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Programma dell’intervento

I. Genesi puramente comunitaria dell’IVA

II. Influenza del diritto comunitario e della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia sul diritto nazionale

III. Principi comunitari in tema d’imposta sul valore aggiunto

IV. Frodi e operazioni inesistenti 

V. Onere probatorio
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Genesi e fonti comunitarie dell’IVA in Italia

• DIRITTO DI DETRAZIONE

• importanza fondamentale nel meccanismo impositivo dell’imposta sul valore aggiunto

• schema normativo comunitario e nazionale

• consente di realizzare l’obiettivo dell’imposizione al consumo

• assicura il rispetto del principio di neutralità che caratterizza il tributo 

RATIO Dell’Iva: Imposizione al consumo

• PRINCIPI DERIVANTI DAL TRATTATO DI ROMA DEL 1957 (TRATTATO CEE)

• MATRICE ECONOMICA DEI PRINCIPI DEL TRATTATO (diritto tributario comunitario)

• L’Unione Europea nasceva come Mercato Comune Europeo

• area geopolitica all’interno della quale i beni e i servizi, le persone e i capitali potessero circolare 
liberamente

• eliminazione fenomeni di distorsione e di concorrenza 

.
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PRINCIPI DEL TRATTATO

ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE NELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA 
(TRATTATO DI ROMA DEL 1957)

Il tema della fiscalità è stato disciplinato tenendo presente le finalità originarie dell’accordo 
tra i paesi membri:

la necessità che l’imposizione alterasse il meno possibile la libera concorrenza di mercato, la 
quale è stata considerata una specie di “idea fissa” del Trattato

L'adozione dell'Iva nell'ambito dell'Unione europea, “imposta” a tutti gli Stati membri quale più
importante espressione del percorso di armonizzazione delle imposte indirette, è avvenuta 
dunque per evitare le distorsioni sul mercato cagionate dalle altre imposte preesistenti 

Ad esempio, l'IGE (imposta generale sulle entrate previgente in Italia) colpiva il tributo più volte 
ad ogni successiva fase del processo di produzione o di commercializzazione

con l’IGE, dunque, per beni uguali poteva essere diverso il carico tributario che veniva a gravare 
sul consumatore finale, in quanto l'incisione del tributo era tanto maggiore quanto maggiori 
erano i passaggi che aveva subito il bene, nel ciclo economico, dalla fase della produzione a 
quella del consumo finale. 
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L’evoluzione dell’Iva nel percorso di 

armonizzazione europea

• Anteriormente all’entrata in vigore nella Comunità europea, l'imposta sul valore 
aggiunto era adottata solo dalla Francia (c.d. TVA francese), mentre gli altri cinque 
Stati membri fondatori della comunità adottavano imposte sulle cifre d’affari a 
cascata, come l'Italia, che alteravano la concorrenza

• Al fine di eliminare gli inconvenienti cagionati dal sistema d'imposizione a cascata, 
si decise di introdurre in tutti gli Stati membri un’imposta neutrale 

• L'Iva costituisce dunque a tutti gli effetti un tributo europeo, sia per la sua genesi, 

sia per il suo ruolo, e sia per l'origine normativa. 

• Di fatto, quindi, la disciplina dell’IVA è strutturata in base ad un sistema 

omogeneo adottato da tutti i Paesi membri dell’Unione Europea
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L’evoluzione dell’IVA nel quadro 

dell’armonizzazione europea

LE DIRETTIVE COMUNITARIE

Prima direttiva 67/227/CEE dell’11 aprile 1967 : 

Seconda direttiva 67/228/CEE dell’ 11 aprile 1967 definisce i principi, 
nozioni (campo di applicazione, fatto generatore, deduzioni eccetera)

VI direttiva 77/388 CEE del 17 maggio 1977 (abrogò la seconda)

Direttiva 2006/112 CE del 28 novembre 2006: Riformulazione della VI 
direttiva IVA
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L’affermazione comunitaria del principio di 

neutralità

• La neutralità dell’Iva, derivante dall’applicazione del diritto 

comunitario, viene definita la principale caratteristica 

dell’imposta ed è costantemente affermata dalla 

giurisprudenza comunitaria 

• Corte di Giustizia Cee, C-16/00, Cibo Participation SA, punto 

27 

• Sentenza Marks & Spencer: la neutralità fiscale è stata 

considerata quale enunciazione del principio di parità di 

trattamento
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RAPPORTO TRA NEUTRALITA’ E DETRAZIONE 

• L’obiettivo della neutralità è assicurato proprio dalla presenza, nello 

schema teorico di funzionamento del tributo, dell'istituto della detrazione 

• per il suo effetto l’incidenza dell'onere fiscale non subisce alcuna 

variazione qualunque sia il numero dei passaggi che un bene (o un 

servizio) subisce nel ciclo produttivo e distributivo fino a giungere al 

consumatore finale, il quale, non potendo fruire dell'istituto, sarà

costretto a subire l'imposizione

• LA MANCATA DETRAZIONE DETERMINA L’IMPOSIZIONE (CONSUMATORE)
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Detrazione quale regola generale

• La detrazione costituisce infatti la regola generale, caratterizzante il 

meccanismo di funzionamento dell'imposta, e non può dunque essere 

soggetta, di norma, a limitazioni, (Corte di Giustizia UE sentenza 6 luglio 

1995, causa C-62/93; BP Soupergaz; sentenza 21 marzo 2000, cause riunite 

C-110/98 e C-147/98, Gabalfrisa e altri) le quali nel sistema comunitario 

Iva, rappresentano delle specifiche eccezioni 

• La detrazione consente la neutralità in senso soggettivo: imposizione che 

non gravi sull’operatore economico, essendo diretta a gravare sul 

consumo. 
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Accezione soggettiva del principio di 

neutralità fiscale
• Tale accezione del significato di neutralità è stata sottolineata dalla giurisprudenza 

comunitaria

• la Corte di Giustizia europea, con la sentenza 14 febbraio 1985, pronunciata sulla 
causa 268/83, Rompelman, ha messo in luce “gli elementi e le caratteristiche del 
sistema dell'Iva, e precisamente il suo principio informatore, il meccanismo delle 
detrazioni e la nozione di soggetto passivo”

• secondo il principio informatore del tributo, in ciascuna fase della produzione e 
della distribuzione, “L'iva è dovuta solo previa detrazione dell'ammontare 
dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei vari elementi costitutivi del 
prezzo dei beni e dei servizi”

• in tale contesto il meccanismo delle detrazioni prevede “che solo i soggetti passivi 
sono autorizzati a detrarre dall'iva di cui sono debitori l'imposta cui i beni e i 
servizi sono già stati assoggettati a monte”

• La detrazione è dunque finalizzata “ad esonerare interamente l'imprenditore 
dall'Iva dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche”
(escludendo, in linea di principio, che egli sia consumatore finale). 
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Rapporto tra istituto (detrazione) e principi: neutralità, 

non discriminazione e parità di trattamento

• Il principio di neutralità fiscale è stato definito e delineato in numerose 
occasioni da parte della Corte di Giustizia Europea, sia in relazione agli 
scambi internazionali, sia in relazione agli scambi domestici ed è stato 
inquadrato quale specificazione del principio di non discriminazione 
contenuto nel Trattato di Roma

• Secondo la giurisprudenza comunitaria, “il principio di neutralità fiscale, 
ed in particolare il diritto di detrazione, costituisce, in quanto parte 
integrale del meccanismo dell'IVA, un principio fondamentale inerente al 
sistema comune di tale imposta istituito dalla normativa comunitaria”

• Causa C-25/07, Sosnowska (2008) e C- 74/08 PARAT Automotive Cabrio 
(2009)

• Più in particolare, “il suddetto principio di neutralità fiscale costituisce la 
traduzione, operata dal legislatore comunitario in materia di IVA, del 
principio generale di parità di trattamento”. (Corte di Giustizia Cee, 
sentenza del 29 ottobre 2009 in NCC Construction Denmark, causa c-
174/08, par. 41 )
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Limiti ed eccezioni dei principi

• Nonostante la valenza costituzionale del principio di parità di 

trattamento, l’applicazione del principio di neutralità fiscale, secondo la 

Corte di Giustizia, non può tuttavia essere utilmente invocata dal soggetto 

passivo che opera in regime di esenzione

• Corte di Giustizia, ultima sentenza richiamata: “Il principio di neutralità

fiscale non osta a che un’impresa di costruzioni, la quale versa l’imposta 

sul valore aggiunto sulle prestazioni di costruzione da essa effettuate per 

conto proprio (prestazioni a se stessi), si veda preclusa la detrazione 

integrale di tale imposta afferente i costi generali connessi alla 

realizzazione delle prestazioni suddette, a motivo del fatto che la cifra 

d’affari risultante dalla vendita delle costruzioni così realizzate è esente 

dall’imposta sul valore aggiunto”. 
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Relatività e limiti del principio di 

neutralità
• Sia dall’esame della giurisprudenza comunitaria che della complessiva 

ricostruzione di sistema, risulta evidente che non può esistere 

l’affermazione assoluta di un principio di neutralità fiscale (per 

l’operatore economico)

