
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 14 DEL 30/06/2015 FISCALE 

 

 

 

OGGETTO: CONFIMI INDUSTRIA – PROPOSTE IN MATERIA DI IVA, 

SEMPLIFICAZIONI ED ENTRATE ERARIALI 

 

 

La nostra Confederazione è intervenuta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per formulare alcune importanti proposte in 

materia fiscale. 

 

Per completezza d’informazione riportiamo di seguito i documenti inoltrati che, nelle prossime 

settimane, saranno oggetto di specifici incontri di approfondimento con le Istituzioni sopra richiamate. 
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Spett.le 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle Finanze 
Alla c.a del Direttore Dott.ssa Fabrizia Lapecorella 

E mail: df.dirgen.segreteria@finanze.it 

 
 

Agenzia delle Entrate  
Alla c.a. del Direttore Dott.ssa Rossella Orlandi 

E-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it 

 
e p.c. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Alla c.a del Sottosegretario On. Enrico Zanetti 

e-Mail: segreteria.zanetti@tesoro.it 

 

Oggetto: proposte in materia di Iva, semplificazioni ed entrate erariali 
 

 

Gentilissime, 

 

alleghiamo alla presente due proposte che riteniamo possano produrre sensibili benefici per il sistema Paese. 

 

1) Modifiche alla normativa di cui all’art. 26 del DPR 633/72 
Attraverso una più estesa attuazione delle disposizioni dell’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE, la proposta:  mira ad agevolare il ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori 

economici (B2B), attraverso l’introduzione di una procedura che consenta, con il monitoraggio 

dell’Agenzia delle Entrate, l’agevole recupero dell’Iva sui crediti commerciali insoluti;  non genera alcuna uscita per le casse Erariali (essendo limitata alle operazioni B2B); anzi, potrà 

consentire allo Stato di ridurre l’importo dell’Iva di fine fallimento a carico dell’Erario;  contribuirà a promuovere un’immagine collaborativa e positiva dell’Agenzia delle entrate creando un 

rapporto di fiducia con i contribuenti e di semplificazione degli adempimenti. 

 

2) Semplificazioni degli adempimenti in materia di reverse charge (doppia registrazione) 
Anche a seguito dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione (n. 5072 del 24/2/2015) e della Corte di 

Giustizia (11/12/2014, causa C-590/13) non vi sono più ragioni per mantenere un inutile obbligo di doppia 

registrazione delle operazioni in reverse charge. La semplificazione permetterà di ridurre il gap che rende 

meno competitive le complesse strutture amministrative nazionali rispetto a quelle di molti altri paesi 

competitor. 

 

Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti.  

 
 

Il Direttore Generale     Il Responsabile del Coordinamento Fiscale 

   Fabio Ramaioli     Francesco Zuech 
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PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA ALLA  

DISCIPLINA IVA DI CUI ALL’ART. 26 DEL DPR 633/72 
 

Misure per agevolare il ritorno al virtuosismo nel rispetto 

dei termini di pagamento fra gli operatori (B2B) 
 

Procedura per il recupero dell’Iva sui crediti commerciali insoluti 
 

Possibilità per lo Stato di insinuarsi come creditore al passivo fallimentare 
 

Proposta testo normativo 

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, dopo il terzo 

comma, introdurre:  

“ 3-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ai soli fini Iva, anche nel caso di non pagamento 

totale o parziale del corrispettivo da parte di cessionario o committente soggetto passivo Iva, a 

condizione che il fornitore comunichi la variazione all’Agenzia delle entrate secondo le procedure da 

individuare con Provvedimento del Direttore e fermo restando l’obbligo di rivalsa e versamento 
dell’imposta nel caso di successivo incasso”. 
 

