolo di biunivocità delle situazioni, tale per cui non si possa dare l'una in difetto dell'altro e
viceversa (in tal senso, invece, n. 6200/2015)”.
Se la citata decisione a SS.UU. n. 11533/20188 ha chiuso la querelle relativa alla detraibilità dell'Iva
6

"In tema d'Iva, il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta che il D.P.R. 633/1972, articolo 30, comma 3, alinea e lettera c), consente al soggetto
passivo di richiedere all'atto della dichiarazione, se di importo superiore a 2.582,20 euro, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, deve avere a oggetto beni che, oltre a essere provvisti del requisito della strumentalità in quanto destinati a
essere utilizzati nell'attività dell'impresa e perciò inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui
siano inseriti, debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli
di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio contabile e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale di godimento" (così sentenza n. 24779/2015, cit.).
7
Cfr. la vicenda esaminata dagli Ermellini nella sentenza n. 3249/2020, che trae origine dall’impugnazione del diniego di rimborso di un
credito Iva relativo all’anno 2009, esposto quale eccedenza nella dichiarazione annuale, relativo all’imposta derivante dall’acquisto di 3
immobili quali beni ammortizzabili, concessi successivamente in locazione ad altre società del gruppo. Per la Corte, il concetto di bene
ammortizzabile - in assenza di una definizione specifica nel D.P.R. 633/1972 – va individuato, con specifico riferimento ai beni immobili,
mediante ricorso alle disposizioni in materia di imposte dirette, dove l’articolo 43, Tuir, stabilisce che “… si considerano strumentali gli immobili
utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi a imprese
commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche
se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato…”. Si tratta, dunque, di quei beni che hanno come unica destinazione, quella di essere
direttamente impiegati nell’espletamento dell’attività imprenditoriale, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo
rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Strumentalità – precisano gli Ermellini – “che può derivare dalle loro
caratteristiche, tali per cui gli immobili possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa e possono essere utilizzati
per altre finalità solo a seguito di radicali trasformazioni, ovvero dalla destinazione loro impressa”, restando fermo che la natura strumentale del
bene deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, “ma anche in concreto, previo accertamento
che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività (così, Cassazione, ordinanza n.
5559/2019)”. Inoltre, è necessaria la prova da parte del contribuente della funzione strumentale del bene medesimo in rapporto all’attività
dell’azienda “anche nel caso in cui si alleghi la natura strumentale dell’immobile in ragione delle sue caratteristiche, non potendosi ritenere
sussistente una categoria di beni la cui strumentalità è in re ipsa e rilevando tale circostanza solo ai fini di non richiedere l’utilizzo diretto del bene
da parte dell’azienda (cfr. Cassazione n. 4306/2015 e n. 29469/2008)”.
8
La Corte dà inizio al suo ragionamento prendendo le mosse dal postulato, secondo cui ai fini della detrazione d'imposta “la strumentalità del
bene deve essere verificata in concreto”, tenendo conto dell’effettiva destinazione – in rapporto all'attività di impresa – “non potendosi infatti
tollerare in via di principio limitazioni al diritto di detrazione”. E quindi, risulta necessario l’accertamento della strumentalità dell'immobile,
indipendentemente dalla categoria catastale attribuita. Le Sezioni Unite prendono atto del contrasto insorto tra pronunce intese a riconoscere
o a escludere il diritto a detrarre l'Iva in fattispecie in cui erano stati svolti lavori di manutenzione o ristrutturazione su immobili utilizzati da
imprese che li detenevano soltanto in locazione per la sua attività, orientamento quest’ultimo sostanzialmente fondato “sulla preoccupazione
che il contratto di locazione potesse essere stato predisposto allo scopo di consentire alla conduttrice una detrazione di cui la proprietaria
dell'immobile in quanto consumatrice finale non avrebbe potuto aver diritto - appunto perché non esercitante attività di impresa o professionale venendo quindi a mancare l'effettuazione di operazioni Iva a valle dalle quali potesse originare il debito d'imposta eventualmente compensabile”. E
questo, affermano i massimi giudici, al di là della giustificazione giuridica fornita - che con riguardo alla detrazione è stata anche quella del
divieto previsto per i beni non ammortizzabili - e che per la deduzione è stata anche quella della mancanza di inerenza. Sul punto, la Corte di
Cassazione richiama la giurisprudenza unionale, che ha già avuto occasione di indagare la tematica, pervenendo a consolidare una soluzione
mediana del tutto coerente con il carattere tendenzialmente assoluto del principio di neutralità dell'imposta come costantemente predicato
dalla medesima Corte di Giustizia (sentenza 28 febbraio 2018 C- 672/16; sentenza 14 settembre 2017 C-132/16; sentenza 18 luglio 2013 C124/12; sentenza 29 ottobre 2009 C-29/08). Soluzione - quella adottata dal giudice unionale – che secondo la Corte va recepita
nell'ordinamento domestico. Dette regole permettono di salvaguardare il principio europeo del diritto alla detrazione relativamente a beni
che sono comunque strumentali all'attività d'impresa, da negarsi soltanto in ipotesi del tutto eccezionali, riscontrando concretamente la
sussistenza dell’essenziale nesso di strumentalità dell'immobile, così da evitare a chi è nella sostanza un consumatore finale di potersi detrarre
l'imposta. Nesso di strumentalità – precisa la Corte – che “viene meno soltanto quando l'attività economica anche potenziale cui avrebbe dovuto
accedere non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente. E con l'ulteriore aggiunta che la questione all'esame nulla a che fare
con fattispecie abusive - o elusive - risolvendosi invece unicamente nello stabilire con un tipico accertamento di fatto se il diritto spetta o non spetta
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relativa alle spese di ristrutturazione su immobili di terzi, riconoscendone la detraibilità a condizione
che sussista un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se solo potenziale
o prospettica, così adeguandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, non risulta ferma
la posizione degli Ermellini sulla sovrapponibilità o meno della strumentalità del bene con quello di
ammortizzabilità e la necessità che tale bene sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni,
atteso fra l’altro che, ai fini Iva, in assenza di una specifica definizione nel D.P.R. 633/1972, il concetto
di bene ammortizzabile coincide con quello di bene strumentale di cui all’articolo 43, Tuir9.

SCHEDA DI SINTESI
Con 2 recenti pronunce – ordinanza n. 35553/2021 e ordinanza n.36014/2021 – la Corte di
Cassazione, intervenuta su 2 casi specifici, ha affermato sostanzialmente che, in tema di Iva,
l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione su un
immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o
asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione
dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, fermo restando la sussistenza di
un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in
prospettiva, da questi svolta.


La Corte, nell’ordinanza n.35553/2021, dà continuità all'orientamento secondo il quale "In tema
di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione
sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o
asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta
o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità
con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta".


Nell’ordinanza n. 36014/2021 la Corte ha affermato che "In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del
comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato,
indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo

per la rammentata ragione della esistenza o meno della natura strumentale dell'immobile rispetto all'attività economica in concreto svolta o che il
contribuente avrebbe potuto svolgere”.
9
Sempre la Corte di Cassazione – ordinanza n. 12457/2019 - ha precisato che il rimborso Iva può riguardare solo quei beni che, oltre a essere
provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati a essere utilizzati nell'attività dell'impresa e perciò inidonei alla produzione di
un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, rientrano, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti
immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio contabile
e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto proprietario, anche in virtù di contratto di leasing. Ancora la Corte di Cassazione, con
l’ordinanza n. 5559/2019, ha chiarito che ai fini della possibile detrazione dell’Iva sull’acquisto di un immobile la natura strumentale del bene
acquistato va valutata non in astratto, facendo riferimento solo all’oggetto dell’attività di impresa, ma in concreto accertando che lo stesso
costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività.
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contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo
diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o
professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta".


Il diritto al rimborso dell’Iva – pur se si lega al diritto alla detrazione, in quanto assicura la
neutralità e il corretto funzionamento dell’imposta – può essere esercitato in presenza di
determinate condizioni, in assenza delle quali i contribuenti sono “autorizzati” a riportare a
nuovo il credito Iva per scomputarlo nell'esercizio successivo (fatto salvo se il contribuente ha
cessato l'attività nel corso dell'anno).