• Infatti, vi sono  ipotesi limitative del diritto di detrazione residenti nella 

costruzione normativa comunitaria

• E’ la presenza dell’istituto della detrazione a conferire una neutralità

assoluta dell’imposizione

• laddove il suddetto diritto non può essere utilmente invocato, l’imposta 

finisce con l’incidere sul soggetto passivo del tributo, divergendo dal suo 

naturale ciclo impositivo. 
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Valenza non costituzionale del 

principio di neutralità
• Non a caso, la giurisprudenza comunitaria, definisce il principio di 

neutralità fiscale, quale principio “debole” dell'imposta sul valore 

aggiunto, in quanto superabile da specifiche disposizioni normative

• ne deriva che il suddetto principio, a differenza di quello di parità di 

trattamento, non ha valenza costituzionale

• Ad. Esempio, per le operazioni attive esenti non è consentito il diritto di 

detrazione sugli acquisti ad esse relativi
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Il diritto di detrazione nella 

direttiva comunitaria

• Nell’ambito della Sesta direttiva comunitaria, la norma cardine relativa al 

diritto di detrazione è contenuta nell'art. 17, n. 2, secondo cui:

• “nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini di sue operazioni 

soggette all’imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre 

dall'imposta di cui è debitore [...] l’imposta dovuta o assolta all'interno del 

Paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono 

o gli saranno prestati da altro soggetto passivo”. 
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Applicabilità diretta della direttiva 

nell’ordinamento nazionale
• La Corte di Giustizia ha più volte sottolineato che la detrazione deve 

potersi realizzare nei termini e con le modalità sancite dalla VI Direttiva, 
all'art. 17, paragrafi 1 e 2

• L’applicabilità diretta delle suddette disposizioni nell’ordinamento 
nazionale, consegue alla circostanza che il diritto alla detrazione 
rappresenta una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento 
comunitario

• Nell’ambito della normativa comunitaria, la direttiva attualmente in 
vigore (112/2006), all'art. 167, rubricato “Origine e Scopo del diritto di 
deduzione” evidenzia che il diritto di deduzione sorge quando l'imposta 
deducibile diventa esigibile, e dunque, in linea generale, al momento 
dell'emissione della fattura. 

16



CARATTERISTICHE DEL DIRITTO DI 

DETRAZIONE
• Le caratteristiche del diritto di detrazione sono l’IMMEDIATEZZA, LA 

GENERALITA’, l’INTEGRALITA’

• L'immediatezza della detrazione attiene alle modalità di esercizio del 

diritto che sono ancorate al momento in cui l’operazione è stata 

realizzata, anche se il diritto stesso potrà essere esercitato fino al secondo 

anno successivo a quello in cui è sorto

• La simmetria esistente sia in termini temporali, sia in termini funzionali, 

tra nascita del diritto di detrazione ed esigibilità, comporta che il primo 

diritto sorge, di regola, al momento di effettuazione dell'operazione (ART. 

6 DPR 633/72) 
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IMMEDIATEZZA DELLA 

DETRAZIONE
• Tale caratteristica, vigente nell’ordinamento interno in applicazione dei 

relativi precetti comunitari evidenzia il principio della detrazione 
immediata

• art. 17, par. I, Sesta direttiva.  Corte di Giustizia, sentenza 14 febbraio 
1985, causa C-268/83, ROMPELMAN, cit; sentenza 29 febbraio 1996, 
causa C-110/94, INZO 

• Il soggetto passivo può esercitare il diritto di detrazione già all’atto 
dell’acquisto del bene o servizio, senza attendere il suo concreto utilizzo 
nell’ambito dell'attività esercitata

• Rilevanza pratica riconducibile alla semplificazione dell’applicazione del 
tributo

• Rispetto del principio di neutralità dell’imposta, atteso che se così non 
fosse il soggetto dovrebbe attendere il momento successivo per poter 
esercitare il proprio diritto con la conseguenza che la neutralità, in tale 
ultimo caso, sarebbe differita e mediata 
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INTEGRALITA’ DEL DIRITTO DI 

DETRAZIONE
• Il diritto alla detrazione è inoltre integrale nel senso che deve riguardare 

tutte le imposte assolte dal contribuente (o dovute o a lui addebitate a 

titolo di rivalsa) nell’esercizio della propria attività economica

• Limitazioni al diritto alla detrazione devono rispettare rigorose regole 

comunitarie e sono tassative ovvero legate ad eventi straordinari. 

• Conseguentemente, immediatezza ed integralità, nei sensi appena 

richiamati, “assistono” il diritto alla detrazione per raggiungere la finalità

di tassazione del consumo finale, attraverso l’elemento caratterizzante 

l'imposta e coerente con il principio di parità di trattamento: la neutralità. 
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GENERALITA’ DEL DIRITTO DI 

DETRAZIONE
• Il diritto di detrazione costituisce dunque la posizione giuridica generale, 

il cui esercizio può essere eseguito in disparate modalità

• ad esempio con la compensazione orizzontale, con il riporto del credito a 
nuovo dell’eccedenza detraibile, con il rimborso, qualora ne ricorrano i 
presupposti previsti dalle norme relative

• Il diritto alla detrazione è dunque il più generale, e se assunto in senso 
stretto, cioè nel senso del diritto nascente dall'operazione, è il più
importante in quanto è il primo ad emergere ed è quello che pone le basi 
per la nascita delle successive posizioni soggettive da esso conseguenti, 
come ad esempio il diritto al rimborso, che rappresenta 
conseguentemente una posizione giuridica soggettiva subordinata 
rispetto al diritto di detrazione, rappresentandone una specifica modalità
di esercizio 
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ASPETTO FINANZIARIO E CREDITORIO, NEUTRALE, DEL 

DIRITTO DI DETRAZIONE PER IL SOGGETTO PASSIVO IVA

• Stando alle disposizioni normative comunitarie (parzialmente risistemate 
con la direttiva 112/2006), ai fini della determinazione del debito di 
imposta del soggetto passivo, l’imposta detraibile, si sottrae da quella 
riscossa (anticipatamente) sulle operazioni attive effettuate

• L’imposta detraibile rappresenta un diritto di credito del soggetto passivo 
ai fini della determinazione del quantum da versare

• Componente finanziaria che di norma non dovrebbe incidere sul soggetto 
passivo

• L’iva a debito e l’iva a credito costituiscono infatti voci finanziarie per il 
soggetto passivo (accezione giuridico –formale) il quale è tale solo in senso 
formale giacché in senso sostanziale tale qualifica compete al 
consumatore finale (accezione economico-sostanziale)
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LIMITI DEL DIRITTO DI DETRAZIONE

• Il diritto alla deduzione ovvero al rimborso è limitato ai beni e servizi 

utilizzati per gli scopi di un’attività imponibile (art. 168 della direttiva), 

comprese le operazioni eseguite in altri Stati, qualora quelle operazioni 

avessero dato il diritto a deduzione se fossero state effettuate nello stato 

di residenza (art. 169 della direttiva). 

• Conseguentemente, il diritto alla detrazione è precluso per beni e servizi 

impiegati per le operazioni previste dall’art. 132 (operazioni esenti) 

ovvero utilizzati per scopi esterni all’attività economica. 

• Un soggetto economico che utilizza beni e servizi sia per attività imponibili 

che per attività esenti può conseguentemente dedurre l'imposta sugli 

acquisti solo in proporzione alla prima categoria di operazioni (art. 173 

della Direttiva). La direttiva fornisce il metodo di calcolo del pro-rata (art. 

