
Legittimo affidamento: fidarsi è bene,
ma non fidarsi è meglio?
di Pierpaolo Maspes (*)

In alcuni chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, dal riconoscimento del prodursi di un le
gittimo affidamento in capo al contribuente sulla legittimità di un comportamento viene fatta
conseguire la disapplicazione delle sanzioni, ma non degli interessi e dell’imposta. Tale inter
pretazione si pone peraltro, specie per le imposte armonizzate, in irrimediabile contrasto con la
giurisprudenza della Corte di Giustizia, con la normativa interna, come interpretata dalla più at
tenta giurisprudenza nazionale, e con alcuni importanti chiarimenti emessi dalla stessa Agenzia
delle entrate.

Può accadere che l’orientamento dell’Ammini-
strazione finanziaria sul corretto trattamento
da riservare a una data operazione muti. Fermo
restando che i contribuenti non potranno per i
comportamenti successivi al mutamento di in-
dirizzo interpretativo più fare affidamento sul
precedente indirizzo dell’Amministrazione fi-
nanziaria, occorre interrogarsi su quali conse-
guenze determini il mutamento di orientamen-
to sui comportamenti pregressi. L’interrogativo
riguarda, in particolare, i tributi armonizzati,
come l’IVA, per i quali la normativa nazionale
è tenuta a uniformarsi a quella comunitaria.
Al riguardo, in recenti chiarimenti dell’Ammi-
nistrazione finanziaria (1) e nella prassi accer-
tativa di alcuni Uffici dell’Agenzia delle entra-
te, pur riconoscendosi il prodursi di un legitti-
mo affidamento del contribuente, da tale affi-
damento si fa discendere l’inapplicabilità delle
sanzioni, ritenendosi tuttavia che resti ferma la
debenza dell’imposta (e, per quanto riguarda la
prassi accertativa degli Uffici, anche degli inte-
ressi moratori).

Tale interpretazione si pone peraltro, segnata-
mente per i tributi armonizzati di cui trattasi,
in irrimediabile contrasto non solo con la nor-
mativa positiva nazionale, come interpretata
dalla più avveduta giurisprudenza nazionale,
ma anche con la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, e con alcuni importanti chiarimenti
emessi dalla stessa Agenzia delle entrate.
Per chiarire il senso del presente intervento,
giova specificare che, quando si parla di legitti-
mo affidamento, due sono gli elementi che de-
vono essere analizzati:
1) se si sia verificato, in un dato caso concreto,
un legittimo affidamento in capo al contri-
buente;
2) quali sono le conseguenze di tale legittimo
affidamento.
Nel presente intervento si darà per scontato di
essere in una situazione in cui si sia prodotto
un legittimo affidamento (2) e ci si limiterà ad
analizzare il tema relativo alle conseguenze che
tale affidamento produce in termini di impo-
sta, di interessi e di sanzioni.

(*) Dottore commercialista SCGT Studio di Consulenza
Giuridico Tributaria

(1) Cfr. la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 2 settembre
2019, n. 79/E, e la risposta del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 25 settembre 2019, n. 5 02752.

(2) Tra i diversi elementi valorizzati in dottrina onde verifica
re se vi sia nel singolo caso un legittimo affidamento del con
tribuente, sono da annoverare: (i) il fattore tempo (ossia il tem
po intercorso tra l’interpretazione resa dall’Amministrazione fi
nanziaria ed il relativo revirement rapportato al momento in cui
viene posta in essere la condotta del contribuente); (ii) l’atten

dibilità dell’interpretazione sotto il profilo della competenza
dell’organo da cui promana l’interpretazione ovvero lo stru
mento divulgativo; (iii) il grado di prossimità tra la fattispecie
astratta su cui l’interpretazione dell’Amministrazione finanzia
ria è stata resa e la fattispecie concreta; (iv) il grado di diligen
za del contribuente; (v) la prevedibilità o meno del revirement
interpretativo. Tra gli altri, cfr. E. della Valle, Affidamento e cer
tezza del diritto tributario, Milano, 2001, pag. 175, e M. Trivellin,
Il principio di buona fede nel rapporto tributario, Milano, 2009,
pag. 213 ss.).