In via di principio, in tema di Iva, il rimborso dell'eccedenza detraibile deve avere a oggetto
beni strumentali, in quanto destinati a essere utilizzati nell’attività dell'impresa e non idonei
alla produzione di un reddito proprio rispetto a quello del complesso aziendale nel quale siano
inseriti. Debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni
materiali o immateriali da identificarsi con beni di uso durevole la cui vita non si esaurisca
nell'arco di un esercizio contabile e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto abbia
acquistato la proprietà o un altro diritto reale di godimento e in ogni caso il potere di disporre
di essi come proprietario.


Se la decisione a SS.UU. n. 11533/2018 ha chiuso la querelle relativa alla detraibilità dell'Iva
relativa alle spese di ristrutturazione su immobili di terzi, riconoscendone la detraibilità a
condizione che sussista un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche
se solo potenziale o prospettica, così adeguandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea, non risulta ferma la posizione degli Ermellini sulla sovrapponibilità o meno della
strumentalità del bene con quello di ammortizzabilità e la necessità che tale bene sia
riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni, atteso fra l’altro che, ai fini Iva, in assenza
di una specifica definizione nel D.P.R. 633/1972, il concetto di bene ammortizzabile coincide
con quello di bene strumentale di cui all’articolo 43, Tuir.
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Rimborso Iva in assenza di operazioni
attive
di Marco Peirolo - dottore commercialista e componente del Fiscal Committee della Confédération
Fiscale Européenne
Con la risposta a interpello n. 861/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in
materia di rimborso dell’Iva nell’ipotesi in cui il soggetto passivo non abbia ancora emesso fatture di
vendita.

Oggetto dell’istanza di interpello
L’istante esercita l’attività di coltivazione agricola associata all’allevamento di animali, rispetto alla
quale ha adottato il regime speciale Iva agricolo, di cui all’articolo 34, D.P.R. 633/1972, determinando
l’imposta detraibile in base alle percentuali di compensazione.
L’istante ha avviato la realizzazione di un impianto di biogas per lo svolgimento dell’attività secondaria
di produzione di energia elettrica in regime Iva ordinario, tenendo la contabilità separata e mantenendo
il regime speciale per l’attività agricola.
Detto impianto produce biogas attraverso la fermentazione anaerobica di sostanze organiche all’interno
di un fermentatore a tenuta stagna con produzione di energia elettrica, composto da una sezione di
alimentazione, una di digestione del biogas e una di cogenerazione. Ciascuna sezione è stata realizzata
mediante costruzione di strutture dedicate, all’interno delle quali è stata collocata la parte impiantistica,
con particolare riferimento alla sezione di cogenerazione in cui è collocato il blocco motore di valore
economico rilevante.
L’impianto, realizzato sui terreni dei propri soci, ha generato un rilevante credito Iva, che non verrà
assorbito dalla vendita di energia elettrica, in quanto le relative fatture saranno emesse in regime di
reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera d-quater), D.P.R. 633/1972.
Ciò posto, l’istante intende chiedere il rimborso dell'Iva “a credito” maturata nell'attività di produzione
di energia elettrica, a oggi caratterizzata dalla sola presenza di acquisti per la realizzazione e il
funzionamento dell'impianto, non essendo ancora stata emessa alcuna fattura di vendita di energia
elettrica, che sarà comunque effettuata in regime di reverse charge.

40
Iva in pratica n. 70/2022

Iva
A tal fine, all’Agenzia delle entrate è stato chiesto:
− se è applicabile, nel caso di specie, il presupposto del rimborso dell'Iva di cui all'articolo 30,
comma 2, lettera a), D.P.R. 633/1972, ossia quello dell’aliquota media sugli acquisti superiore a
quella mediamente applicata sulle vendite maggiorata del 10%;
− come debba essere effettuato il calcolo dell’aliquota media, considerato che vi sono 2 attività
separate di cui una in regime Iva speciale dell'agricoltura; in particolare, si pone il dubbio se sia
corretto includere negli acquisti per il calcolo dell’aliquota media anche i beni ammortizzabili
non suscettibili di autonoma funzionalità e quelli realizzati su beni di terzi, in quanto non possono
essere oggetto di autonomo rimborso di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), D.P.R. 633/1972;
− essendo l'impianto composto da più sezioni autonome, ma necessarie per il funzionamento
dell'impianto, e ciascuna sezione composta da beni removibili (in primis, la componente motore),
come si debba valutare l'impianto per individuare cosa sia da considerare o meno dotato di
autonoma funzionalità, ricordando che l'impianto è realizzato su terreni di proprietà dei soci;
− se l'eventuale passaggio di un diritto reale dai soci all’istante dei suddetti terreni renderebbe
l'intero impianto suscettibile di autonomo rimborso dell’Iva a esso relativa, ex articolo 30, comma
2, lettera c), D.P.R. 633/1972, anche laddove il passaggio sia perfezionato solo nella fase finale di
realizzazione dell’impianto.

Rimborsi Iva annuali e infrannuali
I rimborsi dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione Iva annuale sono ammessi al ricorrere
dei presupposti previsti dall’articolo 30, D.P.R. 633/1972 (si veda la Tabella 1), mentre l’eccedenza
detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro può essere chiesta, in tutto o in parte, in rimborso, se
non utilizzata in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’articolo 17,
D.Lgs. 241/1997, se ricorrono i presupposti stabiliti dall’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972 (si
veda la Tabella 2).

Tabella 1
Presupposti del rimborso del credito Iva annuale
Cessazione dell’attività
Ipotesi previste dall’articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972, sempreché l’eccedenza sia superiore a 2.582,28 euro:
• aliquota media delle operazioni attive, maggiorata del 10%, inferiore all’aliquota media delle operazioni passive
• operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d’affari
• acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e acquisti di beni e servizi per studi e ricerche
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• operazioni extraterritoriali superiori al 50% del volume d’affari
• identificazione diretta o per mezzo del rappresentante fiscale del soggetto non residente
Minore eccedenza detraibile delle ultime 3 dichiarazioni Iva annuali
Produttori agricoli che hanno effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, Parte prima,
allegata al D.P.R. 633/1972, soggette al regime di non imponibilità previsto per:
• le cessioni all’esportazione
• le cessioni ai viaggiatori extracomunitari
• le cessioni nei confronti di determinati organismi internazionali
• le cessioni intracomunitarie

Tabella 2
Presupposti del rimborso o dell’utilizzo nel modello F24 del credito Iva trimestrale
Aliquota media delle operazioni attive, maggiorata del 10%, inferiore all’aliquota media delle operazioni passive
Operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d’affari
Identificazione diretta o per mezzo del rappresentante fiscale del soggetto non residente
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle
importazioni imponibili
Operazioni extraterritoriali effettuate nei confronti di soggetti esteri superiori al 50% del volume d’affari, se si
tratta, in particolare, di:
• prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali
• prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione
• prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
• prestazioni di servizi esenti di cui ai nn. da 1) a 4), articolo 10, D.P.R. 633/1972 (prestazioni bancarie, creditizie,
finanziarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della Unione Europea o relative
a beni destinati a essere esportati al di fuori della Unione Europea

Ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, D.P.R. 633/1972, con appositi D.M. sono individuate, anche
progressivamente, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le
categorie di contribuenti per i quali i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria.
Di seguito si riportano le categorie di contribuenti che possono attualmente beneficiare dell’erogazione
in via prioritaria dei rimborsi Iva (si veda la Tabella 3).

