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REVERSE CHARGE 2016  
- Ampliamento 

- Sanzioni 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Esteso il meccanismo dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi 
rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza se il 
consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al 
quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura in regime di split payment 
(subordinata ad autorizzazione UE ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 
2006/112/CE) 
 
 
Il Decreto legislativo n. 24 dell’11 febbraio 2016 (GU n. 52 del 3/3/2016) ha 
 modificato l’articolo 17 (ora rubricato «Debitore d’imposta»)  
 esteso il reverse charge anche alla vendita di PC, TABLET e LAPTOP nonché 

dispositivi a circuito integrato fino al 31 dicembre 2018 
 introdotto il meccanismo di reazione rapida alle frodi (c.d. QRM  Quick 

Reaction Mechanism) ex art. 199-ter Direttiva IVA - con possibilità di 
intervento immediato con DM per nuove ipotesi di inversione contabile in 
settori a forte rischio    

Ampliamento dal 2016 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Corte UE causa Idexx C-590/13, 11/12/2014 

Inversione contabile errata - Acquisto Intra non formalizzato 
 
  «… nell’ambito del regime di autoliquidazione, il principio fondamentale 

di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia 
accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni 
obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi »  

 « .. i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che 
stabiliscono il fondamento stesso…»  

 …per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le 
modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il 
corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di 
contabilità, di fatturazione e di dichiarazione…»  

Punti da 38 a 42 del dispositivo  

 

 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Corte UE causa Equoland C-272/13, 17/7/2014 

Inversione contabile errata e sanzione sproporzionata negando la detrazione 
 
 

 « Ai sensi della giurisprudenza della Corte, il versamento di interessi 
moratori può costituire una sanzione adeguata in caso di violazione di 
un obbligo formale, purché non ecceda quanto necessario al 
conseguimento degli obiettivi perseguiti, consistenti nel garantire 
l’esatta riscossione dell’IVA e nell’evitare l’evasione (v. sentenza EMS-
Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punto 75)»  
 

 «Tuttavia, qualora l’importo globale degli interessi posti a carico del 
soggetto passivo dovesse corrispondere all’importo dell’imposta 
detraibile, privando quindi quest’ultimo del suo diritto a detrazione, 
una siffatta sanzione dovrebbe essere considerata sproporzionata»  

 
Punti 46 e 47 del dispositivo  

Benevento, 14 aprile 2016 
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Inversione contabile – Novità 2016  

 è fatto salvo il diritto alla detrazione 

 sono previste sanzioni in misura fissa 

 le disposizioni valgono anche per  

 acquisti intracomunitari di beni  (D.L. 331 del 1993 – art 46, 
comma 1 e art 47, comma 1) 

 acquisti «interni»  di beni e servizi da soggetti non residenti (art. 
17, co 2) 

 acquisti in regime agricolo (art. 34, comma 6) 
 acquisti di rottami e metalli non ferrosi (art. 74, settimo e ottavo 

comma) 

 si applica il favor rei (Cass. n. 891 del 13 gennaio 2016 + 
Circolare n. 4/E del 4 marzo 2016) 

 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Soggetto Violazione Sanzione 

Cessionario  
 o 

committente     
(1) 

Omesso adempimento degli obblighi 
di integrazione o (auto)fatturazione e 
registrazione di operazione soggetta a 
reverse charge (anche per acquisti 
intracomunitari di beni art .46 del D.L. 
331/93 o acquisti di beni o servizi soggetti 
in Italia e resi da non residenti art. 17, 2 
co) 

Da 500 a 20.000 euro (*) 
 

violazioni della stessa indole   
= 

 sanzione base > da un quarto 
al doppio (D.lgs. 472/97 art 12)  
 

Se l’acquisto del bene o servizio non 
risulta dalla contabilità tenuta dal 
cessionario o committente ai fini delle 
imposte sui redditi 

Dal 5 al 10 % dell’imponibile 
con minimo 1000 euro 

         

(1) Se non riceve la fattura dal cedente o prestatore (anche comunitario o estero) entro 4 
mesi dalla data di effettuazione dell’operazione il cessionario o committente deve informare 
l’Ufficio entro i successivi 30 giorni e provvedere all’assolvimento dell’imposta  

(*) A condizione che l’imposta non applicata sia detraibile: in presenza di limitazioni alla 
detrazione vale la sanzione di indebita detrazione (dal 90 a 180% dell’IVA) 

Nuove sanzioni inversione contabile (D.Lgs. 471/97 art 6 co. 9-bis) 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Soggetto Violazione Sanzione 

Cessionario  
 o 

committente 

Se il fornitore  emette fattura 
con IVA (in presenza di requisiti 
del reverse charge) il 
cessionario mantiene sempre il 
diritto alla detrazione (anche se 
l’imposta non è «versata» dal 
fornitore) e non è tenuto ad 
«assolvere» l’IVA con il reverse 
charge (1)     

Da 250 a 10.000 euro con obbligo 
solidale del fornitore (*) 
 

ovvero   
 
Dal 90 a 180% (co. 1) se 
l’emissione di fattura con IVA 
aveva intento di frode e il 
cessionario /committente era 
consapevole (obbligo autonomo e 
cumulativo) 

         

 
 

(1) L’IVA è dovuta dal fornitore unico responsabile per l’eventuale omesso 
versamento punito con la sanzione dal 90 al 180% (D.Lgs. 471/97 art 6 co.1) 

  
(*) Violazione ripetuta = sanzione base > da un quarto al doppio (D.lgs. 472/97 art 12)   

Nuove sanzioni inversione contabile (D.Lgs. 471/97 art 6 co. 9-bis1) 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Soggetto Violazione Sanzione 