174) per determinare l'imposta deducibile. 
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PRO-RATA DI DETRAZIONE E 

REGOLE
• La regola principale è che il coefficiente di detrazione si determina in base 

ad una frazione che ha al numeratore l’ammontare totale del volume 

d’affari (al netto dell'Iva), relativo alle operazioni per cui l’Iva è

detraibile, e al denominatore l’importo totale del volume d’affari, al 

netto dell’Iva, per l’anno solare

• La direttiva detta numerose regole relative al diritto di detrazione, quali, 

ad esempio, la conservazione della fattura emessa in conformità alle 

norme previste ovvero del documento di importazione (art. 178 della 

direttiva)
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Requisiti degli acquisti per la sussistenza del 

diritto alla detrazione: INERENZA E AFFERENZA

• L’inerenza e l’afferenza rappresentano, secondo le previsioni comunitarie, 

i requisiti necessari ai fini della sussistenza del diritto alla detrazione

• INERENZA: generica idoneità del bene o servizio acquistato ad essere 

utilizzato nell’ambito dell’attività produttiva e quindi della sua 

utilizzabilità teorica e potenziale nell'esercizio dell’impresa stessa, 

ovvero dell’arte o della professione

• L’inerenza, tradizionalmente presente nell’assetto normativo nazionale, 

rappresentava da sola un requisito generico e potenziale, poiché, ai fini 

della detraibilità dell’imposta, non era richiesta la successiva verifica 

relativa all’impiego ovvero all’utilizzo effettivo del bene per l’effettuazione 

di attività imponibili ovvero soggette all’imposta, circostanze queste 

richieste invece dal più recente requisito di “afferenza”
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REQUISITO D’INERENZA

• L’inerenza, dunque, tendeva a verificare esclusivamente, nel rispetto dei 

principi informatori dell’imposta, che il bene o il servizio fosse diretto 

all’impiego nell’ambito dell’attività economica e non, invece, al consumo 

ovvero all’autoconsumo

• in questi ultimi casi la detrazione non doveva competere, vertendosi in 

una situazione analoga a quella del consumatore finale il quale è tenuto a 

sopportare il peso del tributo

• Diversamente, nelle ipotesi delle esenzioni la preclusione alla detrazione è

tecnica e non logica 
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REQUISITO DI “AFFERENZA”

• A decorrere dal 1 gennaio 1998, le innovazioni normative apportate al decreto 
Iva nazionale, riferite particolarmente all’istituto della detrazione, hanno 
specificato la necessarietà, ai fini della sussistenza del diritto, del rispetto del 
requisito di “afferenza” e cioè dell’impiego effettivo del bene in operazioni 
imponibili o comunque soggette all’imposta

• Il diritto a deduzione è subordinato dunque alla circostanza che esista un 
nesso diretto ed immediato tra una operazione a monte (oggetto del diritto) 
ed una o più operazioni a valle 

• tale rapporto determina l’estensione del diritto tuttavia in casi eccezionali il 
diritto è esteso qualora tale legame non possa essere correttamente 
individuato, come nell’ipotesi delle operazioni preparatorie (giurisprudenza 
della Corte, sentenze Inzo e Ghent Coal Terminal)  (AFFERENZA SOLO 
PROSPETTICA O POTENZIALE) 

• Va infine rilevato che l’utilizzo della terminologia “afferenti” non comporta 
interpretazioni divergenti rispetto al termine “impiegati”, utilizzato dalla VI 
direttiva e neppure rispetto al termine “utilizzati.”
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momento temporale a partire dal quale la detrazione 

può essere eseguita

• intervallo di tempo intercorrente tra la data di inizio a quella del termine 

dell’attività economica posta in essere

• All’esterno di tale periodo temporale l’imposta assolta in relazione ad 

acquisti di beni e servizi non potrà essere detratta: carenza del 

presupposto soggettivo

• Intero arco che va dal primo atto di acquisto o importazione all’ultimo 

atto di cessione o prestazione
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MOMENTO TEMPORALE

• il limite temporale si spinge oltre i tempi di effettuazione delle operazioni 

considerate nell’art. 4, sino a comprendere l’intero arco che va dal primo 

atto di acquisto o importazione all’ultimo atto di cessione o prestazione 

• INDIVUAZIONE MOMENTO INIZIALE dell’intervallo

• Un riferimento documentale può riscontrarsi nella dichiarazione prevista 

dall'art. 35 del DPR 633/72 (inizio, variazione e cessazione di attività), 

presente nell’ordinamento nazionale in conformità alla disposizione 

dettata dall'art. 22, n. 1, della direttiva 77/388

• (DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA’)
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DETRAZIONE E SOGGETTIVITA’

PASSIVA
• La dichiarazione di inizio attività comporta l’attribuzione del numero 

identificativo del soggetto ai fini del tributo (n. di P.IVA)

• tuttavia la soggettività passiva, e dunque il conseguente diritto alla 

detrazione, può emergere anche anteriormente a tale momento 

• retroagire sino al momento dell’effettivo e reale inizio dell’attività

economica, come evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di 

Giustizia CEE, sent. 14 febbraio 1985, causa C-268/83, Rompelmann; Corte 

di Giustizia CEE, Sez. V, sent. Del 29 febbraio 1996, causa C-110/94, Inzo)

• secondo la giurisprudenza comunitaria devono ritenersi parte integrante 

dell'attività anche gli atti preparatori finalizzati a procurarsi i mezzi 

necessari per l'esercizio dell'impresa, arte o professione 
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IDENTIFICAZIONE SOGGETTIVA

• Secondo la giurisprudenza della Corte, inoltre, in applicazione del principio 

di proporzionalità, la predetta identificazione, prevista all’art. 214 della 

Direttiva n. 2006/112/CE, al pari degli obblighi di cui all’art. 213 di 

quest’ultima, non è un atto costitutivo del diritto alla detrazione, che 

sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile, bensì rappresenta un 

requisito formale a fini di controllo

• Corte di Giustizia UE, sentenza Nidera del 21 ottobre 2010, causa C-385/09 
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DETRAZIONE PER ATTI PREPARATORI

• Anche gli atti preparatori costituiscono parte integrante delle attività

economiche

• conseguentemente gli acquisti relativi all’esercizio dell’attività ed il 

sostenimento dei relativi costi determina l’insorgenza della soggettività

passiva e del correlato diritto di detrazione

• Il diritto resta incondizionato rispetto alla oggettivazione successiva 

dell’attività economica che potrebbe, per avventura, anche poi non essere 

più esercitata 

• (Corte di Giustizia CEE, sentenza del 29 febbraio 1996, causa C-110/94, 

Inzo)

• Resta impregiudicato da una eventuale successiva assenza della 

realizzazione di operazioni attive 
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Dopo la dichiarazione di inizio attività

• Secondo i giudici comunitari, quando l’amministrazione finanziaria, a 

seguito dell’avvenuta presentazione della dichiarazione con la quale un 

soggetto ha comunicato di avviare un’attività economica che dia luogo ad 

operazioni imponibili, ha riconosciuto la qualità di soggetto passivo IVA, 

la detta qualità non può essere revocata con effetto retroattivo, 

ancorché l’attività economica prevista venga a cessare senza aver dato 

luogo ad operazioni imponibili. 

• Secondo la Corte, tale conclusione consegue all’applicazione del principio 

della certezza del diritto, che si oppone a che i diritti ed obblighi dei 

soggetti passivi dipendano da fatti, circostanze o eventi successivi al loro 

accertamento da parte dell’amministrazione fiscale
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RATIO DELLA DETRAZIONE PER GLI 

ATTI PREPARATORI
• Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con il principio della 

neutralità dell'Iva per quanto riguarda l’imposizione fiscale dell’impresa

• DISPARITA’ DI TRATTAMENTO non giustificate tra imprese che effettuano già
operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare 
un’attività da cui deriveranno operazioni imponibili

• l’accettazione definitiva delle detrazioni dipenderebbe dal fatto che tali 
investimenti diano poi effettivamente luogo o meno, nel prosieguo, ad 
operazioni soggette ad imposta. 

• Attraverso una siffatta interpretazione, inoltre, resterebbe a carico del 
soggetto passivo l’importo dell’Iva senza che sia intervenuto il consumo finale 
di beni o servizi e dunque in assenza della naturale destinazione del carico 
impositivo 
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VERIFICA DELLA EFFETTIVITA’ DELL’

ATTIVITA’
La Corte di Giustizia nella sentenza Inzo ha affermato che l’amministrazione 

fiscale ha il pieno diritto di pretendere che l’intenzione dichiarata di avviare 
un’attività economica che dia luogo ad operazioni imponibili venga 
confermata da elementi oggettivi 

Secondo la Corte            

A) la spettanza della detrazione del tributo consegue a tale verifica

B)  l’onere della prova della sussistenza del diritto di detrazione incombe 
a in capo al soggetto che voglia valersene

La qualità di soggetto passivo è definitivamente acquisita solo se la dichiarazione 
dell'intenzione di avviare l’attività economica risulti essere stata effettuata in 
buona fede dall’interessato 
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VERIFICA EFFETTIVITA’

• Nell’ipotesi di situazioni fraudolente o abusive 

• Ad es., si è finto di voler avviare un’attività economica specifica al fine di 

avvalersi del diritto di detrazione per l’acquisto di beni in realtà, destinati 

al consumo personale, ovvero di ottenere indebiti e fraudolenti rimborsi 

d’imposta

• la qualità di soggetto passivo può essere revocata, ovvero 

disconosciuta, con effetto retroattivo 

• l’amministrazione potrà ripetere l’imposta indebitamente rimborsata 

ovvero disconoscere il diritto di detrazione 
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Detrazione e territorialità comunitaria

• La conservazione del diritto di detrazione in relazione alle operazioni c.d. 