Tabella 3
Categoria di contribuenti

Codice ATECO 2007

Riferimento normativo

Subappaltatori edili

Codice rientrante nella Sezione F

D.M. 22 marzo 2007

38.32.10

D.M. 25 maggio 2007

Produttori di zinco, piombo e stagno

24.43.0

D.M. 18 luglio 2007

Produttori di alluminio

24.42.0

D.M. 21 dicembre 2007

Soggetti passivi operanti nel settore
del commercio dei rottami metallici
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Produttori di aeromobili, di veicoli

30.30.09

spaziali e dei relativi dispositivi
Soggetti passivi per le operazioni

Irrilevante

soggette a “split payment”
Esercenti cinematografi

59.14.00

Soggetti passivi che effettuano

81.21.00, 81.22.02, 43.11.00,

prestazioni di servizi di pulizia, di

43.21.01, 43.21.02, 43.22.01,

demolizione, di installazione di

43.22.02, 43.22.03, 43.29.01,

impianti e di completamento relative

43.29.02, 43.29.09, 43.31.00,

a edifici, assoggettate al

43.31.01, 43.32.02, 43.33.00,

meccanismo del reverse charge

43.34.00, 43.39.01 e 43.39.09

D.M. 10 luglio 2014
Articolo 8, D.M. 23 gennaio
2015
D.M. 27 aprile 2015

D.M. 29 aprile 2016

Fatta eccezione per i soggetti che applicano il regime dello “split payment”, di cui all’articolo 17-ter,
D.P.R. 633/1972, i rimborsi prioritari sono erogati se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 2,
comma 1, D.M. 22 marzo 2007, essendo pertanto richiesto che:
− l’attività sia esercitata da almeno 3 anni;
− l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso sia almeno pari a 3.000 euro (per il rimborso trimestrale) o
a 10.000 euro (per il rimborso annuale);
− l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso sia almeno pari al 10% dell’importo complessivo
dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo (trimestre o anno) cui si
riferisce la richiesta.
Per tutte le categorie di contribuenti in precedenza elencate, compresi questa volta anche i soggetti
passivi che applicano il meccanismo dello “split payment”, il rimborso prioritario presuppone che sia
soddisfatto il requisito dell’aliquota media di cui all’articolo 30, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972.
Nel campo 4 del rigo VX4 del modello di dichiarazione Iva annuale e nella colonna 3 del quadro TE del
modello TR occorre indicare il codice corrispondente al presupposto che consente di accedere
all’erogazione del rimborso in via prioritaria (si veda la tabella 4).

Tabella 4
Categoria di contribuenti

Codice

Subappaltatori edili

1

Soggetti passivi operanti nel settore del commercio dei rottami metallici

2

Produttori di zinco, piombo e stagno

3

Produttori di alluminio

4

Produttori di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

5

Soggetti passivi per le operazioni soggette a “split payment”

6

Esercenti attività di proiezione cinematografica

7
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Soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di

8

installazione di impianti e di completamento relative a edifici, assoggettate al
meccanismo del reverse charge

Rimborso Iva in base al presupposto della differenza delle aliquote medie
Per accedere al rimborso dell'eccedenza detraibile in base al presupposto di cui all’articolo 30, comma
2, lettera a), D.P.R. 633/1972 è necessario che, nell'ambito dell'attività prevalentemente esercitata,
l'aliquota media su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni sia superiore a quella mediamente
applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10%.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'articolo 30, comma 2, lettera a), D.P.R. 633/1972
contempla l'ipotesi di rimborso – per crediti d'imposta non inferiori a 2.582,28 euro – in favore
del contribuente la cui attività comporta l’effettuazione di operazioni soggette ad aliquote Iva
inferiori a quella applicabile sugli acquisti e importazioni, ma non anche l'ipotesi della mancanza
assoluta di operazioni attive nel periodo considerato1.
Tanto premesso, con riferimento al caso prospettato, tenuto conto che, nell'ambito dell'attività di
produzione di energia elettrica a oggi non è stata ancora emessa alcuna fattura di vendita, la
risposta a interpello n. 861/E/2021 ha precisato che non risulta verificato in questa sede alcuno
dei presupposti sopra elencati per effettuare la richiesta di rimborso del credito Iva già maturato
nell'anno corrente, ossia:
− esercizio prevalente dell'attività in parola rispetto alle altre attività; e
− calcolo dell’aliquota mediamente praticata.
Laddove l'attività di produzione di energia elettrica nel tempo si rivelasse prevalente, vale a dire con
un maggior volume d'affari, e l'aliquota mediamente praticata inferiore a quella degli acquisti, sarà
consentito ricorrere al presupposto di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a), D.P.R. 633/1972 per
recuperare l'eccedenza Iva, secondo le regole disposte per i rimborsi Iva annuali o infrannuali.

Condizione della detraibilità dell’Iva e l’irrilevanza della iniziale esiguità o assenza di
operazioni imponibili
Come già precisato dalla prassi amministrativa2, la circostanza che l’istante rivesta la qualifica di
soggetto Iva non implica automaticamente che lo stesso abbia diritto a detrarre l’imposta assolta
1
2

Cfr. Cassazione n. 15224/2004.
Cfr. risoluzione n. 147/E/2009.
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in relazione agli acquisti, ovvero a chiedere il rimborso della medesima imposta. È necessario,
infatti, che i beni e i servizi acquistati siano destinati a essere utilizzati in operazioni imponibili
Iva o in operazioni che comunque, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.P.R. 633/1972,
conferiscano il diritto alla detrazione.
La spettanza del diritto alla detrazione non è necessariamente esclusa dall’iniziale esiguità o
assenza delle operazioni imponibili attive, in quanto – in virtù del principio della neutralità
dell’Iva – anche le spese di investimento, effettuate ai fini dell’esercizio di un’impresa, devono
essere ricondotte all’attività economica esercitata. La mancanza di ricavi nei primi anni di attività
non può essere configurata, di per sé, come un impedimento alla detrazione dell’Iva quando gli
acquisti sono relativi a beni/servizi impiegati nell’attività di impresa e in funzione di operazioni
imponibili. Sarebbe, infatti, in contrasto con il richiamato principio ritenere che l’attività
imprenditoriale propriamente detta abbia inizio soltanto in corrispondenza di operazioni attive e,
in particolare, in presenza di un reddito imponibile3.
La prospetticità dell’utilizzo dei beni/servizi posto a fondamento dell’esercizio della detrazione
giustifica la detrazione dell’imposta anche nell’ipotesi in cui il cessionario/committente decida di
non avviare l’attività d’impresa e, più in generale, in assenza di operazioni attive.
L’orientamento della giurisprudenza in materia è consolidato a livello sia comunitario4 sia nazionale5,
purché l’esercizio della detrazione non abbia carattere “fraudolento o abusivo”.
Tale aspetto è stato evidenziato dalla Corte di Giustizia nella sentenza di cui alla causa C-37/95,
osservando che:
“nella sentenza 29 marzo 1996, causa C-110/94 …, riguardante la situazione di un’impresa che non
aveva mai effettuato alcuna operazione imponibile, la Corte ha affermato, al punto 20, che il diritto a
detrazione rimane acquisito anche se l’attività economica prevista non ha dato luogo a operazioni
imponibili. Allo stesso modo, il diritto a detrazione resta acquisito qualora il soggetto passivo non
abbia potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell’ambito di operazioni
imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà. Risulta pure dalla sentenza Inzo (punto 24)
che, nelle situazioni fraudolente o abusive in cui l’interessato ha finto di voler avviare un’attività
economica specifica, ma ha cercato in realtà di far entrare nel suo patrimonio privato beni che potevano
costituire oggetto di una detrazione, l’amministrazione tributaria può chiedere, con effetto retroattivo,