Cedente  
o  

prestatore 

Errata emissione di fattura in «reverse 
charge» senza i requisiti con il 
cessionario o committente che assolve 
l’IVA: 
- resta fermo il diritto alla detrazione  
- il cedente o prestatore non deve 

assolvere l’IVA  

Da 250 a 10.000 euro 
(obbligo solidale del 
cessionario/committente) 
(*) 
   
       ovvero  
 
Dal 90 a 180% (co. 1) se 
l’emissione di fattura con 
IVA aveva intento di frode e 
il cedente o prestatore era 
consapevole 

         

Nuove sanzioni inversione contabile (D.Lgs. 471/97 art 6 co. 9-bis2) 

Benevento, 14 aprile 2016 

(*) Violazione ripetuta = sanzione base > da un quarto al doppio (D.lgs. 472/97 art 12)   
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IVA  2016 
Novità sotto il controllo UE 

Benevento, 14 aprile 2016 
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 Aumento IVA congelato al 2017 

 Mancati pagamenti e variazioni in diminuzione 

 Inversione contabile: estensione a consorzi in split  

 Proroga accertamenti 

 Sanzioni anticipate al 2016 

 Marina resort  

 Rimborsi non residenti 

 Editoria 

 Agricoltura 

 Aliquota del 5% per cooperative sociali  

Novità IVA 2016 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) 

 Blocco degli incrementi delle aliquote IVA e delle accise 
 

 Viene rinviato al 2017 il prospettato aumento delle aliquote e delle 
accise che avrebbero dovuto applicarsi già dal 2016 
 

 In particolare: 
 l’aliquota IVA del 10% passerà al 13% dal 2017 
 l’aliquota del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018  

 
 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE (Disposizioni varie) 

  1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o 
parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la 
base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati 
membri. 

 2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono 
derogare al paragrafo 1. 

 

Corte UE, sentenza 3 luglio 1997, causa C-330/95 

«La facoltà di deroga… [par. 2 art. 90] ... si fonda sull’assunto che, in presenza di 
talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato 
membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile 
da accertare o essere solamente provvisorio» 

 

 

Variazione in diminuzione dell’ IVA  
Disciplina  UE 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Articolo 185 della Direttiva 2006/112/CE (rettifica della detrazione) 

 

«1. La rettifica ha luogo, …., quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA, 
sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle 
detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano 
ottenute riduzioni di prezzo. 

2. In deroga al paragrafo 1, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni 
totalmente o parzialmente non pagate, in caso …. 

In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di 
furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica». 

 

Variazione in diminuzione dell’ IVA  
Disciplina  UE 

Benevento, 14 aprile 2016 
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2 marzo 1997  

Concessa possibilità variazione IVA in meno solo nelle ipotesi di: 

  procedure concorsuali      [Fallimento (dopo piano riparto attivo) – 
Liquidazione coatta amministrativa (dopo 20 giorni dalla pubblicazione in GU 
del riparto) – Concordato fallimentare  (dopo passaggio in giudicato della 
sentenza di omologa) – Concordato preventivo (solo per creditori chirografari)]  

 procedure esecutive (singole) rimaste infruttuose  

13 dicembre 2014 

Estesa possibilità variazione IVA in meno nelle ipotesi di: 

 ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267,  

 ovvero in seguito ad un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, lettera d) del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese. 

Variazione IVA per mancato pagamento (IT)  
Evoluzione  nel tempo – art. 26 DPR 633/72 

Benevento, 14 aprile 2016 
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1° gennaio 2016 

Riscritto articolo 26 in particolare per variazione in diminuzione a seguito di 
mancato pagamento del corrispettivo 

Novità:  

1) Anticipata l’emissione delle note di accredito: 

 per le procedure concorsuali alla data di apertura della procedura senza dover 
attendere il piano di riparto stabilito dal giudice delegato 

 per gli accordi di ristrutturazione del debito e i piani di risanamento alla data di 
omologa dell’accordo di ristrutturazione o di pubblicazione nel registro delle 
imprese del piano 

     2) solo per le procedure concorsuali non si deve «riversare» l’IVA originariamente 
detratta che resta a carico dell’Erario  mentre per le ristrutturazioni del  debito la 
detrazione originaria del debitore va rettificata e l’IVA va «riversata» dal debitore (Telefisco 
2016) 

ATTENZIONE: la nuove norme per le procedure concorsuali valgono solo per quelle 
aperte dopo il 31 dicembre 2016  

Variazione IVA per mancato pagamento (IT) 
Evoluzione  nel tempo – art. 26 DPR 633/72 

Benevento, 14 aprile 2016 
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 Per le procedure esecutive individuali infruttuose la nota di variazione in 
diminuzione può essere emessa 

 pignoramento diretto di beni mobili - quando dal verbale di 
pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da 
pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero 
la sua irreperibilità  

 pignoramento presso terzi  - quando dal verbale di pignoramento 
redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi 
sono beni o crediti da pignorare - 

 vendita all’asta del bene pignorato - dopo che per tre volte l'asta sia 
andata deserta e si decida di interrompere la procedura esecutiva per 
eccessiva onerosità  

Per procedere alla variazione in diminuzione è necessario sempre ricorrere al 
pignoramento. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso 
(dunque ex lege, a prescindere dall’esito successivo) infruttuosa al verificarsi di tali 
ipotesi. Tuttavia se successivamente avviene il pagamento totale o parziale da 
parte del cliente vanno rettificate entrambe  la variazione effettuate  

Note di variazione ai fini IVA 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Note di variazione ai fini IVA – contratti 
continuativi o periodici   

 Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica (leasing, utenze 
telefoniche, acqua, luce, gas ecc.) 
 
  in caso di risoluzione contrattuale non è possibile procedere alla 

variazione in diminuzione per le cessioni o prestazioni in cui sia il 
fornitore (per l’erogazione del bene o del servizio) sia il cliente 
(per il pagamento del bene o del servizio) abbiano correttamente 
adempiuto alle proprie obbligazioni 
 

 per le utenze telefoniche, acqua, luce e gas - in presenza di 
pregressa erogazione del servizio - il mancato pagamento può 
essere contabilizzato come variazione in diminuzione solo in caso 
di risoluzione contrattuale (sospensione della fornitura per 
mancato pagamento in tutto o in parte del cliente)   

Benevento, 14 aprile 2016 
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Termini per l’accertamento 
 
 
Riscritto l’articolo 57 del D.P.R. 633/1972 

 

 slitta di un anno la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli 
accertamenti induttivi che viene portato dal quarto al quinto anno 
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 

 

 equiparata l’omessa presentazione della dichiarazione alla 
presentazione di dichiarazione nulla con i termini della notifica che 
passa dagli attuali cinque - decorrenti dall’anno in cui la 
dichiarazione si sarebbe dovuta presentare - a sette anni 
successivi 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Termini per l’accertamento 
 
 
 Eliminata la norma che raddoppia i termini per l’accertamento nel caso di 

violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti 
dal D.Lgs. 74/2000 

 le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 

 per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le vecchie 
disposizioni  

 

 Resta fermo quanto disposto in tema di voluntary disclosure per quanto 
stabilito in tema di decadenza per l’accertamento in materia IVA e delle 
imposte sui redditi, nonché per l’atto di contestazione i cui termini sono 
fissati - anche in deroga a quelli ordinari - al 31 dicembre 2016 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Termini delle rettifiche e degli accertamenti 

Benevento, 14 aprile 2016 

Periodo di 
imposta 

Anno di 
presentazione 

Scadenza termine di accertamento 
(1)(2) 

Dichiarazione 
presentata 

Dichiarazione 
omessa 

2010 2011 31 dicembre 2015 31 dicembre 2016 
2011 2012 31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 

2012 2013 31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 
2013 2014 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019 
2014 2015 31 dicembre 2019 31 dicembre 2020 
2015 2016 31 dicembre 2020 31 dicembre 2021 
2016 2017 31 dicembre 2022 31 dicembre 2024 
2017 2018 31 dicembre 2023 31 dicembre 2025 

(1) I termini sono raddoppiati in caso di sanzioni penali fino al periodo d’imposta 2015  
(2) Dal periodo d’imposta 2016 non opera più il raddoppio dei termini  
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Aliquota IVA del 5% per le cooperative sociali 
 
 Abrogato il n. 41-bis della tabella A, parte II allegata al D.P.R. 633/1972  

 Istituita la nuova parte II-bis della tabella A che introduce l’applicazione 
dell’aliquota IVA agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie di 
diagnosi e cura, educative e didattiche incluse le prestazioni degli asili, 
quelle assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi sia 
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in 
generale ai soggetti indicati dalla legge [numeri 18), 19), 20), 21) e 27-
ter) dell'articolo 10]  

 Le nuove norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di 
contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di 
entrata in vigore della legge 

 

 Sostituiti i primi due commi dell’articolo 16 che confermano l’aliquota 
ordinaria nella misura del 22 per cento e fissano le aliquote ridotte nel 
quattro, cinque e dieci per cento 

Benevento, 14 aprile 2016 
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ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE 
 

La dichiarazione annuale 2016  
anno d’imposta 2015 

 

Benevento, 14 aprile 2016 
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La dichiarazione annuale 
 
 
La modulistica 2016 si è adeguata: 
  
 alle nuove ipotesi di reverse charge per i lavori di pulizia, 

demolizione, installazione impianti e completamento di edifici - 
quadro VJ del modello IVA 2016 e IVA base 2016  
 

 alle operazioni di split payment - quadro VJ 
 

 alle dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali che 
intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA - 
quadro VI 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Principali novità 
 QUADRO VE (operazioni attive/vendite)  

 
 

 Nella sezione 4 il rigo VE35 riservato alle operazioni effettuate con 
applicazione del reverse charge è stato implementato con l’introduzione 
dei campi 7 e 8 
  
 I nuovi campi riguardano le prestazioni di servizi di cui all’articolo 17, 
comma 6, lettera a-ter), relative al comparto edile e settori connessi e le 
operazioni del settore energetico di cui all’articolo 17, comma 6, lettere d-
bis), d-ter) e d-quater) 

 
 Il rigo VE38 è denominato “Operazioni effettuate nei confronti di 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter” ed è riservato ai 
soggetti che hanno effettuato operazioni applicando il meccanismo della 
scissione dei pagamenti 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Principali novità 
QUADRO VF (operazioni passive/acquisti)  

 
 

 Nella sezione 1 il rigo VF15 è stato ridenominato “Acquisti da soggetti 
che si sono avvalsi di regimi agevolativi” e contiene il nuovo campo 2 
per l’esposizione specifica degli acquisti da soggetti che hanno applicato  
 
 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e 

lavoratori in mobilità  
 

 il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di 
impresa, arti e professioni 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Principali novità 
QUADRO VJ (IVA a debito per tipologie particolari) 

 
 

 I righi VJ17 e VJ18 riguardano le nuove ipotesi in cui l’IVA è dovuta 
dall’acquirente e cioè quelle relative al comparto edile e le operazioni 
del settore energetico  
 