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della disposizione di cui al comma 1, con Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono individuate e realizzate le procedure telematiche ai fini 
dell’esercizio da parte del forniture della facoltà di recuperare l’imposta sul valore aggiunto sui 
corrispettivi insoluti e di monitorare l’obbligo del cessionario o committente soggetto passivo di 
riversare all’Erario l’imposta precedentemente detratta.   
 

Motivazioni e osservazioni formulate da Confimi Industria 
 

La proposta trova applicazione esclusivamente nei rapporti business to business (B2B) e non 

richiede coperture erariali. Al contrario, come vedremo, la proposta aprirebbe la possibilità per 

l’Erario di ridurre le situazioni in cui, per effetto dell’art. 26 comma 2, lo Stato si fa carico 

dell’Iva recuperabile dai creditori alla fine delle procedure fallimentari.  
 

Ad oltre due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 192/2012 di recepimento della Direttiva 

2011/7/CE, contro i ritardati pagamenti, sono purtroppo ancora del tutto inefficaci le misure nel 

settore privato. Il ritardo nei pagamenti, complice il perdurare della crisi economica e le difficoltà 

del sistema normativo e giudiziario
1
 a dare risposte celeri ed economiche ai creditori insoddisfatti, 

richiede l’individuazione di procedure “self managed” che contribuiscano a riportare il virtuosismo 

nel rispetto dei termini di pagamento, almeno nel settore del business to business (B2B).  

                                                 
1
 Come evidenziato anche dal rapporto della Banca mondiale "Doing Business 2015" (rapporto che dà evidenza di 

molteplici indicatori che incidono sull’attrattività o meno degli Stati, e analizza i sistemi giudiziari aventi ad oggetto la 

risoluzione degli inadempimenti contrattuali) l’Italia occupa la posizione 147 su 183. L'analisi comparativa viene 

eseguita raffrontando i tempi necessari per ottenere in ciascuno Paese una sentenza di condanna al risarcimento del 

danno per inadempimento: in Italia tale sentenza arriva dopo 1.185 giorni, in Spagna dopo 510 giorni, in Inghilterra 437 

giorni, in USA 420 giorni, in Francia 395 giorni, in Germania 394 giorni, in Giappone 360 giorni. In breve, le imprese 

straniere incassano i risarcimenti dei danni derivanti da inadempimenti contrattuali in media nel giro di un anno, mentre 

le aziende italiane devono attendere 3 anni e 3 mesi (quando va bene). 
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La proposta normativa mira a introdurre una misura che si ritiene sia in grado di riportare in 

equilibrio i rapporti fra le parti (oggi paradossalmente squilibrati a favore del debitore). La 

soluzione è già prevista dalla disciplina Iva, ma la sua applicazione a oggi è troppo circoscritta per 

rappresentare un meccanismo in grado di innescare un processo di auto equilibrio dei rapporti.  
 

Già dal 1998, l’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 prevede in alcuni casi circoscritti, la possibilità di 

emettere nota di accredito per recuperare l’Iva in precedenza già versata all’Erario. Questa norma 
deriva dalla facoltà concessa dall’articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE che così si esprime: 

“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.” 
 

In Italia questa facoltà è stata ammessa solo in situazioni limite e cioè in caso di risoluzione 

contrattuale o eventualmente a seguito di procedure esecutive o concorsuali infruttuose e a seguito 

delle misure introdotte dall’art. 31 del decreto legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni, anche 

per gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o dei piani attestati pubblicati nel Registro 

delle imprese. La norma comunitaria tuttavia è di portata ben più ampia e consente di 

accogliere anche altri casi di “ordinaria” insolvenza. A sostegno di tale conclusioni vi sono alcune 
recenti sentenze interpretative della Corte di Giustizia. 
 

Con riguardo al citato art. 90 due sono in particolare le conclusioni di interesse che derivano dalla 

sentenza della Corte di Giustizia del 15/5/2014, in causa C-337/13 (ALMOS).  
 