Statuto del contribuente

Corriere Tributario 1/2021 91

 Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Un caso “classico” può essere rappresentato da
una situazione in cui l’Amministrazione finan-
ziaria si sia in un primo momento pronunciata
nel senso dell’applicazione di una previsione di
esenzione da IVA a date operazioni - con un
atto o comportamento inequivocabilmente
idoneo a ingenerare in capo al contribuente
un affidamento - e successivamente, in un qua-
dro normativo invariato, abbia mutato avviso,
ritenendo che tali operazioni debbano in realtà
ritenersi imponibili all’imposta.

Giurisprudenza della Corte di Giustizia

Per ben comprendere la posizione della Corte
di Giustizia, appare opportuno prendere le
mosse da uno di quelli che - almeno per quan-
to riguarda i tributi armonizzati e l’IVA in par-
ticolare - costituiscono i leading case sul tema,
rappresentato dalla sentenza “Elmeka” (3), ri-
guardante proprio il caso dell’operatore econo-
mico che non ha applicato l’IVA basandosi su
un’interpretazione delle Autorità fiscali succes-
sivamente modificata.
Come emerge dalle conclusioni dell’Avvocato
Generale nel caso “Elmeka” e dalla sentenza
stessa, il tema ivi affrontato era proprio se fosse
legittima la pretesa dell’Ufficio nei confronti
di un dato contribuente di applicare l’IVA per
un periodo passato per cui l’Amministrazione
finanziaria avesse, originariamente, emesso un

chiarimento attestante la non applicazione del-
l’imposta, successivamente revocato in quanto
ritenuto erroneo (4).
Il punto controverso, nel caso “Elmeka”, non
era tanto l’effetto del legittimo affidamento,
quanto se si fosse prodotto un legittimo affida-
mento: al riguardo, nella terza massima, la
Corte ha affermato che l’affidamento si è legit-
timamente prodotto ove l’atto che l’ha ingene-
rato promani dall’Autorità competente.
In merito al punto in questa sede in discussio-
ne, relativo alle conseguenze del riconoscimen-
to del legittimo affidamento, è evidente che
nel caso “Elmeka” si controverteva non tanto
sulla corretta applicazione delle sanzioni e de-
gli interessi, ma eminentemente della corretta
applicazione dell’imposta, specificandosi nella
proposta di conclusioni dell’Avvocato Genera-
le l’illegittimità della pretesa dell’imposta (e
quindi, ovviamente, anche della conseguente
pretesa delle sanzioni e degli interessi) in caso
di affidamento ingenerato dall’Autorità com-
petente, demandandosi al giudice del rinvio
solo di acclarare tale profilo di competenza (5).
Tale proposta è stata confermata dalla terza
massima della Corte di Giustizia (6), che ha
così superato la posizione del Governo italia-
no, intervenuto nella trattazione del caso “El-
meka”, secondo cui “il giusto equilibrio tra la
salvaguardia dei principi di certezza del diritto

(3) Cfr. Corte di Giustizia CE, 14 settembre 2006, cause riu
nite da C 181/04 a C 183/04.

(4) Si veda in particolare il punto 31 delle conclusioni nel ca
so “Elmeka” (“Con la terza questione pregiudiziale si chiede in
sostanza in che misura le norme e i principi comunitari che di
sciplinano l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, e in
particolare i principi di tutela del legittimo affidamento e della
certezza del diritto, ostino all’addebitamento dell’imposta per
un periodo passato, tenuto conto delle circostanze di cui alla
causa principale”) e il punto 26 della sentenza nel caso “Elme
ka” (“il giudice del rinvio chiede in sostanza se, secondo le
norme e i principi comunitari che disciplinano l’applicazione
dell’IVA, un atto dell’Amministrazione tributaria nazionale che
autorizza un soggetto passivo a non ripercuotere l’IVA sulla
sua controparte contrattuale possa, sebbene tale atto sia ille
gittimo, far sorgere un legittimo affidamento del soggetto pas
sivo che osta al pagamento a posteriori della detta imposta”).