3

Cfr. Cassazione, n. 5739/2005 e n. 1863/2004.
Cfr. Corte di Giustizia, 28 febbraio 2018, causa C-672/16; 8 giugno 2000, causa C-400/98; 21 marzo 2000, cause riunite C-110/98 e C-147/98;
15 gennaio 1998, causa C-37/95; 29 febbraio 1996, causa C-110/94; 11 luglio 1991, causa C-97/90; 14 febbraio 1985, causa C-268/83.
5
Cfr. Cassazione n. 11353/2016; n. 25777/2014; n. 6664/2014; n. 16697/2013; n. 7344/2011; n. 13197/2009 e n. 11765/2008.
4
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il rimborso delle somme detratte poiché queste detrazioni sono state concesse sulla base di false
dichiarazioni. Per contro, allorché circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo gli hanno
impedito di utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione per le esigenze delle sue
operazioni imponibili, non sussiste alcun rischio di frodi o di abusi che possa giustificare un successivo
rimborso”.
Potrebbe accadere che l’acquisizione, in via definitiva, del diritto di detrazione anche in assenza di
operazioni imponibili non imputabile alla volontà del soggetto passivo sia negata dagli uffici in base a
un ragionamento che trova le proprie basi nella circolare n. 57/1991.
L’inciso “è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate”, contenuto nell’articolo
19, comma 1, D.P.R. 633/1972 indicherebbe, secondo la prassi amministrativa, che la detrazione è
subordinata all’effettuazione di operazioni imponibili, in quanto la nozione di “impresa” implica che
siano poste in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi. Più nello specifico:
“quando si è trattato di disciplinare, non già l’Iva dovuta sulle operazioni attive, ma la detrazione
dell’Iva relativa alle operazioni passive, cioè agli acquisti a monte, la legge (articoli 17, comma 1, e 19
D.P.R. 633/1972) ha espressamente posto la condizione che i beni e i servizi importati o acquistati
fossero sempre inerenti all’(effettivo) esercizio dell’impresa, sicché, ove una società non svolga in
concreto attività imprenditoriale, essa non può procedere a detrazioni dell’Iva assolta, dovuta o
addebitabile sulle operazioni passive”6.
Si tratta, a ben vedere, di una tesi che, pur essendo valida in via di principio, deve intendersi disattesa
nei casi in cui l’assenza di operazioni attive sia dovuta a cause non imputabili alla volontà del soggetto
passivo, come la giurisprudenza – nelle pronunce sopra richiamate – ha avuto modo di ribadire.

Rimborso Iva per i beni ammortizzabili
Come puntualizzato dalla risposta a interpello n. 861/E/2021, l'Iva relativa alle componenti acquistate
per costruire l'impianto di biogas confluisce nell'Iva detraibile e partecipa al calcolo dell'aliquota media
ove l'impianto o le sue singole parti dotate di una propria autonomia funzionale non possano essere
considerati beni ammortizzabili e, come tali, accedere al presupposto di cui all’articolo 30, comma 2,
lettera c), D.P.R. 633/1972, che consente il recupero dell'eccedenza Iva detraibile relativa all'acquisto
di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche, e ciò perché l'impianto insiste su un bene
altrui.

6

Cfr. circolare n. 57/1991, cit..
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Individuazione dei beni ammortizzabili ai fini del diritto di rimborso dell’Iva
Per prassi consolidata, i beni ammortizzabili sono individuati facendo riferimento alle norme
previste per le imposte sui redditi7.
In linea generale, in base agli articoli 102 e 103, Tuir, riguardanti – rispettivamente – i beni
materiali e quelli immateriali, “sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali,
ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore che ne ha il
possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale”.
Il richiamo alle disposizioni del Tuir in materia di ammortamento ha valenza esclusivamente per
la qualificazione del bene in relazione al quale è possibile chiedere il rimborso dell’Iva assolta al
momento dell’acquisto, a nulla rilevando la circostanza che il relativo costo sia effettivamente
sottoposto ad ammortamento da parte del proprietario8. In altri termini, ai fini del rimborso,
occorre che il bene sia “ammortizzabile” cioè suscettibile di essere sottoposto ad ammortamento.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il terreno edificabile non è qualificabile tra i beni
assoggettabili alla procedura di ammortamento, per cui il diritto al rimborso – per ciò che riguarda l’Iva
relativa al corrispettivo per l’acquisto del terreno – non può essere riconosciuto in considerazione del
fatto che tale bene, in quanto non ammortizzabile, non rientra nella previsione normativa di cui agli
articoli 30, comma 3, lettera c), e 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/19729.
Il divieto di rimborso dell’Iva relativa ai terreni si riflette anche sull’acquisto dei fabbricati
sovrastanti, tenuto conto che l’imposta rimborsabile ai sensi degli articoli 30, comma 3, lettera c),
e 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, nel caso di acquisto di fabbricati, deve essere ridotta per
l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella
che ne costituisce pertinenza10.

Rimborso dell’Iva relativa alle opere realizzate su beni altrui
Come chiarito dalla risposta a interpello n. 861/E/2021, l’istante può chiedere il rimborso dell'Iva
assolta per l'acquisto dell'impianto di biogas (da intendersi nel suo complesso e non, come
prospettato dall'istante, nelle singole parti che lo compongono, seppur dotate di una propria

7

Si veda, per esempio, la risoluzione n. 147/E/2009, cit.
Cfr. risoluzione n. 122/E/2011.
9
Cfr. risoluzioni n. 238/E/1996 e n. 113/E/1996.
10
Cfr. circolare n. 8/E/2009 (risposta n. 6.6).
8
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autonomia funzionale), laddove lo stesso risulti dal medesimo ammortizzabile, perché separabile
dal terreno su cui insiste, a nulla rilevando la circostanza che, successivamente al sostenimento
dei costi di acquisto, l’istante acquisisca la proprietà del bene principale (terreno) o sia costituito
a suo favore un diritto reale di godimento.
In riferimento alle opere realizzate su beni altrui, è stato, infatti, chiarito che non possono essere
ricondotte tra i beni ammortizzabili quelle opere che, una volta realizzate, non sono separabili
dai beni dei terzi cui accedono, non avendo una loro autonoma funzionalità11.
Per completezza, si osserva che, sul piano interpretativo, si è posto il dubbio se sia possibile chiedere il
rimborso dell’Iva, ai sensi degli articoli 30, comma 3, lettera c) e 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, delle
spese di miglioria relative a beni non di propria proprietà.
È vero che all’orientamento che considera detraibili le spese edilizie relative a immobili di
proprietà altrui devono ascriversi anche quelle pronunce che hanno considerato ammortizzabili
le spese in parola, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine
del periodo di locazione, a condizione che vi sia da parte dell’affittuario l’effettiva utilizzazione
di essi – in funzione direttamente strumentale – nell’esercizio dell’impresa e il locatore non operi
alcuna deduzione delle quote di ammortamento12.
In tempi più recenti, però, la Suprema Corte ha ritenuto che non sussiste una necessaria
correlazione fra detrazione e rimborso, per cui l’Iva relativa alle spese di costruzione di un
immobile su suolo altrui, seppure detraibile, non si riferisce a beni qualificabili come
ammortizzabili, dovendo i relativi acquisti essere classificati contabilmente tra le altre
immobilizzazioni materiali, con la conseguenza che i relativi costi vanno ricondotti nella categoria
delle spese incrementative e, quindi, con divieto di rimborso13.
Anche sul piano amministrativo, è stato negato il diritto di rimborso dell’Iva, precisando che le spese
per il miglioramento, trasformazione o ampliamento di beni di terzi concessi in uso o comodato, qualora
si estrinsechino in opere non suscettibili di autonoma utilizzabilità, non sono iscrivibili tra le