 Il rigo VJ19 riguarda le Pubbliche Amministrazioni, titolari di partita 
IVA, tenute al versamento dell’imposta per gli acquisti effettuati in 
applicazione del meccanismo SPLIT (art. 17-ter) 

 
 
Attenzione: Il totale dell’IVA a debito confluisce nel quadro VL (liquidazione 
dell’IVA annuale a debito o a credito) insieme all’IVA sulle operazioni attive 
effettuate 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Principali novità 
QUADRO VI (dichiarazioni d’intento ricevute) 

 
 Riservato ai fornitori di esportatori abituali  

 
 Nel quadro è richiesta  

 la partita IVA del cliente esportatore abituale 
 il  numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione 

d’intento trasmessa dal cliente 
 se manca il protocollo (obbligatorio dal 12 febbraio 2015) va 

indicato il numero progressivo attribuito dal cliente esportatore 
abituale nella dichiarazione in precedenza inviata 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Principali novità 
QUADRO VO 

 
 Nella sezione 1 rigo VO15 è stata introdotta la casella per comunicare la 

revoca dell’adesione al regime dell’IVA per cassa 
 

 Nella sezione 3 sono stati previsti i due nuovi righi VO33 e VO34: 

 VO 33: riguarda la comunicazione dell’opzione esercitata dai soggetti 
che essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime 
previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, 
hanno optato, nell’anno 2015, per la determinazione dell’IVA e del 
reddito nei modi ordinari 

 VO34: la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che hanno 
iniziato l’attività nel 2015 ed essendo in possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, hanno 
applicato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità, come chiarito dalla risoluzione n. 67 del 23 
luglio 2015 

Benevento, 14 aprile 2016 
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LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE 

Benevento, 14 aprile 2016 
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SENTENZA DELLA CORTE  
6 marzo 2014 – Cause C 606/12 e 607/12 Dresser 

Rand (IT) 
Lavorazione e successiva cessione 

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 
del 28 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che, affinché la 
spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a 
destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori 
che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto 
del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello 
Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o 
trasportato 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Modificati gli articoli 38 e 41 dalla Legge 29 luglio 2015 n. 115 (Legge 
Europea 2014) con effetto dal 18 agosto 2015 (o 1
 

 gennaio 2016 
principio di cui all’art. 3 comma 1 della L. 212/2000)  

Esempi: 

 Una società italiana (IT) riceve l’ordine dal cliente tedesco (DE) per la 
costruzione di un macchinario con successivo invio al terzista francese 
(FR) per la sua messa in servizio. Dalla Francia il macchinario viene 
inviato in Germania  

(soluzione: identificazione in Francia da parte di IT) 

 Un soggetto passivo italiano (IT) riceve dei beni da un soggetto 
passivo stabilito in Germania (DE) perché siano sottoposti a 
manutenzione e riparazione e il soggetto che riceve i beni (IT)  non 
esegua direttamente la prestazione, ma incarica un terzo soggetto 
nazionale (IT1) per provvedere alla lavorazione 

(soluzione:  IT1 fattura a DE senza IVA art. 7-ter; IT2 fattura a IT1 con IVA) 

D.L. 331/1993 Acquisti e cessioni intracomunitarie  

Benevento, 14 aprile 2016 
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Futuro europeo dell’IVA  
Documento COM(2015)610 del 27 ottobre 2015  

 
 
 
 
 La Commissione presenterà un piano d'azione sull'IVA che prevede le 

prossime tappe verso un regime definitivo, efficiente e a prova di frode 
e iniziative in materia di aliquote IVA e commercio elettronico nel 
contesto del mercato unico digitale 
 

 Saranno ritirare una serie di proposte tra cui la dichiarazione IVA 
standard che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2017 
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NUOVE SANZIONI 
Allineamento UE ??? 

Benevento, 14 aprile 2016 
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Sanzioni IVA nella UE – Principi della Corte 

 Lasciate alla valutazione dei singoli Stati ma devono essere 
 effettive  
 proporzionate   
 dissuasive 

 Per il principio di proporzionalità occorre tener conto 
 della gravità della violazione  
 del danno subito dall’erario  
 dell’opera prestata dal contribuente per eliminare o attenuare le 

conseguenze degli errori  

 I singoli Stati membri devono 
 valutare la propensione dei loro cittadini al rispetto delle norme 
 determinare il loro ammontare per convincere o persuadere i 

cittadini al rispetto delle norme 
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 Riduzione del carico sanzionatorio (in genere per l’IVA riduzione 
del 10%) 

 Ravvedimento più ampio per omessi versamenti e per tutte le 
altre sanzioni - esteso fino al termine degli accertamenti e anche a 
dopo il PVC   

 Aumento sino alla metà nei confronti di chi nei 3 anni precedenti è 
recidivo nel aver commesso violazioni della stessa indole a meno 
che le stesse siano state oggetto di accertamento con adesione 
mediazione o conciliazione giudiziale 

 

 Dal 2016 il cumulo giuridico si rende applicabile limitativamente al 
singolo tributo e al singolo periodo d’imposta oltre che in caso di 
accertamento con adesione anche in presenza di mediazione 
tributaria e conciliazione giudiziale 

Nuove sanzioni IVA 2016 
Benevento, 14 aprile 2016 
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Nuove sanzioni su dichiarazione IVA 
Violazione 

Sanzioni 

Art. 5 - D.Lgs. 471/1997 

Dichiarazione omessa:  

— con IVA dovuta  
da 120 a 240% dell’IVA dovuta, con minimo 250 euro  

— senza IVA dovuta (IVA a credito o saldo a zero)  da 250 a 2.000 euro 

Dichiarazione omessa presentata entro il termine per la 
dichiarazione successiva e, comunque, prima dell’inizio di 
attività di controllo: 