“extraterritoriali” consegue all’applicazione del principio di destinazione

• la territorialità dell’imposta deve sempre essere intesa in chiave 

comunitaria non potendo essere limitata al mero confine nazionale

• Ciononostante, il raccordo tra il dato normativo comunitario e nazionale 

non è sempre simmetrico e lineare e le differenze ricostruttive nelle

legislazioni nazionali possono dar luogo ad aree di incertezza

• Diritto alla detrazione del tributo assolto sugli acquisti, afferente ad 

operazioni attive prive del requisito territoriale

• Corte di Giustizia,sentenza EGN del 2 luglio 2009 sulla causa C-377/08
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OPERAZIONI ATTIVE PRIVE DEL REQUISITO 

TERRITORIALE E DIRITTO ALLA DETRAZIONE

• Sussistenza o meno del diritto di detrazione dell’iva sugli acquisti 

afferente ad operazioni attive prive del requisito territoriale 

• Principio generale di indetraibilità stabilito dall'art. 19, comma 2, del DPR 

n. 633/72, secondo cui “non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o 

all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque 

non soggette all’imposta”

• Ciò lascerebbe ipotizzare che la mancata soggezione all’Iva delle 

operazioni attive, dipendente dall’assenza del presupposto territoriale, 

dovrebbe comportare l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti, cagionata dalla 

mancata afferenza tra operazioni attive e operazioni passive
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Deroga alla deroga: art. 19, comma 

3

• Il principio generale di indetraibilità in relazione agli acquisti “non 

afferenti”, sarebbe derogabile, sulla base del dato normativo nazionale 

disposto dal successivo comma 3, per le “operazioni effettuate fuori del 

territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello stato, 

darebbero diritto alla detrazione dell'imposta”

• FORMULAZIONE TECNICAMENTE NON LINEARE: NO RIFERIMENTO AD 

“OPERAZIONI PRIVE DEL REQUISITO TERRITORIALE”
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DETRAZIONE PER ACQUISTI RELATIVI AD 

OPERAZIONI ATTIVE PRIVE DEL REQUISITO 

TERRITORIALE

• La normativa nazionale in tema di detrazione, (Art. 19, comma 2 del DPR 

633/72, espressiva del medesimo principio trasposto nell’ordinamento 

nazionale dall’art. 17, comma 2 della direttiva 77/388/CEE) prevede che 

questa compete nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati per 

realizzare operazioni soggette all’imposta ovvero assimilate a queste 

(esportazioni, servizi internazionali ecc.)

• presuppone dunque la necessaria correlazione tra l’acquisto dei beni o 

servizi ed il loro impiego in operazioni, per l’appunto, soggette ad Iva 

(requisito dell’afferenza): ne consegue la carenza del diritto alla 

detrazione sia per le operazioni esenti che per operazioni escluse
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OPERAZIONI PRIVE DEL REQUISITO 

TERRITORIALE: OPERAZIONI ESCLUSE?

• Si potrebbe dunque inferire, in base ad una lettura formalistica del 

suddetto dato normativo, che tra queste rientrino anche le operazioni c.d. 

“escluse” in quanto prive del requisito territoriale, e ciò a maggior ragione 

in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 313/97, che ha introdotto 

l’ulteriore requisito dell’afferenza, accanto a quello già noto dell’inerenza

• Una siffatta conclusione, che troverebbe elementi di supporto anche nella 

giurisprudenza nazionale e comunitaria viene messa in crisi allorché le 

operazioni attive siano escluse solo per questioni di territorialità

• In tal caso, disconoscendo il diritto di detrazione al soggetto passivo, che 

ha subito la rivalsa dell’Iva sugli acquisti effettuati, viene ad essere 

pregiudicato il principio di neutralità dell’imposta, dovendo l’impresa 

sopportare il costo dell’iva indetraibile sugli acquisti effettuati 
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PRINCIPIO DI AFFERENZA 

• La Corte di Giustizia, con la sentenza dell'8 giugno 2000, pronunziata dalla 

sezione II nella causa C-98/98 Midland Bank, ha affermato “che gli artt. 2, 

della prima direttiva, e 17, nn. 2, 3 e 5, della sesta direttiva, devono essere 

interpretati nel senso che, in linea di principio, l’esistenza di un nesso 

immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più

operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione, è necessario 

affinché il diritto a detrarre l’IVA assolta a monte sia riconosciuto in capo 

al soggetto passivo e al fine di determinare la portata del siffatto diritto”
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MANCATA AFFERENZA E TERRITORIALITA’

• La mancata afferenza tra le operazioni passive e le operazioni attive, 

conseguente all’esclusione di queste ultime dal campo di applicazione del 

tributo, per difetto di uno dei requisiti generali, non si riscontra tuttavia 

quando il requisito mancante sia quello territoriale, peraltro non sempre 

contemplato tra i predetti requisiti 

• La relazione tra il requisito territoriale e l’emersione della fattispecie 

impositiva, così evidenziata, attribuisce validità alla tesi secondo cui esso 

rappresenta uno degli elementi del presupposto oggettivo

(M. QUERALT, C.L. SERRANO, J.M.T. LOPEZ, G.C. OLLERO, Curso de derecho 

financiero y tributario, vigésima edicion, Madrid, 2009)
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DETRAZIONE E PRINCIPIO DI 

DESTINAZIONE
• Considerando ulteriormente che nelle transazioni internazionali l’Iva si 

applica sulla base del c.d. “principio di destinazione,” e dunque, in linea 

meramente generale, nello Stato ove si verifica il consumo del bene, la 

carenza del presupposto territoriale all'interno di uno Stato membro non 

incide sul diritto alla detrazione, perché l’operazione è in tutto e per tutto 

soggetta alla logica dell’Iva

• Del resto, ciò accade fisiologicamente nelle cessioni intracomunitarie 

ovvero nelle cessioni all’esportazione, ove l’imponibilità si verifica a 

“destino”, ma la detraibilità si conserva nel territorio dello Stato.
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NEUTRALITA’ QUALE PARAMETRO 

DI FONDO DELLA DETRAZIONE
• Il diritto alla detrazione, infatti, salvo casi specifici (es. esenzioni), 

dovrebbe sempre atteggiarsi in maniera strumentale rispetto alla

neutralità dell’imposta, in tutte le fasi che precedono il consumo del bene

• In tal senso, Corte di Giustizia, secondo cui “il sistema delle detrazioni è

inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dall’Iva dovuta o pagata 

nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune 

d’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta 

neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività”. 

• Corte di Giustizia Europea, sentenza 15 gennaio 1998, causa C-37/95, 

Ghent Coal Terminal, par. 15. 
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Perfetta detrazione e neutralità: 

esistenza di eccezioni
• L'affermazione della Corte non va presa come un valore assoluto: la perfetta 

neutralità dell'Iva non esiste nello stesso tessuto normativo dell'imposta, che 

prevede esplicite ipotesi di indetraibilità. 

• In particolare le esenzioni, nate con l'intento di non incidere il consumatore, 

destinatario effettivo del tributo, finiscono per trasferire l'imposizione 

sull'operatore economico nella misura dell'Iva assolta sui beni e servizi utilizzati 

nell'esercizio dell'attività, indetraibile ex lege 

• Come più specificamente osservato dalla Corte (Sentenza del 29 ottobre 2009, 

causa C-174/08, Ncc Construction Danmark) il principio di neutralità fiscale, ed in 

particolare il diritto di detrazione rappresentano dei principi fondamentali nel 

sistema Iva (Come già affermato nelle sentenze sulle cause C-25/07 Sosnowska 

(2008); paragrafi 14 e 15 e C-74/08 PARAT Automotive Cabrio (2009), paragrafo 15 

) ed il principio di neutralità, in effetti, costituisce una specificazione del principio 

di parità di trattamento.
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Natura facoltativa e non obbligatoria 

del diritto di detrazione
• Dall’esame della struttura comunitaria e nazionale non si rileva l’esistenza di 

disposizioni che considerino obbligatorio l’esercizio del diritto di detrazione

• rappresenta un credito di imposta del soggetto passivo nei confronti dell’erario, 

dovrà da questi essere esercitato, non essendovi a tal fine nessun obbligo

• configurandosi l’esercizio del siffatto diritto come una facoltà del contribuente 

soggetta a precisi oneri e termini di esercizio

• A differenza della rivalsa (addebito) che è obbligatoria
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Relazione tra l’elemento documentale (fattura) ed il 

diritto di detrazione

• L’importanza della fattura ai fini della sussistenza del diritto di detrazione 

è sottolineata dalla direttiva 112/2006 la quale, all’art. 178, lett. a) 

segnala il possesso del documento, secondo le modalità previste dagli 

stessi articoli della direttiva, quale condizione fondamentale per 

l’esercizio del diritto 

• Requisiti formali necessari: in forza della norma appena citata, l’esercizio 

del diritto alla detrazione di cui all’art. 168, lettera a), della direttiva, 

relativo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, è subordinato ad 

un solo requisito formale attinente al possesso, da parte del soggetto 

passivo, di una fattura redatta conformemente agli articoli 220-236 e 238-

240 di tale direttiva. 
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ASPETTO PROBATORIO E NON 