11

Cfr. risoluzione n. 179/E/2005. Si veda anche la circolare n. 36/E/2013 (§ 4), la quale – seppure in relazione agli impianti fotovoltaici – ha
precisato “che non spetta il rimborso ai sensi dell’articolo 30, D.P.R. 633/1972 dell'Iva assolta sull'acquisto o realizzazione di impianto fotovoltaico
collocato su beni di terzi quando l'impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, non potendo essere rimosso al termine del periodo di
utilizzo. In tali casi, l'opera eseguita non è di proprietà del soggetto che l'ha realizzata, giacché in base ai principi civilistici accede a un immobile di
proprietà altrui. Di conseguenza, non può essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l'ha effettuata. Tali beni, in
quanto non ammortizzabili, non rientrano, pertanto, nella previsione normativa di cui alla lettera c), comma 3 del citato articolo 30”.
12
Cfr. Cassazione, n. 8389/2013 e, più recentemente, n. 10110/2020 e n. 9327/2014.
13
Cfr. Cassazione, n. 24779/2015, in cui – a conferma della soluzione adottata – è richiamata Cassazione n. 20951/2015, in tema di rimborso
dell’eccedenza detraibile assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di un contratto di leasing.
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immobilizzazioni materiali, non potendo le opere realizzate essere rimosse al termine del periodo di
utilizzo.
Benché le spese in esame siano iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, come
precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27/E/2005, dal punto di vista fiscale non
possono essere considerate “beni immateriali” cui si renda applicabile la disciplina degli
ammortamenti e della deduzione extracontabile di cui rispettivamente agli articoli 103 e 109,
Tuir.
Le stesse costituiscono, invero, oneri pluriennali e più precisamente spese relativi a più esercizi
di cui al comma 3, articolo 108, Tuir.
Da tale qualificazione discende che non può essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’Iva
assolta sulle spese per la realizzazione, su immobili concessi in uso o comodato, di opere
inseparabili dai beni cui accedono. L’opera eseguita, infatti, non è di proprietà del soggetto che
l’ha realizzata, giacché in base ai principi civilistici accede a un immobile di proprietà altrui. Di
conseguenza, non può essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto
che l’ha effettuata14.
Una diversa conclusione vale, invece, per la detrazione, rispetto alla quale l’articolo 19 e ss., D.P.R.
633/1972 ne ammette l’esercizio per l’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui
addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio
dell’impresa.
Pertanto, è detraibile l’Iva assolta sulle spese di trasformazione, miglioramento e ampliamento di
beni di terzi, concessi in uso o comodato, se essi sono utilizzati per operazioni – rientranti
nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa – che conferiscono il diritto alla detrazione.

SCHEDA DI SINTESI
Il presupposto dell’aliquota media, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a), D.P.R. 633/1972
non sussiste se il soggetto passivo non ha ancora emesso alcuna fattura di vendita, non
risultando soddisfatti i presupposti richiesti per effettuare la richiesta di rimborso del credito
Iva già maturato nell'anno, ossia:
- l’esercizio prevalente dell'attività che comporta l'effettuazione di operazioni soggette a
imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; e
- il calcolo dell’aliquota mediamente praticata.
14

Cfr. risoluzione n. 179/E/2005, cit.
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L’Iva relativa alle componenti acquistate per costruire l’impianto confluisce nell'Iva detraibile
e partecipa al calcolo dell'aliquota media ove l'impianto o le sue singole parti dotate di una
propria autonomia funzionale non possano essere considerati beni ammortizzabili e, come tali,
accedere al presupposto di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), D.P.R. 633/1972, che
consente il recupero dell'eccedenza Iva detraibile relativa all'acquisto di beni ammortizzabili e
di beni e servizi per studi e ricerche, e ciò perché l'impianto insiste su un bene altrui.


È possibile chiedere il rimborso dell'Iva assolta per l'acquisto dell'impianto (da intendersi nel
suo complesso e non nelle singole parti che lo compongono, seppur dotate di una propria
autonomia funzionale), laddove lo stesso risulti dal medesimo ammortizzabile, perché
separabile dal terreno su cui insiste, a nulla rilevando la circostanza che, successivamente al
sostenimento dei costi di acquisto, l’istante acquisisca la proprietà del bene principale (terreno)
o sia costituito a suo favore un diritto reale di godimento.
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Fatturazione ai general contractor
di Centro studi tributari

Il caso
Nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione e riconversione di un complesso edilizio che prevede
vari interventi di manutenzione, si chiede quale sia la corretta disciplina delle fatture che i
subappaltatori devono inviare al general contractor.

La soluzione
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10%
le prestazioni aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo
31, comma 1, lettere a) e b), L. 457/1978 (ora lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001),
eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Sulla base del citato articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, l’aliquota del 10% si applica, in linea
generale, anche ai beni forniti dal prestatore del servizio per la realizzazione dell’intervento di recupero,
salve le limitazioni previste per i beni di valore significativo. In particolare, le cessioni sono soggette
all’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto.
Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, come definiti dal D.M. 29 dicembre
1999 (ad esempio infissi e caldaie), l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a
concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore beni stessi. Tale limite di valore
deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato
dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.
Ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, l’aliquota Iva
ridotta del 10% si applica alle prestazioni di servizi relative alla realizzazione degli interventi di:
- recupero e risanamento conservativo, di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), L. 457/1978 (ora lettera
c), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
- ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), L. 457/1978 (ora lettera d), articolo
3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
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- ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 31, comma 1, lettera e), L. 457/1978 (ora lettera f),
articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001).
Come chiarito dalla circolare n. 19/E/2007 (§ 9), per queste tipologie di interventi di recupero, l’aliquota
agevolata si rende applicabile a prescindere dalla categoria catastale del fabbricato oggetto di recupero
e, inoltre, l’aliquota ridotta si applica anche nei rapporti di subappalto.
Ai sensi del successivo n. 127-terdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, l’aliquota
del 10% si applica alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi edilizi di cui
sopra.
Verificati i presupposti di applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% per gli interventi di recupero
edilizio, occorre verificare se la stessa sia applicabile in caso di subappalto.
In via generale, ai subappalti si applica lo stesso trattamento tributario previsto per gli appalti,
considerato che concorrono alla realizzazione dell’opera finale.
Tuttavia, nel caso degli interventi di manutenzione, opera una deroga, in quanto l’articolo 7, comma 1,
lettera b), L. 488/1999 considera la prestazione avente a oggetto l’intervento di recupero nella sua
unitarietà, come si evince, in particolare, dall’espresso riferimento, contenuto nell’ultima parte della
disposizione, al “valore complessivo della prestazione”, valore con il quale deve essere raffrontato quello
dei beni significativi forniti per l’esecuzione dell’intervento al fine di determinare il limite entro cui a
tali beni può essere applicata l’aliquota del 10%.
Nel rapporto tra l’impresa appaltatrice e il subappaltatore, non è evidentemente possibile realizzare il
raffronto tra il valore dei beni forniti nell’ambito del complessivo intervento di recupero e il valore di
quest’ultimo, sicché è stato precisato che l’agevolazione è diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento
di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione.
Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento,
cioè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore
d’opera, l’Iva resta applicabile con l’aliquota per esse prevista.
Tali beni e servizi verranno, naturalmente, assoggettati all’aliquota del 10% nella successiva fase di
riaddebito al committente, in quanto confluiranno nel corrispettivo globale dell’intervento di recupero
agevolato (risoluzione n. 243/E/2007 e circolare n. 71/E/2000, § 3.2).
Dalle indicazioni che precedono si desume che, per le ristrutturazioni e gli altri interventi edilizi, non
operando le limitazioni previste, in via di deroga, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie,
l’aliquota Iva ridotta del 10% può essere applicata anche in caso di subappalto, che resta pertanto
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soggetto alla stessa disciplina Iva prevista per l’appalto, considerato che concorre alla realizzazione
dell’opera finale.