− con IVA dovuta  

da 60 a 120% dell’IVA dovuta, con minimo 200 euro 

− senza IVA dovuta (IVA a credito o saldo a zero) da 150 a 1.000 euro 

Dichiarazione infedele con incidenza sull’imposta  da 90 a 180% della maggiore imposta dovuta o della 
differenza di credito utilizzato 

Dichiarazione irregolare senza incidenza sull’imposta, 
dichiarazione errata, inesatta o incompleta, redatta su modulo 
non conforme o che non consente l’individuazione del 
contribuente o che non contiene elementi utili per i controlli  

da 250 a 2.000 euro  

Documentazione falsa operazioni inesistenti condotte 
simulatorie fraudolente da 135 al 270%  (aumento del 50%) 

In assenza di documentazione falsa riduzione di 1/3 se 
l’eccedenza detraibile è inferiore al 3% dell’IVA e comunque a 
30.000 euro 

Dal 60 a 120% (riduzione di 1/3) 

Dichiarazione con rimborso non dovuto in assenza dei 
presupposti individuati dall’articolo 30 DPR n. 633/1972 30% del credito rimborsato  
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Nuove sanzioni su fatturazione e registrazione 
Violazione 

Sanzioni 

Art. 6 - D.Lgs. 471/1997 

Fatturazione omessa o infedele di operazioni imponibili  dal 90 al 180% dell’imposta non fatturata, con minimo 500 
euro 

Fattura con irregolarità che non incide sulla corretta 
liquidazione del tributo  da 250 a 2.000 euro 

Responsabilità del cessionario o committente 
100% dell’imposta non fatturata  (minimo 250 euro) a meno 
che non abbia provveduto a regolarizzare l’irregolarità entro 4 
mesi  o un mese dal ricevimento della fattura irregolare 

Fattura con dati inesatti che non influenzano la determinazione 
dell’imposta  

da 250 a 2.000 euro. Nessuna sanzione se non reca pregiudizio 
ai controlli  

Mancata, tardiva o errata registrazione:  
— dei corrispettivi imponibili  
— delle fatture emesse imponibili  
— delle note di variazione in aumento con imposta inferiore 

dal 90 al 180% dell’imposta non registrata minimo 500 euro 

Mancata, tardiva o errata registrazione di operazioni non 
imponibili, esenti o non soggette all’imposta ovvero soggette 
all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 
settimo e ottavo 

dal 5 al 10% del corrispettivo minimo 500 euro  
Se rileva ai fini del reddito 

da 250 a 2.000 euro  
Se non rileva ai fini del reddito 

Benevento, 14 aprile 2016 



pagina 38 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista 

Ravvedimento omesso versamento 
Ritardo  %  

giorno 1  0,10%  
giorno 2  0,20%  
giorno 3  0,30%  
giorno 4  0,40%  
giorno 5  0,50%  
giorno 6  0,60%  
giorno 7  0,70%  
giorno 8  0,80%  
giorno 9  0,90%  
giorno 10  1%  
giorno 11  1,10%  
giorno 12  1,20%  
giorno 13  1,30%  
giorno 14  1,40%  
giorni da 15 a 30 successivi alla scadenza del pagamento (1/10) 1,50%  
giorni da 31 a 90 successivi alla scadenza del pagamento (1/9) 1,67%  
giorni da 91 al termine di presentazione della dichiarazione annuale (1/8)  3,75%  
entro termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva (1/7) 4,29% 
oltre termine di cui sopra ma prima di un p.v. di constatazione  (1/6) 5% 
oltre il termine di cui sopra dopo un p.v. di constatazione (1/5) 6% 
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Nuovo ravvedimento – art. 13 D.Lgs. 472/97 

Violazione Sanzioni ridotte 

Omessa presentazione della 
dichiarazione annuale 

25 euro (1/10 di 258 euro) se sanata entro 90 giorni (oltre i 90 giorni la dichiarazione è 
omessa) 

Errori ed omissioni anche 
incidenti sulla determinazione e 
sul pagamento del tributo 

  

1/9 del minimo se l'irregolarità viene sanata entro 90 giorni dal termine di 
presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, 
entro novanta giorni da quando è stata commessa la violazione 

1/8 del minimo se l'irregolarità viene sanata entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando 
non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno da quando è stata commessa la 
violazione 
1/7 del minimo se l'irregolarità viene sanata entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata 
commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni da 
quando è stata commessa la violazione 
1/6 del minimo se l'irregolarità viene sanata oltre il termine per la presentazione 
della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è 
stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni da 
quando è stata commessa la violazione 

1/5 successivamente al processo verbale di constatazione della violazione 
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Altri istituti deflattivi post legge Stabilità 2016 

Fattispecie  Caratteristica  Riduzione della 
sanzione  Note  

Accertamento con adesione 
Artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 

eventuale definizione 
“concordata” sull’entità 
della pretesa tributaria 

1/3 del minimo invariato 

Definizioni agli inviti al contradditorio 
Art. 5 D.Lgs. n. 218/97 

accettazione integrale 
dei rilievi 1/6 del minimo 

ABROGATO, ma rimane 
applicabile agli atti notificati entro 
il 31/12/2015 

Definizione dei PVC 
Art. 5-bis D.Lgs. n.218/97 

accettazione integrale 
dei rilievi 1/3 dell’irrogato 

ABROGATO, ma rimane 
applicabile agli atti consegnati 
entro il 31/12/2015 

Definizione agevolata delle sanzioni 
Art. 16 e 17 D.Lgs. n. 472/97 

possibilità di ricorso 
limitatamente alle sole 
imposte 

invariato 
 

Acquiescenza su avvisi di accertamento 
preceduti da altri atti 
Art. 15, co. 1, D.Lgs. n. 218/97 

rinuncia 
all’impugnazione 

1/3 dell’irrogato 
 

invariato 
 

Acquiescenza su avvisi di accertamento 
non preceduti da altri atti  
Art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/97 

rinuncia 
all’impugnazione 

1/3 dell’irrogato 
(dimezzato nel 2015 e 
abrogato dal 2016)                                                                                                           
 