La prima. Se l’insolvenza del cliente determina la risoluzione del contratto, così come nel caso di 

annullamento o recesso, il fornitore deve potere far valere innanzi al giudice nazionale il diritto di 

poter recuperare l’Iva versata invocando l’art. 90 § 1 della Direttiva 2006/112/CE laddove tale 
disciplina non sia stata recepita internamente. Da questo versante la normativa italiana sembra 

adeguata.  
 

La seconda invece può interessare anche l’Italia. La sentenza infatti conferma la possibilità per il 

fornitore di ridurre la base imponibile (e conseguentemente di recuperare l’Iva) anche nelle 

ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo in casi diversi dalla risoluzione, annullamento, 
o recesso.  Tutto ciò anche nel caso di insoluti per vendite a rate, come conferma la sentenza della 

Corte di Giustizia del 3/9/2014, in causa C-589/12 (GMAC UK) a sua volta interpretativa 

dell’art.11, parte C, della VI^ Direttiva Iva (oggi art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) a presidio di 

un principio fondamentale della direttiva (§ 37 della sentenza) “secondo cui la base imponibile è 
costituita dal corrispettivo realmente percepito ed il cui corollario consiste nel fatto che 

l’amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo dell’Iva un importo superiore a quello 
percepito dal soggetto passivo”. 
 

E’ altresì confermato, tuttavia, come tale possibilità sia a discrezione degli Stati e la norma italiana 

attuale - come è  noto - ammette il recupero solo in situazioni patologiche eccessivamente 

complesse e lunghe quali gli esiti negativi di procedure esecutive o concorsuali infruttuose o, a 

seguito del decreto semplificazioni (cit), degli accordi di ristrutturazione omologati e dei piani 

attestati pubblicati nel Registro Imprese. A seguito dell’ordinanza di rinvio 3 marzo 2015 n. 259 

della Commissione tributaria Regionale di Milano, la Corte di Giustizia si dovrà peraltro 
esprimere circa l’eccessiva onerosità, dell’art. 26 comma 2 nella parte in cui subordina il diritto 
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di recupero dell’imposta al soddisfacimento della prova del preventivo esperimento di procedure 

concorsuali ovvero di procedure esecutive infruttuose anche quanto tali attività siano 

ragionevolmente antieconomiche in ragione dell’ammontare del credito vantato, delle prospettive 

del suo recupero e dei costi delle citate.  
 

La proposta emendativa mira a superare dette limitazioni riconoscendo, in aderenza con le 

possibilità concesse dalla Direttiva, la possibilità per il fornitore, nel caso di insoluti, di recuperare 

l’Iva sul corrispettivo non riscosso obbligando il debitore insolvente che l’aveva precedentemente 
detratta (beneficio ingiustamente goduto) a versarla all’Erario. 
 

Si tratta di una soluzione “innovativa” in grado di contribuire, nel B2B, a rimettere in moto il 

virtuosismo nei pagamenti tramite l’estensione della possibilità di recupero dell’Iva in tutti i casi 
di mancato rispetto dei termini di pagamento (ben oltre quindi i citati casi limite).  
 

La misura peraltro non crea problemi di gettito essendo circoscritta al caso del B2B e ciò che viene 

recuperato dal creditore insoddisfatto (il fornitore) va contestualmente riversato dal debitore 

inadempiente (il cliente).  
 

Per tale motivo l’Agenzia delle entrate, a cui verrebbe inoltrata telematicamente la nota di 

accredito (valevole, ovviamente, ai soli fini Iva), fungerebbe da garante contro eventuali abusi 

fornendo un utile servizio al creditore. Lo stesso fatto che al fornitore venga messa a disposizione 

una procedura attivabile facoltativamente funge da deterrenza affinché il debitore rispetti i termini 

di pagamento poiché in caso contrario, il cliente moroso si troverebbe a dover riversare all’Erario 
quanto già detratto con la concreta possibilità di subire controlli mirati da parte dei verificatori. 
 