(5) Nelle conclusioni dell’Avvocato Generale nel caso “Elme
ka” si propone alla Corte di Giustizia di concludere in questo
senso:

“La Sesta Direttiva, interpretata alla luce del principio della
tutela del legittimo affidamento, osta all’addebitamento del
l’imposta per un periodo passato, ove un’informazione del
l’Amministrazione tributaria nazionale abbia fatto sorgere un
legittimo affidamento con riferimento all’esenzione di un’ope

razione come quella di cui alla causa principale. Spetta al giu
dice nazionale, alla luce delle circostanze concrete della causa
principale, accertare l’esistenza di tale legittimo affidamento il
che implica che il soggetto passivo abbia agito in buona fede.
La buona fede del soggetto passivo può, nella fattispecie, es
sere messa in questione dall’incompetenza, nell’ambito del
l’Amministrazione tributaria, dell’Autorità che ha rilasciato l’in
formazione inesatta in questione, solo nella misura in cui, se
condo il parere del giudice nazionale, tale incompetenza
avrebbe dovuto essere riconoscibile dall’operatore economico
mediamente diligente. La buona fede del soggetto passivo
può inoltre essere esclusa anche sulla base di circostanze qua
li una tempestiva correzione dell’errore, o il chiarimento, da
parte dell’Amministrazione tributaria, dell’incompetenza del
l’Autorità che ha rilasciato l’informazione.” (cfr. segnatamente
il punto 55 delle conclusioni dell’Avvocato Generale).

(6) La terza massima della sentenza nel caso “Elmeka” così
recita:

“Nell’ambito del sistema comune dell’imposta sul valore
aggiunto, le Autorità tributarie nazionali sono tenute a rispetta
re il principio della tutela del legittimo affidamento. Spetta al
giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze delle cause
principali, il soggetto passivo potesse ragionevolmente presu
mere che la decisione controversa fosse stata adottata da
un’Autorità competente”.
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e di tutela del legittimo
affidamento, da un lato, e
l’esigenza di rispettare la
normativa comunitaria in
materia di IVA, dall’altro,
deve avere come conse-
guenza che ... lo Stato el-
lenico possa certamente
procedere al recupero del-
l’imposta, ma non inflig-
gere una multa o esigere il
pagamento di interessi”.
Tale conclusione, del re-
sto, è stata confermata
dalla Corte di Giustizia
anche in casi successivi,
quali le sentenze nei casi
“Salomie e Oltean” (7) e
“Cabinet Medical Veteri-
nar Dr. Tomoiagă An-
drei” (8).
Nella prima di tali senten-
ze si afferma che l’imposta
non può essere richiesta
ove la prassi dell’Ammini-
strazione finanziaria sia
stata idonea a ingenerare,
in capo ad un operatore economico prudente e
accorto, un ragionevole affidamento sulla non
applicazione di tale imposta (9), principio riba-
dito nella seconda di tali sentenze (10).
Proprio con specifico riferimento all’IVA, è
evidente il motivo del riconoscimento della

non debenza dell’imposta
nei casi in cui si sia in
presenza di un legittimo
affidamento: sarebbe in-
giusto richiedere ex post
l’imposta a un contribuen-
te in buona fede, che ha
riposto il proprio legittimo
affidamento su un’inter-
pretazione promanante
dall’Amministrazione fi-
nanziaria e che, in presen-
za di una richiesta di im-
posta formulata a distanza
di tempo dall’effettuazione
dell’operazione, potrebbe
trovarsi nella condizione
di non poter più addebita-
re l ’ imposta a i propr i
clienti, rimanendone così
inopinatamente inciso.
Proprio per questo, d’altra
parte, il legittimo affida-
mento - secondo la Corte
di Giustizia - potrebbe ad-
dirittura rendere illegitti-
ma l’adozione di norme

con effetto retroattivo (la Corte si è occupata
di tale tema proprio in riferimento a norme in
materia di IVA) (11) e impedire la restituzione
di aiuti di Stato illegittimamente acquisi-
ti (12).