Le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi Iva, relative a interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria o a interventi di ristrutturazione e ad altri interventi di recupero edilizio, vanno
assoggettate a imposta con il meccanismo del reverse charge se ricorrono i presupposti previsti dalle
lettere a) o a-ter), comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972, rispettivamente riferite:
- alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o
di un altro subappaltatore. Il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti
di un contraente generale al quale venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento
relative a edifici.
Alla luce delle considerazioni che precedono, nel rapporto tra general contractor e subappaltatori, il
reverse charge – al ricorrere dei presupposti applicativi previsti dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter),
D.P.R. 633/1972 – implica che il general contractor, in sede di integrazione della fattura emessa dai
subappaltatori, debba applicare l’Iva con l’aliquota ordinaria se l’intervento edilizio si qualifica come
manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero l’aliquota ridotta del 10% se l’intervento edilizio si
qualifica come ristrutturazione o recupero e risanamento conservativo.
Le stesse aliquote Iva si applicano anche nell’ipotesi in cui le prestazioni rese non siano riconducibili
alla previsione dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972, nel qual caso i subappaltatori,
non potendo in ogni caso applicare il reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R.
633/1972, dovranno fatturare i lavori eseguiti in regime ordinario, cioè addebitando l’imposta con le
aliquote sopra richiamate.
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Detrazione Iva – Qualità si soggetto passivo del fornitore – Onere della prova in capo
al cessionario/committente
Corte di Giustizia, causa C-154/20
Alla Corte di Giustizia è stato chiesto se l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva debba essere
negato, senza che l’Amministrazione finanziaria sia tenuta a provare che il soggetto passivo ha
commesso un’evasione dell’Iva o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione invocata a
fondamento del diritto di detrazione rientrava in una siffatta evasione, qualora, nel caso in cui il vero
fornitore dei beni/servizi non sia stato identificato, il soggetto passivo non fornisca la prova che tale
fornitore aveva la qualità di soggetto passivo.
Per rispondere alla questione di cui sopra, la Corte ha anzitutto affermato che l’indicazione del fornitore
sulla fattura relativa ai beni/servizi per i quali il diritto alla detrazione è esercitato costituisce una
condizione formale per l’esercizio della detrazione, mentre la qualità di soggetto passivo del fornitore
rientra nelle condizioni sostanziali di quest’ultimo.
Il principio di neutralità dell’Iva esige che la detrazione sia accordata se le condizioni sostanziali sono
soddisfatte, anche se taluni requisiti formali sono stati omessi dai soggetti passivi, con la conseguenza
che l’Amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per accertare
che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti, non può imporre al soggetto passivo condizioni
supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto alla detrazione.
In via di eccezione, al soggetto passivo possono essere richieste condizioni supplementari quando la
violazione dei requisiti formali ha l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei
requisiti sostanziali e, in particolare, tale situazione può verificarsi qualora l’identità del vero fornitore
non sia menzionata nella fattura relativa ai beni/servizi per i quali è esercitato il diritto di detrazione,
se ciò impedisce di identificare il fornitore e, pertanto, di dimostrare la sua qualità di soggetto passivo,
che, come ricordato, costituisce una delle condizioni sostanziali del diritto alla detrazione.
Spetta al soggetto passivo che esercita la detrazione dimostrare che il fornitore avesse la qualità di
soggetto passivo ed è, quindi, tenuto a fornire prove oggettive del fatto che i beni/servizi siano stati
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acquistati presso soggetti passivi ai fini della realizzazione di proprie operazioni soggette a Iva e con
riguardo alle quali l’imposta sia stata effettivamente assolta.
Ad avviso della Corte, se, nell’ambito della lotta contro le evasioni dell’Iva, non si può esigere in maniera
generale dal soggetto passivo che intende esercitare il diritto di detrazione di verificare che il fornitore
abbia la qualità di soggetto passivo, ciò non vale qualora l’accertamento della predetta qualità sia
necessaria per verificare che tale condizione sostanziale della detrazione sia soddisfatta.
In questa eventualità, spetta al soggetto passivo l’onere di dimostrare, sulla base di prove oggettive,
che il fornitore ha la qualità di soggetto passivo, a meno che l’Amministrazione tributaria non disponga
delle informazioni necessarie per verificare che tale condizione sostanziale del diritto alla detrazione
sia soddisfatta.

Detrazione Iva – Servizi pubblicitari eccessivamente costosi e non proficui – Assenza di
fatturato generato a beneficio del soggetto passivo – Irrilevanza ai fini dell’esercizio
della detrazione
Corte di Giustizia, 25 novembre 2021, causa C-334/20
Le questioni pregiudiziali alle quali la Corte di Giustizia ha dato risposta con la sentenza in commento
sono dirette a stabilire, nell’ordine, se l’articolo 168, lettera a), Direttiva 2006/112/CE debba essere
interpretato nel senso che la detrazione dell’Iva non possa essere negata nel caso in cui, secondo la
valutazione dell’Amministrazione finanziaria, il servizio reso dall’emittente della fattura nel contesto di
un’operazione realizzata tra parti indipendenti:
− non è “proficuo” per le attività soggette a imposta del destinatario della fattura, in quanto il valore del
servizio pubblicitario fornito dalla parte che emette la fattura è sproporzionato rispetto al profitto
(fatturato/aumento del fatturato) determinato dallo stesso servizio per il suo destinatario o detto
servizio non ha generato alcun fatturato per il suo destinatario;
− ha un valore sproporzionato, in quanto il servizio pubblicitario è costoso e il suo prezzo è eccessivo
rispetto a uno o più altri servizi presi a titolo di confronto.
La Corte ha privilegiato il principio di neutralità dell’Iva, il quale esige che la detrazione sia riconosciuta
in funzione esclusivamente della destinazione dei beni/servizi acquistati, che devono essere utilizzati
nell’ambito di un’attività economica che dà luogo all’effettuazione di operazioni imponibili. Secondo
questo approccio, coerente con le disposizioni che regolano l’esercizio della detrazione e la
determinazione della base imponibile, la detrazione prescinde dal valore di mercato dei beni/servizi
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acquistati, così come dall’importo del corrispettivo delle operazioni poste in essere utilizzando i
beni/servizi acquistati.
Tale conclusione è in linea con le indicazioni già rese dalla Corte nella causa C-267/15, secondo cui il
soggetto passivo che ha costruito un edificio e lo ha venduto a un prezzo inferiore al costo di costruzione
ha diritto alla detrazione totale dell’imposta a prescindere dal fatto che il bene sarà utilizzato
dall’acquirente in parte nell’ambito di un’attività a titolo oneroso e in parte nell’ambito di un’attività a
titolo gratuito.
Salvo il caso in cui il prezzo di vendita sia puramente simbolico, la detrazione spetta in misura integrale
e non in proporzione alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di costo o di acquisto, anche
perché il risultato dell’operazione economica è privo di rilevanza rispetto all’esercizio del diritto di
detrazione, che richiede soltanto che l’attività svolta sia soggetta a imposta.

Detrazione Iva – Sale and rent back – Qualificazione come operazione imponibile e non
come operazione finanziaria esente da imposta – Spettanza della detrazione
Corte di Cassazione n. 40930/2021
Il caso risolto dalla Suprema Corte con l’ordinanza in commento è relativo al rapporto giuridico di natura
patrimoniale dedotto nel contratto che si colloca in un contesto di riorganizzazione societaria a seguito
della quale la società ricorrente Alfa ha stipulato con Beta un contratto per l'acquisto di cespiti con
successiva locazione, in base al quale Beta ha venduto ad Alfa i beni oggetto di contratti di locazione
in essere con locatari nazionali e detti beni, successivamente alla cessione, sono stati locati a Beta.
Secondo la società ricorrente, tale operazione è da considerare imponibile ex articolo 2, D.P.R. 633/1972
e, quindi, soggetta a Iva, cosicché – dopo essere stata correttamente esposta l’imposta in fattura da
parte di Beta e pagata a quest'ultima da Alfa – l’imposta è stata richiesta a rimborso da Alfa.
Il rimborso è stato negato dall'ufficio, per il quale il rapporto commerciale di compravendita e
successiva locazione posto in essere tra Alfa e Beta doveva essere riqualificato come contratto di mutuo
o, comunque, come operazione di finanziamento, soggetto al regime di esenzione dall’Iva di cui
all'articolo 10, D.P.R. 633/1972.
La Suprema Corte, nell’esaminare la questione, ha osservato che il sale and rent back, consistente in una
vendita con patto di riaffitto di un immobile, si differenzia dal sale and lease back essenzialmente per
l'assenza della clausola di riscatto, che impedisce all'originario proprietario del bene di porre nel nulla
gli effetti della prima cessione precludendo il c.d. “retro-leasing”, vale a dire il ritorno del bene
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all'originario proprietario sia pur concedendogli in concreto di non subire alcuna immediata soluzione
di continuità del proprio potere di disposizione del bene.
La nozione di cessione di bene, ai fini dell’Iva, si riferisce a qualsiasi operazione di trasferimento di un
bene materiale con la quale una parte autorizzi l'altra a disporne di fatto come se ne fosse il proprietario,
sicché spetta al giudice di merito determinare, caso per caso, la qualificazione dell'operazione sulla
base della comune intenzione delle parti ex articolo 1362, cod. civ..
Alla luce di tali considerazioni, i giudici di legittimità hanno affermato che la compravendita e
successiva retro-locazione degli immobili non costituisce un’operazione di finanziamento esente ai fini
Iva, avendo le parti inteso realizzare un'operazione imponibile ai sensi dell’articolo 2, D.P.R. 633/1972,
con la conseguenza che la detrazione è ammessa e, quindi, anche il rimborso.