Dal versante dell’Agenzia delle entrate e per l’Erario si appaleserebbe, peraltro, un duplice 

vantaggio: 

1) l’attuazione della proposta contribuirebbe a promuovere un’immagine collaborativa e positiva 
dell’Agenzia creando un rapporto di fiducia con i contribuenti e di semplificazione degli 

adempimenti; 

2) il fatto di inoltrare telematicamente la nota di variazione all’Agenzia potrà consentire, alla 

medesima, la tempestiva insinuazione nel caso di fallimento del debitore (l’attuale 
interpretazione della C.M. 77/E/2000 che consente al creditore l’emissione della nota di 
accredito solo dopo la chiusura della procedura concorsuale non consente, invece, 

all’Amministrazione finanziaria di insinuarsi come creditore al passivo fallimentare, essendo la 
procedura già conclusa). 

 

Il meccanismo, ancorché indirettamente, può considerarsi avvallato proprio dai giudici europei 

laddove (§ 37 sentenza 15/5/2014, cit) precisano come la Direttiva fornisca agli Stati margini di 

discrezionalità nell’individuare le modalità da fissare per consentire, in tal casi, la riduzione 
della base imponibile senza dimenticare peraltro che: 

- in forza dell’art. 273 della Direttiva, gli Stati membri possono prevedere “obblighi che essi 
ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’Iva e ad evitare le evasioni”; 

- l’art. 185 § 2 della Direttiva prevede che “in caso di operazioni totalmente o parzialmente non 
pagate … gli Stati membri possono … esigere la rettifica” della detrazione.  

 

Anche per effetto del sondaggio di cui si dirà oltre, è convinzione di Confimi che l’adozione di 
siffatta soluzione riporterebbe anche l’Italia al virtuosismo di 40 anni fa - quando è nata l’Iva – 
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quando cioè il pagamento vista fattura dell’imposta (almeno quella) era la regola universalmente 
praticata. 
 

La soluzione più nel dettaglio 
 

La procedura può sembrare complessa, ma in realtà sarà più semplice di quanto possa apparire 

poiché l’effetto deterrenza, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l’immediata 
“vigilanza” dell’Agenzia delle Entrate, spingerà buona parte degli operatori (e in particolare quelli 

che inopinatamente profittano della generale situazione di crisi) a essere più virtuosi nei pagamenti 

e, quindi, a evitare l’attivazione della procedura. Questo il possibile funzionamento che potrebbe 

essere delineato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:  
a) a fronte dell’insoluto del cliente il fornitore emette una nota di variazione in diminuzione, di sola 

Iva. In questo modo il fornitore recupera l’Iva precedentemente versata ed obbliga il cliente 

inadempiente, che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore, a 

riversarla all’Erario; 

b) il fornitore comunica telematicamente all’Agenzia delle Entrate tale variazione in modo che la 

medesima possa celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell’imposta; 
c) nel momento e nella misura in cui il fornitore incasserà il corrispettivo il fornitore emetterà nota 

di addebito in rivalsa di sola Iva, riversandola all’Erario (a meno che nel frattempo non 

intervengano le situazioni di cui all’art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, la procedura 

esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc); 

d) il cessionario/committente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare a detrarre 

l’Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva.  
 

Il gradimento degli operatori 
 

Confimi Industria ha somministrato un questionario a circa 250 imprese associate al fine di 

conoscere l’opinione dei soggetti interessati in merito alla proposta retro descritta. I risultati del 

sondaggio (in allegato a questo documento) evidenziano un responso pressoché plebiscitario a 

favore della proposta. Più nel dettaglio: 

- circa l’ 85% del campione è favorevole alla proposta e ritiene che possa spingere il debitore a 

rispettare maggiormente i termini di pagamento (8% astenuti; 7% contrari); 