(7) Cfr. Corte di Giustizia UE, 9 luglio 2015, causa C 183/14.
(8) Cfr. Corte di Giustizia UE, 9 luglio 2015, causa C 144/14.
(9) Cfr. segnatamente la prima massima della sentenza nel

caso “Salomie e Oltean”: “i principi di certezza del diritto e di
tutela del legittimo affidamento non ostano, in circostanze co
me quelle di cui al procedimento principale, a che un’Ammini
strazione tributaria nazionale decida, in esito a un controllo fi
scale, di assoggettare alcune operazioni all’imposta sul valore
aggiunto e imponga il pagamento di maggiorazioni, a condi
zione che tale decisione si fondi su norme chiare e precise e
che la prassi di tale Amministrazione non sia stata idonea a in
generare, in capo ad un operatore economico prudente e ac
corto, un ragionevole affidamento sulla non applicazione di ta
le imposta a operazioni del genere”.

(10) Cfr. segnatamente la seconda massima della sentenza
nel caso “Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei”: “i
principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affida
mento non ostano a che un’Amministrazione tributaria nazio
nale decida che servizi medico veterinari siano soggetti a IVA
in circostanze come quelle oggetto del procedimento principa
le, qualora tale decisione si fondi su norme chiare e la prassi di

tale Amministrazione non sia stata atta a creare, in capo a un
operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affi
damento nell’inapplicabilità di tale imposta a servizi di questo
tipo”.

(11) Cfr., tra le altre, la sentenza della Corte di Giustizia 3 di
cembre 1998, causa C 381/1997, caso “Belgacodex”, in cui si
afferma, nella massima, che “Spetta al giudice nazionale valu
tare se una violazione dei principi della tutela del legittimo affi
damento o della certezza del diritto sia stata commessa con
l’abolizione retroattiva di una legge il cui decreto di esecuzione
non è stato adottato” e la sentenza 12 maggio 2011, causa C
107/10, caso “Enel Maritsa Iztok 3 AD”, in cui si afferma che
“il principio della tutela del legittimo affidamento osta a che
una modifica della normativa nazionale privi un soggetto, con
effetto retroattivo, di un diritto di cui disponeva anteriormente
a tale modifica” (cfr. segnatamente il punto 40). Entrambe le
sentenze affrontano questioni in materia di IVA.

(12) Cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 19 settembre
2002, causa C 336/00, caso “Martin Huber”, in cui, nella quar
ta massima, la Corte dichiara quanto segue: “Il diritto comuni
tario non osta a che si applichino i principi della tutela del le
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Ragionevole affidamento
sulla non applicazione di un’imposta
La Corte di Giustizia ha affermato che non
può essere richiesta l’imposta ove la prassi
dell’Amministrazione finanziaria sia stata
idonea a ingenerare, in capo ad un
operatore economico prudente e accorto,
un ragionevole affidamento sulla non
applicazione di tale imposta. Con specifico
riferimento all’IVA, sarebbe ingiusto
richiedere ex post l’imposta a un
contribuente in buona fede, che ha riposto il
proprio legittimo affidamento su
un’interpretazione promanante
dall’Amministrazione e che, in presenza di
una richiesta di imposta formulata a
distanza di tempo dall’effettuazione
dell’operazione, potrebbe trovarsi nella
condizione di non poter più addebitare
l’imposta ai propri clienti, rimanendone cosı̀
inopinatamente inciso. Proprio per questo, il
legittimo affidamento, secondo la Corte,
potrebbe addirittura rendere illegittima
l’adozione di norme con effetto retroattivo e
impedire la restituzione di aiuti di Stato
illegittimamente acquisiti.

Statuto del contribuente

Corriere Tributario 1/2021 93

 Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Normativa interna
e giurisprudenza nazionale