Dimezzamento nel 2015 e 
ABROGATO con effetto atti 
definibili notificati AE dal 
1/1/2016 

Conciliazione giudiziale 
Art. 48 D.Lgs n. 546/92 

estinzione parziale o 
totale del giudizio 

40% delle sanzioni dovute 
sul tributo oggetto della 
conciliazione 

invariato 
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Ravvedimento 

 Conviene – se la violazione è difficilmente contestabile (ad es. in caso 
di omesso versamento, errata applicazione di aliquota inferiore, 
dell’esenzione o della non imponibilità) prima dell’avviso bonario o 
dell'avviso di accertamento, è possibile presentare una dichiarazione 
integrativa e versare la maggiore imposta dovuta e la relativa sanzione 
ridotta nella misura di 1/5 del minimo 
 

 Non conviene – se nel PVC si ravvisa incertezza in merito alle 
violazioni e se gli importi da versare siano elevati (non sempre è  
chiara la sanzione a cui riferirsi e non è mai ammessa la rateizzazione 
del pagamento) 
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 Autotutela 

 Conviene - evidenti errori di calcolo e di altri errori materiali 
facilmente riconoscibili dallo stesso Ufficio (ad esempio pagamenti 
regolarmente eseguiti). Nel caso di annullamento parziale 
dell'atto sarà sempre possibile beneficiare della riduzione delle 
sanzioni irrogate nella misura di 1/3 attraverso l'acquiescenza per 
le altre contestazioni 
 

 Non conviene – se non sussistono evidenti errori, di calcolo o di 
mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, commessi 
dall'Ufficio. L’autotutela non sospende il termine per il ricorso né quello 
per la riscossione: in caso di mancata impugnazione l'atto 
impositivo diventa definitivo 

Benevento, 14 aprile 2016 



pagina 43 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista 

Acquiescenza  

 Conviene – (i) quando ci sono poche possibilità di difesa (ii) lievi 
infedeltà e/o violazioni della stessa indole commesse nel 
triennio precedente (possibile pagare - anche a rate e con 
compensazione le sanzioni irrogate in misura ridotta pari a 1/3 e ad 
evitare l'aumento automatico fino al 50% delle sanzioni in caso di 
recidiva) 
 

 Non conviene – (i) Quando ci sono motivi validi e inconfutabili 
per contestare in tutto o in parte la pretesa erariale (con l’acquiescenza 
non è consentito né  impugnare l'atto impositivo dinanzi alla 
Commissione Tributaria né chiedere l'accertamento con adesione) (ii) 
quando le sanzioni sono irrogate in misura superiore al minimo (la 
riduzione di 1/3 si calcola sull'irrogato) 
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Adesione 

 Conviene – se si ritiene di indurre l'Ufficio a rideterminare la pretesa 
erariale si può: (i) beneficiare della rideterminazione delle maggiori 
imposte e delle relative sanzioni con riduzione di queste ultime nella 
misura di 1/3 del minimo (ii) il pagamento può essere effettuato 
anche a rate e mediante compensazione (iii) si può evitare 
l'aumento delle sanzioni in caso di recidiva 
 

 Non conviene – (i) se non si hanno giustificazioni valide per 
rideterminare la pretesa erariale; (ii) se si vuole beneficiare soltanto 
della sospensione dei 90 giorni per il termine del ricorso per non 
rischiare in caso di impugnazione la dichiarazione di 
inammissibilità; (iii) nel caso di violazioni della stessa indole 
commesse in più anni va valutata l'opportunità di fare acquiescenza 
sull'atto per beneficiare del cumulo giuridico 
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Mediazione  

 Conviene – se alla luce delle violazioni accertate e delle motivazioni 
riportate nell'atto impositivo si ritiene difficile la vittoria in sede 
contenziosa (se si raggiunge l'accordo si beneficia della rideterminazione 
delle maggiori imposte e delle relative sanzioni, con riduzione di queste 
ultime nella misura del 35% del minimo e con possibilità di pagare le 
somme dovute anche a rate) 
 

 Non conviene – (i) se si ritiene di avere buone probabilità di fare 
annullare l'atto dal giudice tributario per prove inconfutabili che 
dimostrano l'inesistenza della violazione e/o del consolidato 
orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito; (ii) nei casi di 
violazioni della stessa indole in più anni di imposta a causa 
dell'inapplicabilità del cumulo giuridico 
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Definizione agevolata sanzioni 

 Conviene – (i) se le sanzioni sono state stabilite nella misura minima e 
gli importi non siano rilevanti per beneficiare della riduzione ad 1/3 
dell’irrogato ( attenzione:  non è ammesso il pagamento rateale); (ii) 
può essere conveniente optare per la definizione agevolata se l'esito del 
giudizio è incerto e l'Ufficio, in caso di violazioni continuate, ha applicato 
correttamente il cumulo giuridico 
 

 Non conviene – (i) se si ravvisino circostanze che possono rendere 
possibile la riduzione delle sanzioni in sede contenziosa (ad esempio nel 
caso di evidente sproporzione tra violazione commessa e sanzione 
comminata); (ii) se il giudizio è favorevole sull'imposta accertata è 
precluso il rimborso di quanto versato a titolo di definizione di sanzioni 
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Conciliazione 