Variazione in diminuzione dell’imposta – Limiti temporali per l’emissione della nota di
variazione e per l’esercizio della detrazione da parte del cedente/prestatore
Corte di Cassazione n. 39182/2021
Nella fattispecie concreta, la nota di credito è stata emessa a causa della sopravvenuta inesigibilità del
credito, sicché – ad avviso dei giudici d’appello – si poteva procedere alla rettifica anche oltre il termine
di un anno di cui all'articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972, come anche confermato dalla Cassazione
con l’ordinanza in commento.
Secondo la disciplina di cui al citato articolo 26, D.P.R. 633/1972, le note di variazione in diminuzione
sono emesse facoltativamente dal cedente/prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda
della causa che ne giustifica l'emissione. In particolare, l'articolo 26, D.P.R. 633/1972, nel testo
applicabile ratione temporis, prevede il diritto all'emissione della nota di variazione in diminuzione,
senza limiti temporali, nei casi indicati dal comma 2, ossia in conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a
causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, ovvero la possibilità di
emettere la nota di variazione entro un anno nelle altre situazioni, quando sia intervenuto un accordo
tra le parti, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 26, D.P.R. 633/1972.
Il riferimento, dunque, al limite temporale di 1 anno dall'operazione imponibile, entro cui si può
procedere alla variazione, è compiuto dalla suddetta norma solo con riferimento all'ipotesi in cui il fatto
sopravvenuto è consistito in un successivo accordo intercorso tra le parti e non anche alla diversa
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ipotesi, quale quella accertata nel caso di specie dal giudice di merito, in cui si è verificata la
sopravvenuta inesigibilità del credito.
Ne consegue che non sussiste alcuna violazione della previsione normativa in esame sotto il profilo
dell’inosservanza del termine per procedere alle rettifiche sulle fatture mediante note di credito.
Diverso, invece, è il profilo del termine entro cui si deve procedere all’eventuale detrazione, posto che
l'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che quando si verificano i presupposti, specificamente
individuati, per procedere alla rettifica delle registrazioni a seguito dell'emissione di una fattura, il
cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l'Iva corrispondente alla variazione, ai sensi
dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972.
Il richiamo alla suddetta previsione comporta anche il rinvio al limite temporale entro cui il diritto alla
detrazione può essere esercitato, quindi alla previsione secondo cui il diritto alla detrazione deve essere
esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno (o all'anno, per effetto delle
modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017) successivo a quello in cui il diritto alla
detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
L'applicazione della previsione di cui all’articolo 19, D.P.R. 633/1972 implica che è solo al verificarsi
del presupposto che giustifica l'emissione della nota di variazione che la detrazione può essere operata
nel rispetto del limite temporale di all'articolo 19, D.P.R. 633/1972. Sicché, indipendentemente dal
tempo che può essere trascorso dall'emissione dell'originaria fattura da rettificare, dovendosi tale
recupero di imposta considerare una detrazione, lo stesso ne deve rispettare le regole, per cui le
variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali, nei casi di cui all'articolo 26, comma 2,
D.P.R. 633/1972, ma il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere esercitato, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno (o all'anno, per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.L.
50/2017) successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Presupposto soggettivo dell’Iva – Concessione del servizio di distribuzione del gas
metano – Sussistenza
Corte di Cassazione n. 38482/2021
Nel caso in esame, un Comune ha affidato a una società il servizio di distribuzione del gas metano,
nonché l'utilizzo della rete di distribuzione, di cui è proprietario, a fronte della corresponsione di un
canone annuo e ha sottoposto a Iva le operazioni, emettendo fatture con rivalsa dell'imposta nei
confronti della società.
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L'Agenzia delle entrate ha recuperato l'Iva che ha ritenuto indebitamente detratta, perché, a suo avviso,
il Comune è privo di soggettività passiva, in quanto, mediante l'affidamento dell'attività in questione,
svolge funzioni di pubblica utilità.
Il Comune ha impugnato i relativi avvisi di accertamento, riguardanti gli anni d'imposta 2000, 2001 e
2002, ottenendone l'annullamento dalla CTP, mentre la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle
entrate, con esclusione della pretesa sanzionatoria, in quanto, ha rilevato, benché sia da escludere che
il Comune si trovi in una posizione di supremazia, come si evince dalla stipulazione di un atto di natura
privatistica con la società, manca il presupposto impositivo oggettivo, perché l'attività economica di
erogazione del gas è svolta dalla società.
Come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 14263/2016, in tema di Iva, la concessione da parte
di un Comune del servizio di somministrazione di gas è una attività economica attratta nel campo
dell'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972, sicché l'ente
concedente è soggetto passivo d'imposta per i canoni riscossi in ragione del rapporto sinallagmatico
instaurato con l'azienda concessionaria del servizio, la quale, essendo tenuta all'imposta in via di rivalsa,
ha diritto alla detrazione ex articolo 19, D.P.R. 633/1972.
Anche successivamente, con la sentenza n. 17795/2018, è stato specificato che la concessione, da parte
di un ente pubblico, di un servizio di pubblica utilità è un'attività economica che rientra nell'ambito di
applicazione dell'imposta, dovendo escludersi la qualità di soggetto Iva di una P.A. solo ove la stessa,
pur nello svolgimento di un'attività astrattamente commerciale, operi quale “Autorità pubblica”,
esercitando le relative potestà rispetto alla gestione, sebbene demandata a un'impresa privata, di un
servizio necessario per la comunità.
In definitiva, la concessione, da parte di un Comune, del servizio di distribuzione del gas metano
costituisce un'attività economica ai fini Iva; pertanto, l'ente concedente è soggetto passivo per i canoni
che riscuote in forza del rapporto sinallagmatico esistente con l'azienda concessionaria del servizio e
quest'ultima ha diritto di detrarre l'imposta assolta.

Fattura – Descrizione generica dell’operazione – Riflessi sull’esercizio della detrazione
e sulla deduzione del costo
Corte di Cassazione n. 37396/2021
La pronuncia della Cassazione ha avuto origine dalla contestazione, a opera dell’ufficio, della genericità
delle indicazioni in fattura relative alle prestazioni fornite e dalla ritenuta antieconomicità delle spese
sostenute dal destinatario della fattura.
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Secondo le indicazioni già fornite dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della detrazione, le fatture
per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura delle esse, nonché la
specificazione della data nella quale sono state effettuate o ultimati, come previsto dall'articolo 226,
punti 6 e 7, Direttiva 2006/112/CE. Peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche
delle informazioni complementari eventualmente fornite dal soggetto passivo, come si evince
dall'articolo 219, Direttiva 2006/112/CE, che assimila alle fatture tutti i documenti o messaggi che
modificano o fanno specifico e inequivoco riferimento a esse.
La fattura che in un'unica descrizione accorpi attività dai contenuti più disparati (ad esempio attività
materiali di trasporto e magazzinaggio, attività d'ordine di tenuta contabilità, attività ad alto contenuto
di professionalità di promozione vendite e attività generiche di marketing) non consente di identificare
l'oggetto della prestazione, di cui deve indicare natura, qualità e quantità, e non risponde alle finalità
di trasparenza e conoscibilità di cui all'articolo 21, D.P.R. 633/1972, funzionali alle attività di controllo
e verifica dell'Amministrazione finanziaria, sicché comporta l'irrogazione della sanzione di cui
all’articolo 9, D.Lgs. 471/1997.
Ad avviso della Suprema Corte, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma
e contenuto previsti dall’articolo 21, D.P.R. 633/1972, esclude la presunzione di veridicità di quanto in
essa rappresentato, rendendola inidonea a legittimare il diritto alla detrazione dell’imposta e alla
deduzione del costo, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può contestare l’effettività
delle operazioni e ritenere indetraibile l’imposta e indeducibile il costo nella stessa indicati.