SOSTANZIALE DEL DOCUMENTO
• FATTURA: funzione strumentale

• CREDITO IVA: autonomo rispetto al documento che lo comprova

• il suo fatto generatore sarebbe individuabile nel compimento di 

un’operazione imponibile nella veste di cessionario/utilizzatore, soggetto 

passivo di imposta

• Conseguentemente, il diritto di credito è indipendente dall’emissione della 

fattura ed è generato dal compimento di un’operazione imponibile

• In assenza di un’operazione imponibile non si avrà alcun diritto alla detrazione 

• Nell’ipotesi di perdita o distruzione del documento fiscale (fattura, documento 

d’importazione, eccetera) la deduzione dell’Iva può essere accordata sulla 

base di un documento sostitutivo dell’originale emesso dal fornitore che 

dovrà essere completamente conforme all’originale riportante l’indicazione 

• es. normativa Belga: “documento sostitutivo consegnato a domanda del 

cliente e destinato a sostituire o rimpiazzare l’originale smarrito o distrutto”
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Operazione erroneamente 

fatturata

• al fine di garantire la neutralità dell’imposta spetta agli Stati membri 

contemplare nel loro ordinamento giuridico interno la possibilità di 

rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la 

fattura dimostri la propria buona fede (Sentenza 13 dicembre 1989, causa 

C-342/87, Genius Holding, punto 18) 
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RIMBORSO DELL’IVA A CREDITO

• L'ottava e la tredicesima direttiva sono ora basate sull'art. 171 della 
direttiva 112/2006

• In base a queste direttive, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri 
(ottava direttiva) o quando le loro attività sono stabilite all’esterno 
dell’Unione europea (tredicesima direttiva) hanno il diritto al rimborso 
dell’imposta

• I soggetti passivi non hanno diritto al rimborso quando realizzano attività
soggette all’imposta senza un territorio giuridico dove sono registrati.

• Quando risultano registrati e riportano l’Iva dovuta sulla base di un 
periodo di riferimento, l’Iva sugli acquisti può essere dedotta dall'Iva 
assolta. Ovviamente, l’Iva non può essere rimborsata ai soggetti passivi 
che realizzano nello Stato membro di riferimento esclusivamente 
operazioni esenti
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L’applicazione dei principi 

comunitari nell’esercizio del diritto 

di detrazione 
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Il principio di neutralità fiscale quale criterio fondamentale di 

applicazione della normativa sostanziale e procedimentale

• Il principio di neutralità fiscale, costituisce il più importante principio, 

rivestendo un carattere sostanziale, oltre che procedimentale, ed 

interviene generalmente nelle ipotesi di frodi intracomunitarie; la Corte 

ha osservato nel caso Teleos che tale principio osta, in particolare, a che 

prestazioni analoghe, che si trovano quindi in concorrenza tra di loro, 

siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA. (Sentenza 7 

dicembre 2006, causa C-240/05, Eurodental, punto 46).
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PRINCIPIO DI NEUTRALITA’

• Tali provvedimenti non possono quindi essere utilizzati in modo tale da 

mettere in discussione la neutralità dell’imposta, che costituisce un 

principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla 

normativa comunitaria in materia 

• (sentenze 19 settembre 2000, causa C-454/98, Schmeink & Cofreth e 

Strobel, punto 59, e 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a., punto 

92) 
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Principio comunitario di effettività

• “il giudice statale”, “nell’applicare il diritto nazionale” deve interpretare il 

proprio diritto nazionale alla luce della lettera e della finalità della 

direttiva, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa e 

conseguire il risultato perseguito da quest’ultima, così conformandosi 

all'art. 249, comma 3 del Trattato

• Sent. 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing SA; sent. 25 

febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari; sent. 5 ottobre 2004, cause da 

C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer; sent. 7 settembre 2006, cause da C-187/05 

a C-190/05 Areios Pagos 
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Principio di effettività del diritto comunitario ed ipotesi 

di legittimazione del cessionario al rimborso d’imposta

• Un esempio: Sentenza Reemtsma - legittimazione al rimborso dell’Iva 

riconosciuta in capo al cessionario, anziché al cedente

• La Corte ha dunque individuato nell’insolvenza del cedente che ha 

addebitato l’Iva erroneamente, una delle condizioni per permettere al 

cessionario di agire direttamente nei confronti dell’erario

• Tale situazione è stata ritenuta sufficiente a giustificare l’azione diretta del 

cessionario nei confronti dell’erario, quale circostanza esemplificativa 

della situazione di “eccessiva difficoltà” che giustificherebbe l'azione 

diretta. 

• Effettività del diritto al rimborso
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L’applicazione dei principi comunitari di carattere 

procedimentale: il principio di proporzionalità

• Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge il richiamo al principio di 

proporzionalità dettato dall’art. 22, n. 8, della Sesta direttiva

• Secondo la norma in esame, rubricata “Obblighi nel regime interno”, 

“Fatte salve le disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 

4, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi 

ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad 

evitare le frodi”

• Secondo la Corte, i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare 

per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare frodi non 

devono eccedere quanto è necessario a tal fine (sentenza 21 marzo 2000, 

cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., punto 52, e 

ordinanza 3 marzo 2004, causa C-395/02, Transport Service, punto 29)
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Diritto alla detrazione e principio di 

proporzionalità
• Il principio di proporzionalità entra in gioco con particolare enfasi in 

relazione alle limitazioni del diritto di detrazione

• la sua operatività in materia tributaria è stata ribadita dalla Corte, la 
quale, in relazione all’art. 18, n. 4 della VI direttiva, ha affermato che:

• tale disposizione non osta, in linea di principio, alla previsione da parte 
degli Stati membri di norme che, in ipotesi di frodi fiscali, o di atti di 
accertamento comportanti una maggiore imposta, consentano 
all’amministrazione finanziaria l’adozione di provvedimenti con i quali 
sospendere, a titolo cautelativo, la restituzione al soggetto passivo 
dell’eccedenza del credito Iva dal medesimo chiesta a rimborso

• limitazioni queste che, tuttavia, non possono “eccedere quanto necessario 
a tal fine”, proprio in applicazione del citato principio di proporzionalità, al 
quale sono soggetti gli Stati membri e che costituisce un limite
“quantitativo” al legittimo intento di preservare il più efficacemente 
possibile i diritti dell’Erario
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Principio comunitario di 

proporzionalità
• In applicazione del predetto principio, gli Stati membri devono far ricorso 

a mezzi che, pur consentendo di raggiungere tale obiettivo, arrechino il 

minor pregiudizio possibile agli scopi e ai principi stabiliti dalla normativa 

comunitaria

• in particolare, non rimettano sistematicamente in discussione il diritto alla 

detrazione del tributo che ne costituisce un elemento essenziale

• Secondo la giurisprudenza comunitaria compete al giudice nazionale la 

valutazione, in concreto, della compatibilità delle disposizioni del diritto 

interno con il diritto comunitario, sotto il profilo del rispetto del 

richiamato principio di proporzionalità, che impone al giudice nazionale di 

disattendere, in applicazione del diritto comunitario, le disposizioni 

nazionali che vi contrastino
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Sentenza Ecotrade

• La Corte ha ribadito che il principio di neutralità esige che il diritto di 

detrazione dell’Iva assolta a monte sia riconosciuto ancorché taluni 

obblighi formali siano stati omessi da parte del soggetto passivo

• Se è vero che le disposizioni comunitarie Iva non vietano agli Stati membri 

di stabilire talune formalità a cui subordinare l’esercizio del diritto di 

detrazione, tuttavia queste non possono, per un verso, vanificare il diritto 

alla detrazione e per altro verso, eccedere quanto è necessario per 

conseguire i citati obiettivi 

• Con tale sentenza, dunque, emerge il rapporto tra diritto alla detrazione, 

neutralità fiscale e principio comunitario di proporzionalità, il quale fonda 

le proprie radici nell’art. 5, par. 3 del Trattato di Roma, così come 

esplicato anche dal Protocollo n. 30 al Trattato medesimo
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Neutralità e proporzionalità

• I predetti principi emergono ad. es. nelle conclusioni dell'Avvocato 

generale del 13 marzo 2008 (sulle cause riunite C-95/07 e C-96/07 

“Ecotrade”) ove, al punto 68, si affermava che “se non vi è rischio di 

perdita di entrate fiscali, il principio di neutralità richiede che le 

dichiarazioni Iva erroneamente compilate possano essere regolarizzate”.