 Conviene - se è incerto l’esito del processo tributario o in caso di 
soccombenza parziale (in caso di accordo si avrebbe la 
rideterminazione della maggiore imposta dovuta e delle relative 
sanzioni, beneficiando della riduzione di queste ultime nella misura del 
40% del minimo, se la conciliazione viene perfezionata entro il giudizio 
di primo grado o del 50% del minimo in caso di perfezionamento entro il 
giudizio di secondo grado) 

 
 Non conviene - se non si ravvisa una convenienza economica e 

sussistono fondate ragioni per procedere con il contenzioso tributario (in 
assenza di condizioni favorevoli e convenienti non si tratta di una mera 
prosecuzione strumentale del processo tributario, pertanto il giudice non 
potrà addebitare le spese del giudizio alla parte che ha rifiutato) 
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OPERAZIONI INESISTENTI E 
DETRAZIONE  

 

CORTE UE E CASSAZIONE  
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IVA sentenze/ordinanze Corte UE 

ANNO N ° ANNO N ° ANNO N ° ANNO N ° ANNO N °

1976 1 1986 4 1996 15 2006 34 29/04/2016 5
1977 1 1987 5 1997 21 2007 24
1978 0 1988 20 1998 16 2008 18
1979 2 1989 9 1999 10 2009 20
1980 1 1990 8 2000 21 2010 38
1981 2 1991 10 2001 27 2011 21
1982 5 1992 11 2002 12 2012 58
1983 2 1993 14 2003 20 2013 62
1984 6 1994 3 2004 21 2014 33
1985 11 1995 6 2005 27 2015 40

Totale 31 121 311 659 664
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IVA sentenze/ordinanze Cassazione 
V^ e VI^ sezione fiscale/civile  

Fonte Italgiure 

ANNO GENERALE OPERAZIONI 
INESISTENTI

SOGGETTIVAMENTE 
INESISTENTI

2011 2.016 33 11
2012 1.875 26 11
2013 2.259 52 26
2014 2.286 63 45
2015 2.208 65 38

2016 (08/04/2016) 689 22 14

Totale 11.333 261 145
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Operazioni soggettivamente inesistenti - 
verifiche a carico dell’operatore  

Corte UE causa C-18/13 Maks Pen del 13 febbraio 2014 - Punto 31 della sentenza  
La mera circostanza che, nel procedimento principale, la prestazione fornita alla Maks Pen non 
sarebbe stata effettivamente realizzata dal prestatore menzionato nelle fatture o dal suo 
subappaltatore segnatamente perché costoro non avrebbero disposto del personale, delle 
risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sarebbero state 
contabilizzate nei loro registri e l’identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori 
del servizio si sarebbe rivelata inesatta non sarebbe sufficiente, in sé stessa, a escludere 
il diritto a detrazione della Maks Pen 

Corte UE causa C-277/14 PPUK del 22 ottobre 2015 - Punto 52 della sentenza 
Se è vero che un tale soggetto passivo può vedersi obbligato, quando disponga di indizi che 
consentono di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasione, ad assumere 
informazioni sull’operatore presso il quale intende acquistare beni o servizi al fine di sincerarsi 
della sua affidabilità, l’amministrazione tributaria non può tuttavia esigere in maniera 
generale che detto soggetto passivo, da un lato, al fine di assicurarsi che non sussistano 
irregolarità o evasioni a livello degli operatori a monte, verifichi che l’emittente della fattura 
correlata ai beni e ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio di tale diritto 
disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i 
propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’IVA, o, dall’altro lato, disponga di 
documenti a tale riguardo (v., in tal senso, sentenze Mahagében et Dávid, C 80/11 e C 142/11, 
EU:C:2012:373, punti 60 e 61; Stroy trans, C 642/11, EU:C:2013:54, punto 49, nonché 
ordinanza Jagiełło, C 33/13, EU:C:2014:184, punti 38 e 39) 
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Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE … ostano a una normativa nazionale … che neghi 
a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta … sulla base dei rilievi che la 
fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato … un soggetto inesistente e 
che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce 
di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che non gli incombono, 
che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in 
un’evasione dell’IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 

Per quanto concerne le condizioni sostanziali richieste per il sussistere del diritto alla detrazione 
dell’IVA, occorre che il cessionario o committente abbia lo status di soggetto passivo e che i beni o 
i servizi invocati a base del diritto a detrazione, siano impiegati “a valle” da detto soggetto passivo, 
per l’effettuazione di operazioni soggette a imposta (o assimilate), ossia che ci sia identità tra i 
beni indicati in fattura e quelli acquistati e utilizzati da detto soggetto passivo (punto 30 della 
sentenza). 

Con riferimento alle condizioni formali che legittimano la detrazione, il soggetto passivo deve 
essere in possesso di una fattura e deve verificare che essa rechi il contenuto di cui all’art. 22, par. 
3 della direttiva 2006/112/CE e cioè che la fattura indichi « … in maniera distinta, segnatamente, il 
numero di identificazione ai fini dell’IVA sotto il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione, 
il nome e l’indirizzo completo di quest’ultimo, nonché la quantità e la natura dei beni ceduti» 

 

Operazioni soggettivamente inesistenti - 
verifiche a carico dell’operatore  

Corte UE causa C-277/14 PPUK del 22 ottobre 2015 
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In ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, 
l’immediatezza dei rapporti fra il fatturante ed il cessionario, perdipiù 
protrattisi per anni ed in relazione ad operazioni di rilevante valore 
economico, induce ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole 
del cessionario circa l’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non 
legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo del pagamento 
dell’imposta, perché sfornito di dotazioni personali o strumentali 
adeguate alle cessioni, di guisa che gli va negato il diritto di detrazione 
dell’IVA versata 