- sostanzialmente analoga la percentuale di coloro che ritengono altresì che l’attivazione della 
procedura tramite il monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate possa aiutare il fornitore/creditore 

nella gestione dell’insoluto; 
- solo il 10% ritiene che la procedura sia troppo complessa (il dato coincidente con quello di chi è 

contrario alla proposta); 

- la distribuzione dei consensi in base alla situazione aziendale (presenza o meno di insoluti) 

dimostra che il consenso è distribuito su tutte le soluzioni (favorevoli, incerti, contrari). Anche 

chi non ha problemi di insoluti sui crediti considera valida la proposta (20 su 22) segno che le 

risposte non sono dettate esclusivamente dal coinvolgimento personale, ma che sono 

sostanzialmente obiettive.  

 

Allegati 

Esito sondaggio “Iva insoluti; vota la soluzione”. 
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PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI  

ADEMPIMENTI IVA IN REVERSE CHARGE 
 

Proposta testo normativo 

All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo 

comma, introdurre, la seguente disposizione:  

“4. L’assolvimento dell’imposta in reverse charge si intende correttamente assolto, anche in 

mancanza degli adempimenti previsti nel titolo I°, II° o VI° nonché nel D.L. n. 331/93 e successive 

modifiche, qualora il soggetto passivo abbia distintamente annotato l’operazione nel registro 
acquisti di cui all’art. 25, versato l’imposta, ove dovuta, ed indicato correttamente l’operazione 
nella dichiarazione Iva”. 
 

 

Motivazioni e osservazioni formulate da Confimi Industria 

 
Ai fini dell’applicazione del reverse charge sono attualmente previste due tecniche: 

l’autofatturazione e l’integrazione. L’applicazione dell’una o dell’altra varia a seconda della 
casistica. La modifica all’art. 17, co.2, del DPR 633/72 introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 (in 

recepimento della Direttiva 2010/45/UE) ha esteso la tecnica dell’integrazione a tutte le forniture 
territoriali (tanto servizi generali, quanto speciali così come per le cessioni di beni) rese da fornitori 

stabiliti in altro Stato UE semplificando concettualmente l’individuazione della tecnica:  
- integrazione, quando il fornitore è stabilito in un altro Stato comunitario; 

- autofattura, quando il fornitore è extra comunitario.  

 

La modifica è apprezzabile ma è necessario rendere ancora più efficace e concreta la 

semplificazione eliminando adempimenti inutili che altri Paesi non adottano.  

 

Non essendo possibile affermare che l’irrituale adozione dell’una piuttosto che dell’altra tecnica sia 
indolore

1
, è opportuno in una logica di semplificazione, superare i formalismi e rimettere mano alla 

materia introducendo una soluzione flessibile che consenta di eliminare in capo al 

cessionario/committente l’inutile obbligo di auto fatturazione e/o integrazione delle operazioni in 
reverse charge.  

 

A tal riguardo la proposta normativa impone un elementare obbligo di separata annotazione, 

anche tramite mera codificazione, fermo restando grazie anche all’ausilio dei sistemi 
informatici, l’assolvimento dell’imposta e la relativa detrazione nei limiti eventualmente 
previsti per la tipologia di spesa nonché l'evidenza nel quadro VJ della dichiarazione annuale.  

                                                 
1 Nella recente C.M. 16/E del 21/5/2013 (§ 3.3.2) l’Agenzia ha negato che il contribuente possa adempiere agli obblighi 
documentali indifferentemente con una delle due tecniche. Vanno altresì citate le (sorprendenti) conclusioni della sentenza della 

Corte di Cassazione n. 10809 del 5/5/2010 che ha avvallato la tesi dell’Agenzia che (fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta) 
ha ritenuto sanzionabile (ai sensi dell’art. 6, co.9-bis, del D.Lgs n. 471/97) il comportamento del cessionario nazionale che, anziché 

emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, ha erroneamente integrato la fattura emessa dal fornitore portoghese per una cessione di beni 

provenienti dalla tipografia della Città del Vaticano.   
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Come insegna la Sentenza del 8/5/2008 della Corte di Giustizia (caso Ecotrade in cause riunite C-