Le conseguenze del prodursi del legittimo affi-
damento sono disciplinate nella normativa in-
terna dall’art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo “Statuto dei diritti del contri-
buente”. Tale articolo, rubricato “Tutela del-
l’affidamento e della buona fede. Errori del
contribuente”, stabilisce al comma 2 che “Non
sono irrogate sanzioni né richiesti interessi mo-
ratori al contribuente, qualora egli si sia con-
formato a indicazioni contenute in atti del-
l’Amministrazione finanziaria, ancorché suc-
cessivamente modificate dall’Amministrazione
medesima, o qualora il suo comportamento ri-
sulti posto in essere a seguito di fatti diretta-
mente conseguenti a ritardi, omissioni od erro-
ri dell’Amministrazione stessa”.
La disposizione non menziona espressamente la
non debenza dell’imposta e potrebbe apparire
prima facie di portata più restrittiva rispetto al
principio fissato dalla Corte di Giustizia (13).
Al riguardo, si deve anzitutto osservare che ta-
le discrasia troverebbe comunque composizione
- in materia di tributi armonizzati e di IVA in
particolare - in un’interpretazione della dispo-
sizione nazionale necessariamente orientata in
senso conforme all’ordinamento comunitario.
La discrasia, peraltro, potrebbe in effetti essere
solo apparente, ove si aderisca all’impostazione
della giurisprudenza nazionale più attenta alla
tutela dei diritti dei cittadini, secondo cui la
disposizione sopra riportata riveste un carattere
meramente ricognitivo di principi fondamenta-
li dell’ordinamento giuridico, essendo volta in
realtà a sancire l’intangibilità di comportamen-
ti posti in essere da un contribuente nella con-
vinzione della loro correttezza derivante dal-
l’essersi conformato al parere dell’Amministra-
zione finanziaria.

Come affermato dalla Corte di cassazione, “il
principio di tutela del legittimo affidamento
del cittadino, reso esplicito in materia tributa-
ria dall ’art. 10, comma 1, della Legge n.
212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente),
trovando origine nella Costituzione, e precisa-
mente negli artt. 3, 23, 53 e 97, espressamente
richiamati dall’art. 1 del medesimo Statuto, è
immanente in tutti i rapporti di diritto pubbli-
co e costituisce uno dei fondamenti dello stato
di diritto nelle diverse articolazioni, limitando-
ne l’attività legislativa e amministrativa” e,
pertanto, “A differenza di altre norme dello
Statuto, che presentano un contenuto innova-
tivo rispetto alla legislazione preesistente, la
previsione del citato art. 10 è dunque espressi-
va di principi generali, anche di rango costitu-
zionale, immanenti nel diritto e nell’ordina-
mento tributario anche prima della Legge n.
212/2000, sicché essa vincola l’interprete, in
forza del canone ermeneutico dell’interpreta-
zione adeguatrice a Costituzione, risultando
così applicabile sia ai rapporti tributari sorti in
epoca anteriore alla sua entrata in vigore
(Cass. n. 7080/2004, n. 17576/2002) sia ai rap-
porti fra contribuente ed ente impositore di-
verso dall’Amministrazione finanziaria dello
Stato sia ad elementi dell’imposizione diversi
da sanzioni ed interessi, giacché i casi di tutela
espressamente enunciati dal comma 2 del cita-
to art. 10 (attinenti all’area dell’irrogazione di
sanzioni e della richiesta di interessi), riguarda-
no situazioni meramente esemplificative, lega-
te ad ipotesi maggiormente frequenti, ma non
limitano la portata generale della regola, ido-
nea a disciplinare una serie indeterminata di
casi concreti (Cass. n. 17576/2002 cita-
ta)” (14).
Tale interpretazione risulta accolta anche in
alcune pronunce di merito della giurisprudenza
tributaria. È stato in particolare perspicuamen-

gittimo affidamento e della certezza del diritto al fine di esclu
dere la restituzione di aiuti cofinanziati dalla Comunità indebi
tamente erogati, a condizione che sia preso in considerazione
anche l’interesse di quest’ultima. L’applicazione del principio
della tutela del legittimo affidamento presuppone che venga
accertata la buona fede del beneficiario della sovvenzione di
cui trattasi”.

(13) Sulle diverse letture dell’art. 10, comma 2, dello Statuto

dei diritti del contribuente, in punto di debenza o meno del tri
buto in presenza di una situazione di legittimo affidamento,
cfr. tra gli altri, M. Trivellin, “Art. 10”, in G. Falsitta (a cura di),
Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo I. Diritto costitu
zionale tributario e Statuto del contribuente, CEDAM, 2011,
pag. 545 ss., e A. Marcheselli, “Affidamento nel diritto tributa
rio”, in Dig. Disc. priv. Sez. comm., Torino, 2008, pag. 1 ss.