Operazioni soggettivamente inesistenti – 
ignoranza incolpevole 

Cassazione n. 11668 del 15 maggio 2013  
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Operazioni oggettivamente inesistenti – onere 
della prova 

Cassazione n. 2065 del 3 febbraio 2016 

La fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa purché 
sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto ivi prescritti. 
A fronte, quindi, della esibizione di una tale fattura, spetta all'Ufficio 
dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, il difetto delle condizioni 
per la detrazione.  
Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni 
oggettivamente inesistenti … ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto 
che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la 
società emittente la fattura è una "cartiera") e, qualora tale onere sia 
adempiuto, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle 
operazioni contestate; quest'ultima prova non potrà consistere, però, nella 
esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale 
delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono 
normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione 
fittizia 
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Sulla base della giurisprudenza comunitaria questa Corte ha affermato che è 
onere dell’Amministrazione finanziaria provare, alla luce di elementi 
oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto 
sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si 
iscriveva - per l'esistenza nella specie di indizi idonei ad avvalorare il 
sospetto in tal senso indicati dall'amministrazione - in un'evasione commessa 
dall'emittente delle fatture contestate o da un altro operatore 
intervenuta a monte nella catena di  prestazioni  
Restringere, come si fa nel motivo in esame, l'onere probatorio alla sola 
consapevolezza della fittizietà dell'operazione, senza considerare che per 
l'Amministrazione finanziaria è sufficiente dimostrare che il 
contribuente avrebbe dovuto sapere della detta fittizietà, 
adoperandosi con la diligenza esigibile, significa intendere non in modo 
corretto la regola sull'onere della prova prevista dall'ordinamento 

Operazioni soggettivamente inesistenti – 
consapevolezza e diligenza 
Cassazione n. 973 del 20 gennaio 2016  

Benevento, 14 aprile 2016 



pagina 56 di 58 Prof. Renato Portale – dottore commercialista 

Fatto impeditivo del diritto alla detrazione dell'IVA non è dunque soltanto la 
consapevolezza dell'iscrizione dell'operazione in un'evasione a monte nella 
catena di prestazioni, ma anche il fatto che l'operatore, sulla base della 
diligenza esigibile dall'operatore accorto in relazione alle circostanze, 
avrebbe dovuto sapere dell'esistenza dell'evasione  
 
In ordine alla diligenza esigibile dall'operatore accorto il suo impiego 
«dipende essenzialmente dalle circostanze della fattispecie…. [così] 
…qualora sussistano indizi che consentono di sospettare l'esistenza di 
irregolarità o di evasioni, un operatore accorto potrebbe, secondo le 
circostanze del caso di specie, vedersi obbligato ad assumere 
informazioni su un altro operatore, presso il quale prevede di acquistare 
beni o servizi, al fine di sincerarsi della sua affidabilità» 

Operazioni soggettivamente inesistenti – 
diligenza dell’operatore accorto 

Cassazione n. 2630 del 10 febbraio 2016  

Benevento, 14 aprile 2016 
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Non è sufficiente per l'amministrazione finanziaria dimostrare solo l'inidoneità 
operativa del cedente: occorre invece che dimostri che il cessionario quantomeno 
fosse in grado di percepire ("avrebbe dovuto") tale inidoneità in base alla sua 
diligenza specifica quale operatore medio del settore. In altri termini … 
l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare (in base ad elementi oggettivi, 
anche presuntivi) che il cessionario o committente si trovasse di fronte a 
circostanze indizianti dell'esistenza di irregolarità nell'operazione.  
Nella specie la CTR (con valutazione in fatto, incensurabile in questa sede, in 
quanto adeguatamente motivata) ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria non 
ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che la contribuente «sapeva o avrebbe 
dovuto sapere» dell'interposizione fittizia: l'insufficienza probatoria è stata ritenuta 
sia perché quanto indicato nell'avviso è privo di dati "individualizzanti" 
(concernenti, in particolare, le condizioni in cui si sono svolti i rapporti commerciali 
tra le parti), sia perché l'analogo episodio di fatture per operazioni soggettivamente 
inesistenti è diverso, non provato e comunque, in quanto di scarsa rilevanza 
economica, non sintomatico di un atteggiamento della s.p.a. 
sistematicamente rivolto ad operazioni illecite.  

Operazioni soggettivamente inesistenti – 
inidoneità operativa del cedente 

Cassazione n. 6864 del 8 aprile 2016  

Benevento, 14 aprile 2016 
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Va respinta la domanda di risarcimento nei confronti della Presidenza del 
consiglio dei Ministri per presunta contrarietà al diritto comunitario delle decisioni 
di questa Corte e del giudice tributario in quanto manifestamente infondata  
 
La questione, infatti, è stata affrontata e definitivamente risolta dalla CGUE 
(sentenza 18 dicembre 2014, causa C-131/2013) , la quale ha stabilito: "la sesta 
direttiva IVA (...) deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai 
giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell'ambito di una cessione 
intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione 
o a rimborso dell‘IVA, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che 
prevedano un siffatto diniego, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che 
tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite 
l'operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un'evasione 
dell‘IVA commessa nell'ambito di una catena di cessioni.”  

 
Attenzione: condannata la parte alle spese di giudizio per 25000 € 

Frode carosello e detrazione IVA – competente il 
giudice nazionale a negare la detrazione 

Cassazione sez. 3 n. 2505 del 9 febbraio 2016  

Benevento, 14 aprile 2016 
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