• Non vi è un simile rischio qualora il debito fiscale ed il diritto alla 

detrazione si annullino a vicenda.

60



Sentenza Nidera

• Analoghi ragionamenti si riscontrano nella sentenza Nidera 

• La Corte vi ha ulteriormente osservato che, se è vero che i soggetti passivi 

hanno anche l’obbligo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione 

delle loro attività, conformemente ai provvedimenti adottati a tal fine 

dagli Stati membri, e ciò in forza dell’art. 213 della Direttiva n. 

2006/112/CE, tale disposizione non autorizza gli Stati membri, in 

mancanza di tale dichiarazione, a posticipare l’esercizio del diritto alla 

detrazione sino all’inizio effettivo dello svolgimento abituale delle 

operazioni imponibili oppure a precludere al soggetto passivo l’esercizio di 

tale diritto (Cfr. sentenza 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-

147/98, Gabalfrisa e a., punto 51) 
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Caso Ecotrade

• Più in particolare, con la sentenza Ecotrade, la Corte ha specificato che 

“una prassi di rettifica e di accertamento, quale quella di cui alle cause 

principali, che sanziona l’inosservanza, ad opera del soggetto passivo, 

degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a 

detrazione, eccede chiaramente quanto necessario per conseguire 

l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi ai sensi 

dell’art. 22, n. 7, della sesta direttiva, posto che il diritto comunitario non 

vieta agli stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una 

sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione, allo scopo 

di sanzionare l’inosservanza di detti obblighi”

• (Sentenza sez. III, 8 maggio 2008, cause c-95/07 e 96/07, punto 67, 

Ecotrade) 
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Abuso del diritto a detrazione, 

frode e principi comunitari 
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Le frodi all’Iva intracomunitaria quale conseguenza delle 

peculiarità del meccanismo di applicazione del tributo 

• La questione del diritto alla detrazione per le operazioni attive prive del 

requisito territoriale è strettamente ricollegata alle modalità di 

funzionamento dell’imposta negli scambi internazionali, di cui gli scambi 

all'interno dell’Unione europea ne costituiscono una specificazione 

• In tale scenario, il diritto di detrazione non è pregiudicato dalla mancata 

applicazione dell’imposta in uscita

• emerge la precarietà dell’applicazione del principio di destinazione, il 

quale è idoneo all’applicazione nelle transazioni internazionali

• ma al contrario è ben poco compatibile con l’assenza di controlli alla 

dogana, potendo generare gravi meccanismi di frode fiscale, diventati 

molto diffusi e noti in ambito europeo, in particolare le c.d. “frodi 

carosello”
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Mancata applicazione dell’iva in uscita e 

conservazione del diritto a detrazione

• Ed infatti, con il regime attualmente in vigore, un soggetto iva che effettua 

una cessione di beni o prestazione di servizi nell’ambito dell'Unione 

europea, non applica l’Iva ma può detrarre l’imposta, mentre è più difficile 

il controllo della realtà e della effettività dell’operazione giustificativa 

della detrazione 

• Esempio pratico di frode:

ACQUISTO NAZIONALE CON IVA DETRABILE (FATTURE FALSE) +

successiva

VENDITA “FITTIZIA” SENZA IVA (CESSIONE INTRACOMUNITARIA) =

IVA DETRAIBILE SUGLI ACQUISTI RELATIVA ALLE FALSE FATTURAZIONI IN 

ACQUISTO 
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Contrasto alle frodi

• Secondo la Corte, la lotta contro ogni possibile frode, evasione fiscale ed 
abuso è un obiettivo riconosciuto e promosso dalla VI Direttiva

• Sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02, Gemeente 
Leusden e Holin Groep, punto 76, nonché 21 febbraio 2006, causa C-
255/02, Halifax e a., punto 71 

• a tal fine occorre perseguire tutti i comportamenti che, dietro l’apparente 
osservanza delle prescrizioni della norma, tendono ad ottenere un 
risultato diverso da quello previsto da quest’ultima

• secondo una giurisprudenza costante, i soggetti economici non possono 
avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario  
(sentenza Kittel e Recolta Recycling, cit., punto 54). 

• sentenze 12 maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas e a., punto 20; 
sentenza 23 marzo 2000, causa C-373/97, Diamantis, punto 33 e sentenza 
3 marzo 2005, causa C-32/03, Fini H, punto 32. 
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Detrazione riferita a fatture per 

operazioni inesistenti
• Tra le ipotesi patologiche conseguenti al meccanismo di applicazione 

dell’imposta comunitaria, rientrano le operazioni inesistenti (peraltro 

diffuse anche in ambito nazionale), che consistono in operazioni non 

realmente effettuate, ma esplicitate solo sotto il profilo contabile e 

documentale, con il principale obiettivo della indebita detrazione Iva (ma 

anche dell’abbattimento del reddito, ai fini delle imposte dirette, 

attraverso l’indebita deduzione di costi). 

• La fatturazione per operazioni inesistenti, ricorre sia nella cessione di beni 

che nella prestazione di servizi, ma più frequentemente in quest’ultima 

ipotesi, poiché, a causa della evanescenza e della intangibilità di tale 

attività economica, è molto più difficile il successivo riscontro materiale 

finalizzato ad accertarne l’avvenuta esecuzione.  
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Contrasto alle FOI

• Preclusione del diritto alla detrazione per l’utilizzatore consapevole delle 

fatture dolosamente emesse, in quanto è evidente che se se tale 

comportamento configura gli estremi di un reato sarebbe contraddittorio 

che l’ordinamento tributario vi attribuisse un favor

• Verifica della eventuale buona fede del soggetto coinvolto: in 

considerazione della complessità di costruzioni artificiose, in un disegno 

fraudolento può ricadere anche un soggetto estraneo, e dunque in buona 

fede, coinvolto inconsapevolmente in un giro di fatture false 
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Buona fede e ordinaria diligenza

• In tali ipotesi, la Corte di Giustizia ritiene sussistente il diritto a detrazione 

per il soggetto che era in buona fede, e che non poteva conoscere, 

usando l’ordinaria diligenza, l’esistenza del disegno criminoso; tale 

posizione “garantista”, comunitaria, non era stata teorizzata dalla 

giurisprudenza nazionale la quale si è posta su posizioni più rigide, 

orientandosi per l’irrilevanza assoluta della buona fede, richiedendo 

invece una indagine oggettiva e non soggettiva, e dunque una prova 

oggettiva dell’esistenza e dell'effettività dell’operazione, ai fini della 

sussistenza del diritto alla detrazione.
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La prova del diritto alla detrazione 

(in particolare, con riferimento 

alle operazioni inesistenti) 
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Riparto dell’onere probatorio

• I FASE NAZIONALE: IRRILEVANZA ASSOLUTA DELLA BUONA FEDE

• La Corte di Cassazione, con la sentenza 16378 del 14 maggio 2008, 

depositata il 17 giugno 2008, affermava che “In tema di Iva, qualora 

l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, 

in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri 

indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del 

contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo 

altrimenti indebiti, non assumendo rilievo la propria buona fede”, 

riprendendo proprie posizioni già espresse in precedenza.
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Riparto dell’onere probatorio

• Nell’ipotesi in cui le autorità fiscali contestino l’inesistenza delle 

operazioni, si pone la questione della dimostrazione di tale assunto, che 

contrappone l’amministrazione finanziaria al contribuente

• anzitutto l’A.F. dovrà fornire una prova di tale contestazione; si tratta, di 

norma, non di una prova oggettiva, ma di una prova presuntiva, dunque 

non assistita dal requisito della certezza assoluta

• costruita sulla base di un complesso ragionamento finalizzato alla 

dimostrazione della inesistenza delle operazioni, secondo lo schema tipico 

delle presunzioni (artt. 2729 e ss. del c.c.)
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Tipologie di prova

• Al fine di meglio comprendere la natura di “prova”, può essere utile 

considerare che nella lingua italiana, al predetto termine non corrisponde 

una omogeneità semantica, come accade invece nella terminologia 

anglosassone, ove, a seconda del significato, cambia anche il termine 

corrispondente

• Nella definizione legale anglosassone, infatti, si suole distinguere tra:

• PROOF, termine con cui si intende a fact or situation that removes all 

doubt  (sostanzialmente, un fatto certo) e

• EVIDENCE, termine con cui si intende, invece, a fact or situation that 

suggest something might be true, cioè un fatto o una situazione secondo 

cui una conclusione è altamente probabile 
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Prova per presunzioni