95/07 e C-96/07)
2
 il diritto alla detrazione non può essere messo in discussione 

dall’Amministrazione finanziaria per la mancata applicazione dell’inversione contabile (doppia 
registrazione), nei casi in cui l’Iva sia comunque totalmente detraibile per il 
cessionario/committente. Come si evince dalla citata sentenza infatti: 

a) il principio di neutralità esige che la detrazione dell’Iva a monte sia accordata se gli obblighi 
sostanziali sono soddisfatti anche se taluni obblighi formali (doppia registrazione) sono stati 

omessi dai soggetti passivi (punto 63); 

b) le disposizioni della direttiva ostano ad una prassi di rettifica e di accertamento che sanzioni 

un’inosservanza - per un verso - degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla 

normativa e - per altro verso - degli obblighi contabili nonché di dichiarazione, con un diniego 

del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell’inversione contabile. 
 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha già chiarito quindi che l'inversione contabile non deve 

necessariamente tradursi nell'introduzione di inutili “perversioni contabili”3
. Il problema della 

mancata applicazione del reverse è pertanto solo sanzionatorio
4
 e non d’imposta come peraltro ha 

ammesso la stessa Agenzia delle Entrate nella R.M. 56/E del 6/3/2009 e, più recentemente, anche 

nella C.M. 35/E del 17/12/2013. Se il problema non è d’imposta significa pertanto che gli aspetti 

formali dell’adempimento possono essere diversamente disciplinati. 
 

La modifica normativa propone una soluzione che ottemperi contemporaneamente all’esigenza 
di non stravolgere, di punto in bianco, le procedure e le soluzioni (con fatica) già adottate dai vari 

operatori e dalle software house, ma che consenta agli stessi di semplificare le proprie procedure, 

senza il vincolo di scadenze, eliminando milioni di adempimenti inutili e allineando il sistema 

contabile Iva nazionale a quello degli altri paesi comunitari che non impongono tali formalismi. La 

semplificazione è quindi necessaria per ridurre il gap che rende meno competitive le 
complesse strutture amministrative nazionali rispetto a quelle di molti altri paesi dove i 

versamenti Iva si effettuano sulla base delle sole schede Iva di contabilità generali senza, 

addirittura, imporre l’utilizzo di registri Iva. Differenze che emergono in modo imbarazzante 
quando ci si trova ad adattare alle realtà nazionali i software comunemente utilizzati dai grandi 

gruppi multinazionali.   

 

La proposta, quindi:  

 lascia inalterate, in una logica di continuità, le attuali disposizioni (sia del DPR 633/72 che del 

D.L. 331/93) che si occupano del reverse charge; 

 introduce una disposizione speciale nell’art. 73 del DPR 633/72 che prevede, qualora il 

contribuente lo ritenga più agevole, il venir meno dell’obbligo di emettere documenti in auto 
fatturazione o in integrazione limitando a richiedere il rispetto di una separata annotazione nel 

registro Iva acquisti (ai fini di un’agevole individuazione delle casistiche da parte del 
verificatore); 

                                                 
2 In tal senso anche la più recente sentenza della Corte di Giustizia 12/7/2012 in causa C-284/11 (§ 62, 63 e 64) nonché, come diremo 

in calce, la sentenza 11/12/2014  in causa C-590/13. 
3 Va considerato, infatti, che nella stragrande maggioranza (dove non trovano applicazioni limitazioni soggettive o oggettive) l’Iva a 

debito viene controbilanciata da quella a credito non generando alcun versamento all’Erario.  
4 Sanzioni individuate nella misura che varia dal 100% al 200% dell’imposta (art. 6, co.9-bis, del D.lgs 471/97). Misura che, peraltro, 

sembra eccedere il criterio di proporzionalità richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
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 lascia inalterati gli obblighi di rispetto degli adempimenti sostanziali, vale a dire di versare 

l’imposta quando dovuta (cioè quando scattano limitazioni oggettive o soggettive alla 

detrazione) nonché di dichiarazione secondo la modulistica approvata con i relativi 

provvedimenti. 