Cessioni all’esportazione – Trasporto a cura del cessionario non residente – Prova
dell’uscita dei beni dal territorio comunitario
Corte di Cassazione n. 36831/2021
Il contribuente ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione dopo che la CTR non ha considerato
quale prova alternativa all’avvenuta esportazione della merce, fatturata in regime di non imponibilità
Iva di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/1972, il documento bancario attestante
l'avvenuta vendita all'estero della merce.
Secondo la prospettazione difensiva, i giudici d’appello avrebbero errato nel non riconoscere valenza
probatoria agli estratti conto attestanti la provenienza estera dei corrispettivi introitati, laddove la
stessa prassi dell'Amministrazione doganale aveva indicato una serie di documentazione alternativa al
DAU (Documento Unico Amministrativo), ugualmente idonea a fornire la prova dell'esportazione, quale
il documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della vendita all'estero.
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Nell’esaminare la questione, la Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato in
base al quale l'onere della prova dell'esportazione incombe sul cedente, il quale deve dimostrare, senza
che siano ammessi equipollenti (e, dunque, sono irrilevanti i documenti di origine privata), l'avvenuta
uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione Europea, che può essere fornita, in caso di
esportazioni indirette, con l'apposizione del visto doganale sulla fattura, ovvero, quando la
dichiarazione di esportazione è effettuata sulla base del DAU, a mezzo dell'esemplare n. 3 del
medesimo, munito, sul retro, del timbro e del visto dell'ufficio doganale di uscita, ai sensi degli articoli
792, 793 e 795, Regolamento 1993/2454/CE.
Nel caso in esame, la CTR ha coerentemente ritenuto inidonei allo scopo gli estratti conto bancari dai
quali si evinceva solo l'avvenuto pagamento della merce in valuta estera, ma non anche l'effettività
dell'esportazione, con la conseguenza che, sul punto, la sentenza impugnata rimane esente da censura.

Omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale – Detraibilità dell’imposta e
punibilità del tardivo versamento dell’imposta
Corte di Cassazione n. 37146/2021
La Suprema Corte ha confermato che è detraibile l’imposta anche nel caso in cui la relativa dichiarazione
annuale sia stata omessa.
Come, infatti, affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 17757/2016 e 17758/2016, ciò che conta
ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito.
Il percorso della giurisprudenza è andato nella direzione di dare rilevanza alla sostanza (l'esistenza del
credito) piuttosto che alla forma (mancato invio della dichiarazione annuale) e il giudice tributario deve
riconoscere il credito Iva se il contribuente dimostra che sostanzialmente ha diritto alla detrazione.
L'omesso invio della dichiarazione da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell'anno
successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso
emerga dalle scritture contabili.
Tale conclusione discende dalla interpretazione dell'articolo 168, Direttiva 2006/112/CE, il quale
subordina il diritto alla detrazione dell'Iva solamente al possesso della fattura, compilata secondo le
disposizioni a essa applicabili. Tale soluzione garantisce il principio di neutralità dell'imposta in
questione, quale principio fondamentale sul quale poggia l'intero impianto normativo dell’imposta e la
necessità di rispettare il citato principio di neutralità deve essere garantita anche nel caso in cui il
soggetto passivo non rispetti le formalità imposte da uno Stato membro, quale ad esempio la
presentazione della dichiarazione annuale.
61
Iva in pratica n. 70/2022

Osservatorio
Pertanto, l'omessa presentazione della dichiarazione Iva non fa perdere il diritto alla detrazione del
credito maturato nel corso del medesimo anno, nell'ipotesi in cui lo stesso credito venga, come nella
specie, ripreso e indicato nella dichiarazione dell'anno successivo.
Sotto il profilo sanzionatorio, invece, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni è
considerata omessa e l’omessa dichiarazione non integra una violazione meramente formale e, quindi,
non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997, dato che è tale la violazione che
non arreca pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo e non incide sulla determinazione della
base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che l’omessa presentazione della dichiarazione Iva,
sebbene non faccia perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno,
nell'ipotesi in cui lo stesso credito venga ripreso e indicato nella dichiarazione dell'anno successivo,
non integra una violazione meramente formale non punibile, ma è sanzionabile ai sensi dell'articolo
13, D.Lgs. 471/1997, in quanto comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze
previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio,
nel periodo infrannuale.

Detrazione Iva – Acquisto di immobile successivamente concesso in locazione –
Nozione di strumentalità rispetto all’attività d’impresa
Corte di Cassazione n. 36835/2021
L'ordinanza in commento ha per oggetto la legittimità del provvedimento di diniego del rimborso Iva
richiesto da una società esercente l'attività di compravendita immobiliare, con riguardo all'acquisto di
un immobile che, secondo l’ufficio, risulterebbe privo di strumentalità rispetto all'attività dell'impresa,
in quanto concesso in locazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla scorta dei principi ripetutamente
affermati dalla Corte di Giustizia, in tema di Iva, in base alla disciplina di cui agli articoli 4 e 19, D.P.R.
633/1972, l'imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene
acquistato sia concretamente destinato all'esercizio dell'impresa, non essendo invece sufficiente il
requisito astratto della mera “strumentalità per natura” del bene.
Incombe, poi, sul contribuente la prova della strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa.
In merito al contenuto dell'onere probatorio, la Corte Europea ha ripetutamente ribadito che, al fine di
stabilire se sia detraibile l’imposta assolta in sede di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire
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all'esercizio dell'impresa, deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo, confermata da
elementi obiettivi, di utilizzare il bene per fini aziendali.
Nel caso di specie, la circostanza che l'immobile fosse accatastato come A/10 di per sé non implica contrariamente a quanto affermato dai giudici d’appello - il carattere strumentale del bene stesso
rispetto all'attività della società, non essendo sufficiente l'inquadramento in una categoria catastale a
determinare la "strumentalità per natura".

Detrazione Iva – Associazioni sportive dilettantistiche – Presunzione assoluta relativa
alla natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000 euro
Corte di Cassazione n. 35941/2021
La controversia risolta dalla Cassazione ha avuto origine da un avviso di accertamento ai fini delle
imposte dirette e dell'Iva emesso nei confronti del titolare di un'impresa individuale avente a oggetto
la vendita all'ingrosso di bevande e bibite, a seguito del disconoscimento dei costi per sponsorizzazioni
sostenuti nell'anno 2011.
L’aspetto controverso è relativo alla portata dell’articolo 90, comma 8, L. 289/2002, che secondo la
difesa erariale, oltre a non prevedere alcuna presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria
delle spese, non sarebbe applicabile all'Iva ma soltanto alle imposte dirette.
Secondo tale disposizione:
“il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono
attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione
sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non
superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del
soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, [ora
articolo 108] comma 2, del Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986”.
Ad avviso della Suprema Corte, il tenore letterale della disposizione in commento non consente di
limitarne l'applicabilità alle sole imposte dirette, con esclusione quindi dell'Iva, posto che il riferimento
contenuto nell'ultima parte della citata norma al Tuir, ovvero al previgente articolo 74, comma 2, ora
articolo 108, viene fatto solo ai fini della qualificazione delle spese come di pubblicità, piuttosto che di
rappresentanza, atteso che solo in tale disposizione era rinvenibile una tale distinzione, come peraltro
reso palese dal disposto di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), D.P.R. 633/1972 che, in materia
di Iva, disciplinando la detraibilità dell’imposta con riferimento alle spese di rappresentanza, fa un
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espresso rinvio, ai fini della definizione delle stesse, alle disposizioni in materia di imposte sul reddito.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale la Corte ha inteso dare
continuità, l'articolo 90, comma 8, L. 289/2000 ha introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il
corrispettivo - quindi, non a favore dell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro - una
presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
La Suprema Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che, in tema di detrazioni fiscali, le spese di
sponsorizzazione di cui all'articolo 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una "presunzione legale
assoluta" circa la loro natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) a condizione che:
− il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
− sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
− la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor;
− il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale,
senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori.
Pertanto, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, che nella specie neppure sono oggetto di
contestazione, le valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti.
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