• Il thema probandum del diritto di detrazione riconducibile alla 

contestazione dell’inesistenza delle operazioni è ricollegato alle norme in 

tema di presunzioni

• Disciplinate dall'art. 2729 del c.c. finalizzate alla individuazione di un fatto 

ignoto (nel caso di specie, l’inesistenza delle operazioni), sulla base di fatti 

noti (fatti indice)

• la prova, in tal caso, rappresenta l’osmosi di questi fatti, qualora assistiti 

dai requisiti previsti dalla norma (gravità, precisione e concordanza)
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Id quod plerumuque accidit

• la relazione tra il fatto noto ed i fatti ignoti deve avvenire secondo 

parametri di rilevante probabilità logica (c.d. criterio dell’id quod 

plerumque accidit - cio che accade più probabilmente nella realtà), con 

riferimento al complesso delle circostanze contestate 

dall’Amministrazione, che vanno, dunque, valutate sistematicamente

• in considerazione del lasso di tempo spesso intercorrente tra controllo 

fiscale, e documentata effettuazione della (inesistente) operazione, il 

criterio della rilevante probabilità logica diviene fondamentale
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Fatti indice a base della prova

• L’inesistenza delle operazioni, e la conseguente simulazione finalizzata 

all’indebita detrazione (ovvero rimborso) dell’Iva non è sempre netta

• Può essere rilevata da alcuni elementi indicatori idonei a provare 

l’inesistenza delle operazioni

• Ad esempio, il carattere cartolare (inesistenza soggettiva) della società, 

conseguente all’inesistenza di personale, attività e documentazione 

presso la sede legale

• l’inesistenza oggettiva delle operazioni di acquisto non supportate da 

uscite di cassa o di c/c bancario, la mancata effettuazione di versamenti 

Iva, l’indimostrato trasferimento fisico dei beni commercializzati.

• L’inesistenza soggettiva della società cedente dei beni, consegue spesso 

all’intestazione a dominus c.d. “teste di legno”, e, talora, ad una vita utile 

delle società strumentale rispetto alla realizzazione della frode
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Inesistenza oggettiva/cessioni intra

• L’inesistenza delle cessioni intracomunitarie, eseguite senza applicazione 

dell’imposta si può palesare sotto il profilo oggettivo, perché le cessioni 

intracomunitarie non imponibili richiedono la dimostrazione del 

trasferimento fisico della merce

• ad esempio attraverso la produzione di un documento di trasporto idoneo 

a documentare l’uscita dei beni dal territorio nazionale, condizione 

necessaria alla realizzazione delle operazioni intracomunitarie ai fini della 

non imponibilità Iva

• ovvero dei nominativi dei soggetti che materialmente hanno effettuato le 

prestazioni fatturate, della documentazione, anche contabile, relativa alle 

stesse prestazioni e dei pagamenti afferenti alle cessioni intracomunitarie. 
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Inesistenza soggettiva

• L’inesistenza si può manifestare anche sotto il profilo soggettivo in 

relazione alla società comunitaria cessionaria dei beni che, esistendo solo 

cartolarmente, potrebbe consentire l’effettuazione di operazioni 

fraudolente finalizzate ad ottenere un illecito rimborso Iva
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Onere probatorio

• La Corte di Cassazione ha chiarito che l’onere probatorio incombe 

dapprima in capo all’Amministrazione

A) Deve rispettare dunque tutti i requisiti visti in precedenza, in merito ai 

concetti di evidence e prova per presunzioni, secondo parametri di 

rilevante probabilità logica (id quod plerumque accidit)

B) compete poi al contribuente dare la prova dell’esistenza delle operazioni 

contestate, (Corte di Cassazione, sentenza n. 6848 del 28 febbraio 2009): 

una volta realizzata una valida costruzione probatoria, si determina il 

ribaltamento, e dunque l’inversione dell’onere della prova, che si 

trasferisce in capo al contribuente: (Il principio è stato più volte affermato 

dalla Corte di Cassazione (ex multis: Sentenza 11 giugno 2008, n. 15395; 

sentenza 28959 del 10 dicembre 2008 Sentenza n. 10697, dell'11 maggio 

2009)
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Prova della detrazione

• nel sistema italiano, dunque, le posizioni giurisprudenziali citate, si 

raccordano con il principio dettato dall'art. 2697 c.c.:

• E’ l'Amministrazione finanziaria a dover dimostrare il fatto costitutivo 

della propria pretesa fiscale

• tale onere persiste anche nell’ipotesi di asserita inesistenza della singola 

operazione fatturata

• Come ha evidenziato la Corte, infatti, l’inesistenza fa comunque emergere 

materia imponibile, sia pure sotto il profilo della indetraibilità

dell'imposta.
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Onere della prova e diritto a 

detrazione
• L’invocazione del diritto alla detrazione nel processo tributario, nel caso di 

contestazione di inesistenza e di effettività delle operazioni che 

dovrebbero dar luogo al relativo diritto, in conseguenza della peculiare 

natura e struttura dell’imposta rispetto all’imposizione sui redditi, può far 

ritenere che il soggetto che invoca il diritto alla detrazione dell’imposta, 

sia attore non solo in senso formale ma anche in senso sostanziale

• l’imposta detraibile, infatti, non costituisce un diritto in capo 

all’Amministrazione, ma un diritto invocato dal soggetto passivo di 

imposta che ottiene, per effetto del sistema normativo dell’imposta sul 

valore aggiunto, un importo creditorio, sulla base dei presupposti dettati, 

in particolare, dall’art. 19 del DPR 633/72 (CREDITO –IVA)

81



Reazione dell’ordinamento: Il diniego del diritto di detrazione

• Nel caso di frode, ovvero di operazione inesistente, sulla base del dettato 
normativo, la detrazione dovrebbe essere preclusa per difetto del 
requisito dell'inerenza, ovvero dell’afferenza, ovvero ancora del mancato 
utilizzo per operazioni imponibili, ovvero soggette ad imposta

• è evidente che l’Iva (non) assolta per operazioni inesistenti è indetrabile 
perchè non sussiste alcuno di questi requisiti prescritti dalla norma 
generale in tema di detrazione.

• Nel caso di frode, in linea di massima e salvo ipotesi eccezionali (ad 
esempio, partecipazione inevitabilmente inconsapevole del soggetto 
passivo, usando l’ordinaria diligenza), l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti 
deve essere affermata

• Tale soluzione è coerente rispetto al principio di neutralità, anzi ne 
consente la realizzazione, allorché si consideri che, nelle fattispecie in 
esame, l’imposta che si pretende di detrarre è relativa ad una operazione 
inesistente
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Giurisprudenza comunitaria

• Il diniego del diritto alla detrazione, quale reazione tipica 

dell’ordinamento comunitario, si riscontra frequentemente nella 

giurisprudenza comunitaria

• Sentenza causa c-146/05 «Collée»: l’amministrazione finanziaria tedesca 

negava il diritto di detrarre dalle fatture l’IVA pagata a monte, in 

conseguenza dell’accertamento della fittizietà dell'operazione del 

cessionario, il quale era intervenuto solo cartolarmente

• In altra ipotesi di frode all’Iva intracomunitaria, contemplata nel caso 

«Twoh International» (causa C-184/05) la Corte ha affermato il principio 

secondo cui nulla impedisce alle autorità tributarie interessate di esigere 

dal contribuente stesso le prove che esse ritengano necessarie per 

valutare se debba concedersi o meno la detrazione richiesta.
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Detrazione, frodi e concorrenza sleale

• Consentirne la detrazione, dunque determinerebbe un ingiustificato arricchimento 

in capo all'interponente. E’ ben noto, infatti, che le operazioni in esame hanno al 

contempo finalità di evasione fiscale ma anche di concorrenza sleale, in quanto 

consentono di “scontare” l’Iva e di proporre dunque i prodotti sul mercato ad un 

prezzo concorrenziale 
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PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CERTEZZA 

DEL DIRITTO 
• La Corte evidenzia dunque che le “operazioni che non siano di per sé

inficiate da frodi all’Iva, costituiscono cessioni di beni effettuate da un 

soggetto passivo che agisce in quanto tale e un’attività economica ai sensi 

degli artt. 2-4-5, della VI Direttiva Iva, in quanto soddisfano i criteri 

obiettivi sui quali sono fondate le dette nozioni, indipendentemente 

dall’intenzione di un operatore diverso dal soggetto passivo di cui trattasi 

che intervenga nella medesima catena di cessioni e/o dell’eventuale 

natura fraudolenta, della quale il detto soggetto passivo non aveva e non 

poteva avere conoscenza, di un’altra operazione che faceva parte della 

detta catena di cessioni, precedente o successiva all'operazione realizzata 

dal detto soggetto passivo”.
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CORTE DI GIUSTIZIA: RILEVANZA 