 

La soluzione delineata appare più che sufficiente a garantire sia l’assolvimento dell’imposta (nei 

casi – pochi - in cui è effettivamente dovuta), sia la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di 
monitorare, ai fini del controllo, la casistica.  

 

La soluzione supera altresì le sorprendenti e formalistiche conclusioni della sentenza n. 20771 del 

11/9/2013 della Corte di Cassazione (V^ sezione civile) che per un breve periodo ha riacceso i 

riflettori sulle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione del reverse charge negli acquisti da 

non residenti. Nella citata sentenza, infatti, la Corte ebbe (sorprendentemente) a concludere per la 

natura di violazione sostanziale, con perdita del diritto alla detrazione (con relative sanzioni) 

precisando, altresì, che “le registrazioni, dunque, assolvono senz’altro una funzione sostanziale e 

non meramente formale”, e che tali conclusioni trovano giustificazione in quanto relative ad un 

caso diverso rispetto al caso Ecotrade (cit) poiché in quell’occasione la società aveva comunque 
effettuato l’annotazione nel registro acquisti (non ostacolando, così, l’attività di controllo), mentre 

nel caso in analisi non era avvenuta alcuna annotazione Iva (analogo il caso della Cass. 6925 del 

20/3/2013). La citata pronuncia, comunque, giunse a distanza di pochi giorni da un’altra sentenza 
(la n. 20486 del 6/9/2013 della sezione tributaria) dove la Cassazione ha, invece, respinto il ricorso 

dell’Agenzia (in quest’altro caso non era stata omessa l’annotazione acquisti).  
 

E’ altresì da osservare che la direzione centrale dell’Agenzia delle entrate ha opportunamente e 

responsabilmente già tarpato, sul nascere, il riacutizzarsi di nuovi inutili contenzioni in materia 

ribadendo, nella C.M. 35/E del dicembre 2013, le posizioni già espresse nella precedente RM 

56/E/2009 e disponendo affinché gli uffici non chiedano l’imposta negando la detrazione quando 

quest’ultima sarebbe risultata integralmente detraibile rispettando gli adempimenti formali. 

  
Infine la stessa Cassazione, con la recente sentenza 5072 del 24/02/2015, ha dovuto 

inesorabilmente ammettere che “se è stata omessa solo la doppia registrazione delle fatture 

integrate o autofatture nei registri previsti dagli articoli 23 d 25 del decreto Iva ed è dimostrato – o 

non è controverso – che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo Iva e che le merci siano 

finalizzate a proprie operazioni imponibili, le inadempienze accertate a carico dei contribuenti non 

generano danni erariali, poiché il risultato fiscale finale sarebbe stato comunque identico sul piano 

impositivo per effetto della precisa neutralizzazione bilaterale dell’iva (vedasi anche la risoluzione 

56/R/2009)”. La sentenza fa seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla medesima Cassazione 

con l’ordinanza 25035 del novembre 2013, sui cui si è pronunciata la Corte di Giustizia nella 

sentenza C-590/13 del 11 dicembre 2014 e le cui conclusioni, ovviamente, non potevano che essere 

nel senso di ribadire quanto già precisato per il caso Ecotrade (cit).  

 

Si ritiene in conclusione che non vi sia più motivo alcuno per non accogliere la proposta di 

semplificazione. Proposta di modifica che rappresenta, quindi, un’importante occasione per 
porre fine ad una concezione “borbonica” degli adempimenti che va superata in nome della 

semplificazione di cui gli operatori avvertono un rilevante e improcrastinabile bisogno. 
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