(14) Cfr. Cass., 6 ottobre 2006, n. 21513.
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te osservato che “l’art. 10
della Legge n. 212/2000,
Statuto del contribuente,
sancisce il principio di tu-
tela della buona fede nei
rapporti tra Amministra-
zione e contribuente”, che
la buona fede è senz’altro
riscontrabile nel caso in
cui “il contribuente ha
agito nella convinzione di
adempiere correttamente
al disposto della norma
tributaria attuando un
comportamento legittimo
e coerente alle disposizio-
ni della stessa Ammini-
strazione” e che “la piena
tutela del principio della
buona fede non può at-
tuarsi con la sola ‘non applicazione delle san-
zioni ’ come preteso dall’Ufficio, ma deve
estendersi alla ‘non applicabilità dell’imposta’
nei casi in cui l’omesso tempestivo versamento
dell’imposta stessa deriva da una prassi inter-
pretativa resa dalla stessa Amministrazione fi-
nanziaria”, in considerazione del fatto che “tu-
tela della buona fede significa non aggravare di
conseguenze ingiuste il contribuente che si è
comportato, appunto, secondo buona fe-
de” (15).
Altre pronunce della Corte di cassazione, e
trattasi dell’orientamento più recente, parreb-
bero tuttavia porre in discussione l’interpreta-
zione accolta nelle pronunce sopra ricordate,
ponendo l’accento sulla indisponibilità dell’ob-
bligazione tributaria, che sarebbe tale da ren-
dere comunque dovuta l’imposta, nonostante il
legittimo affidamento e la buona fede del con-
tribuente (16).
Il condizionale è d’obbligo, giacché all’interno
di questo più recente orientamento si rinven-

gono precedenti che inve-
ro non escludono del tut-
to che la tutela del legitti-
mo affidamento possa tal-
volta venire ad incidere
sulla stessa debenza del
tributo, relegando, tutta-
via, tale tutela piena alle
sole fattispecie “caratteriz-
zate da circostanze con-
crete di natura ecceziona-
le”, che “non necessaria-
mente ricomprendono
quelle in cui l’induzione
in errore sia da ascriversi
ad informazioni fornite
dalla Amministrazione
doganale con atti inter-
pretativi di carattere ge-
nerale o con erronee pras-

si applicative, che sono già espressamente con-
template dalla Legge n. 212 del 2000, art. 10,
comma 2, e sono, dunque, inidonee ad esone-
rare il contribuente dall’obbligazione tributaria
principale” (17).
All’interno del nostro ordinamento, dunque,
secondo la Corte di cassazione sembrerebbe
possibile rinvenire casi “eccezionali” cui si po-
trebbe ricondurre l’effetto (non solo della inap-
plicabilità di sanzioni ed interessi, ma) del to-
tale esaurimento del potere impositivo degli
Uffici.
Si tratta di una apertura palesemente insuffi-
ciente ad escludere un’effettiva discrasia tra
quelli che sarebbero gli effetti del legittimo af-
fidamento in base alla normativa nazionale e
quelli che sono gli effetti del legittimo affida-
mento in base all’ordinamento comunitario e
detto orientamento non appare perciò comun-
que applicabile alle imposte armonizzate, tra
cui l’IVA, sulla base della giurisprudenza co-
munitaria sopra ricordata (18).

(15) Cfr. Commissione tributaria provinciale di Ferrara, 18
agosto 2006, n. 105.

(16) Cfr., tra le altre, Cass., ord. 9 giugno 2020, n. 10981.
(17) In questi termini, cfr. Cass., Sez. trib., sent. n. 26355 del

17 ottobre 2019, che richiama la precedente sentenza n.
25299 del 20 novembre 2013.