DELLA BUONA FEDE
• Nella causa pronunciata sui procedimenti riuniti C-439/04 e C-440/04 la 

Corte si è occupata dell’esigenza di tutela del legittimo affidamento del 

soggetto esercente l'attività economica e della relazione tra tale esigenza 

con quella di sanzionare i comportamenti atti ad aggirare i divieti posti 

dalla normativa comunitaria, violandone le finalità originarie

• Nei casi richiamati (Computime e Recolta), l’Amministrazione belga aveva 

negato il diritto alla detrazione dell’Iva in conseguenza della natura 

fraudolenta della transazione

• in particolare, nella causa C-439/04, l’A.F. muove dalla premessa della 

partecipazione del soggetto alla frode

• mentre nella causa C-440/04 si afferma che si debba prescindere dalla 

buona fede.
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DIRITTO DI DETRAZIONE: IMMEDIATEZZA, 

NEUTRALITA,’ BUONA FEDE, PROPORZIONALITA’

• il diritto di detrazione per un soggetto passivo che si trovi in una siffatta 

situazione non può essere pregiudicato dalla circostanza, a lui 

sconosciuta, che una operazione precedente o successiva, nella catena di 

cessioni, sia inficiata da una frode. Il diritto di detrazione, infatti, che in 

linea di principio non può essere soggetto a limitazioni, va esercitato 

immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni 

effettuate a monte
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FRODI E PRINCIPI COMUNITARI

• In tal modo, dunque, la Corte tutela l’affidamento e la buona fede del soggetto 

passivo compatibilmente con i principi comunitari, in quanto il sistema dell’Iva 

garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, 

indipendentemente dallo scopo e dai risultati delle dette attività purché queste 

siano, in linea di principio, di per sé soggette all'Iva

• sent. 22 febbraio 2001, causa C-408/98, Abbey National, punto 24 e 21 aprile 

2005, causa C-25/03, HE, punto 70 

• Il principio di buona fede può dunque considerarsi un corollario del principio di 

neutralità.

• Specularmente, qualora il soggetto passivo sia consapevole o partecipe della 

frode, le conclusioni saranno opposte.
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Ordinaria diligenza e buona fede

• La Corte tuttavia poneva un limite, rappresentato dal fatto che la buona fede, 
da sola, non è sufficiente a conservare il diritto a detrazione

• E’ ulteriormente necessario che insista, in capo al soggetto passivo d’imposta, 
l’ordinaria diligenza

• Qualora risulti acclarato, alla luce degli elementi oggettivi, che la cessione è
stata effettuata nei confronti di un soggetto passivo che sapeva o avrebbe 
dovuto sapere di partecipare, con il proprio acquisto, ad un’operazione che si 
iscriveva in una frode all’imposta sul valore aggiunto, spetta al giudice 
nazionale negare al detto soggetto passivo il beneficio del diritto alla 
detrazione.

• Corte di Giustizia europea, sentenza 6/12/2012 (cause C-285/11 e C324/11), 
e 31/01/2013 (causa C-642/11): ha affermato che “in presenza di evasioni o di 
irregolarità commesse dal cedente/prestatore o a monte dell’operazione 
invocata a fondamento del diritto a detrazione, occorre, alla luce di elementi 
oggettivi” dimostrare che il cessionario/committente “sapeva o avrebbe 
dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione IVA”.
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Ordinaria diligenza

• La buona fede in esame, deve dunque essere assistita da una diligenza 

ordinaria

• l’operatore economico deve adottare tutte le misure al fine di assicurarsi 

che le proprie operazioni non facciano parte di una frode, dovendo poter 

logicamente fare affidamento sulla presunzione di liceità di tali operazioni 

senza rischiare di perdere il proprio diritto alla detrazione dell’Iva pagata a 

monte 

• Sentenza 11 maggio 2006, causa C-384/04, Federation of Technological 

Industries, punto 33. 
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PERIMETRO DEL LEGITTIMO 

AFFIDAMENTO
• Secondo la giurisprudenza comunitaria il diritto a detrazione quale 

meccanismo fondamentale del sistema Iva, deve essere salvaguardato 

laddove sia meritevole di tutela il legittimo affidamento dell’operatore 

economico ed il principio di certezza del diritto

• ciò anche qualora, in ipotesi, ciò comporti un pregiudizio per l’erario che 

non incassi l’imposta corrispondente a quella detratta

• La regola iuris desumibile delle sentenze della Corte di Giustizia prevede 

che l’operatore che sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando la 

ordinaria diligenza che partecipava ad una frode, deve essere sanzionato 

alla stessa maniera dell’operatore fraudolento (sentenze 28 ottobre 1999, 

causa C-55/98, Vestergaard, punto 26, nonché 3 ottobre 2002, causa C-

136/00, Danner, punti 49 e 50 Axel Kittel contro Stato Belga e Stato Belga 

contro Recolta Recycling 6 luglio 2006, causa C-384/04 Federation of 

Technological Industries 11 maggio 2006) 
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Corte di Giustizia, sentenze del 31 gennaio 2013 relative alle 

cause C-642/11 e C-643/11, 

• Nel confermare  gli orientamenti sopra indicati,ha affermato quanto segue:

• i principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento

consentono all’Amministrazione fiscale di negare al destinatario di una fattura il 

diritto a detrarre l’IVA a monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile 

effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente 

di tale fattura, l’IVA dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata;

• tuttavia, se, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o 

a monte dell’operazione, tale operazione è considerata come non effettivamente 

realizzata, l’Amministrazione fiscale deve dimostrare, alla luce di elementi 

oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è

tenuto, che lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si 

inseriva nel quadro di un’evasione dell’IVA, circostanza, questa, che spetta al 

giudice del rinvio verificare.
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Corte di Cassazione, sentenza n. 6229 del 13 marzo 

2013: Prova della buona fede

• Secondo la Cassazione, l'onere di provare la connivenza del cessionario 

nella frode del cedente, grava sull'Amministrazione finanziaria che può 

fornire tale prova anche mediante presunzioni semplici, purché dotati del 

requisito di gravità, precisione e concordanza, le quali possono derivare 

pure dalle medesime risultanze di fatto attinenti al cedente (ordinanza n. 

7900 del 28 marzo 2013) (giudizio di merito).

• Trattasi di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi 

imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale 

del contraente (o dell’operazione), il quale non può non rilevarla e, 

peraltro, deve coglierla, per il dovere di accortezza e diligenza insito 

nell'esercizio di una attività imprenditoriale e commerciale qualificata”.
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Il principio del “divieto di abuso del diritto”: Corte di Giustizia 

UE, 21 febbraio 2006, Causa C-255/02, Caso Halifax

• La Corte di Giustizia affermava che “nell’ordinamento comunitario e, 

quindi, anche in quello interno deve considerarsi vigente il principio di 

indetraibilità dell’IVA … assolta in corrispondenza di comportamenti 

abusivi, volti cioè a conseguire il solo risultato del beneficio fiscale, senza 

una reale ed autonoma ragione economica giustificatrice delle operazioni 

economiche che, perciò, risultano eseguite in forma solo apparentemente 

corretta, ma, in realtà, sostanzialmente elusiva”.

• La sentenza riconosce per la prima volta l’esistenza di una clausola 

generale antielusiva a tutela della corretta applicazione dell’iva derivante 

dal divieto di abuso del diritto comunitario
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Divieto di abuso del diritto

• Con la sentenza Halifax, la Corte di Giustizia ha preso in esame una serie 

complessa di operazioni poste in essere da una banca inglese al fine di 

evitare l’indetraibilità dell’I.V.A. a fronte delle operazioni esenti che 

caratterizzano l’attività bancaria

• La Corte di Giustizia ha ritenuto che le complesse operazioni poste in 

essere dalla banca e da altri soggetti correlati avevano lo scopo elusivo 

di ottenere un vantaggio fiscale e che, pur in assenza di una disciplina 

positiva di tali fattispecie, deve ravvisarsi, nel sistema dell’I.V.A. 

disciplinato (allora) dalla Sesta direttiva, l’esistenza di una clausola 

generale antiabuso posta a tutela della lotta contro ogni possibile frode.

• L’accertata esistenza di una clausola generale antiabuso immanente nel 

sistema della sesta direttiva ha come conseguenza la diretta 

applicabilità negli ordinamenti nazionali di tale clausola
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CONCLUSIONI

• Prevalenza del diritto comunitario in tema di 

detrazione iva – ipotesi di applicazione diretta

• Rilevanza non solo delle direttive, ma anche dei 

principi emergenti dalla giurisprudenza comunitaria

• Influenza del diritto comunitario sul diritto nazionale

• Vincolo per il giudice nazionale
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