(18) Per l’IVA vale quanto sopra rilevato, ovvero che il moti

vo del riconoscimento della non debenza dell’imposta risiede
nella considerazione che sarebbe ingiusto richiedere ex post
l’imposta a un contribuente in buona fede, che ha riposto il
proprio legittimo affidamento su un’interpretazione promanan
te dall’Amministrazione finanziaria e che, in presenza di una ri
chiesta di imposta formulata a distanza di tempo dall’effettua
zione dell’operazione, potrebbe trovarsi nella condizione di

LA GIURISPRUDENZA

Legittimo affidamento
e debenza dell’imposta
All’interno del nostro ordinamento, secondo
la Corte di cassazione, sembrerebbe
possibile rinvenire casi “eccezionali” cui si
potrebbe ricondurre l’effetto non solo della
inapplicabilità di sanzioni e interessi, ma del
totale esaurimento del potere impositivo
degli Uffici. Si tratta di una apertura
insufficiente ad escludere un’effettiva
discrasia tra quelli che sarebbero gli effetti
del legittimo affidamento in base alla
normativa nazionale e quelli che sono gli
effetti del legittimo affidamento in base
all’ordinamento comunitario e detto
orientamento non appare perciò comunque
applicabile alle imposte armonizzate, tra cui
l’IVA, sulla base della giurisprudenza
comunitaria.
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Non è purtroppo infrequente assistere a tali di-
scrasie ove (come nel caso del riportato secon-
do orientamento) si acceda a interpretazioni
volte a riconoscere al legislatore nazionale una
minore attenzione, rispetto al legislatore unio-
nale, alla tutela dei diritti dei cittadini. Si pen-
si al caso del diritto al contraddittorio preven-
tivo, per cui le Sezioni Unite della Corte di
cassazione hanno sostenuto che lo stesso sia di-
versamente tutelato per le imposte armonizza-
te, da un lato, e per le imposte non armonizza-
te, dall’altro (essendo queste ultime sfornite
della maggiore tutela garantita alle prime dal-
l’ordinamento comunitario) (19).

Prassi dell’Agenzia delle entrate

È interessante peraltro notare come la stessa
Agenzia delle entrate, in circostanze in cui ha
riconosciuto il prodursi del legittimo affida-
mento, abbia escluso l’applicazione non solo
delle sanzioni e degli interessi, ma anche del-
l’imposta, evidentemente tenendo in conside-
razione la ricordata giurisprudenza comunita-
ria (20) e l’esigenza di non incidere dell’impo-
sta il contribuente in buona fede (21).
Ci si riferisce, tra le altre, alle circolari dell’A-
genzia delle entrate 4 aprile 2007, n. 19/E, e
19 dicembre 2013, n. 36/E.
Nella prima delle ricordate circolari, l’Agenzia
delle entrate ha modificato l’orientamento dal-
la stessa in precedenza fornito con la circolare
29 dicembre 2006, n. 37/E, concernente l’in-
troduzione del meccanismo del reverse charge
per le prestazioni di subappalto rese nel settore
edile, in cui si era precisato che “sono estranee
all’applicazione di tale meccanismo le presta-
zioni poste in essere all’interno dei rapporti as-
sociativi, quali quelli consortili, in quanto non
configurabili come subappalti o ipotesi affini”.
Dopo aver ricordato che “Secondo le indica-
zioni fornite con la circolare richiamata, nella
ipotesi in cui il consorzio affidi l’esecuzione dei
lavori ai soci, le prestazioni effettuate dalle so-
cietà consorziate restano assoggettate ad IVA

secondo le ordinarie modalità di applicazione
del tributo, mentre i consorzi operanti nel set-
tore edile, qualora abbiano rilevanza esterna,
per le prestazioni rese a terzi (appaltatori o su-
bappaltatori) in esecuzione di contratti di su-
bappalto, sono tenuti ad applicare l’IVA me-
diante il meccanismo del reverse charge”, la cir-
colare n. 19/E/2007 ha modificato tale orienta-
mento, affermando che, “qualora il consorzio
agisca sulla base di un contratto di subappalto
assoggettabile alla disciplina del reverse charge,
tale modalità di fatturazione, riverberandosi
anche nei rapporti interni, è applicabile anche
da parte delle società consorziate sempreché le
prestazioni da esse rese al consorzio siano ri-
conducibili alla specifica disciplina delineata
con riferimento al settore edile dall’art. 17, se-
sto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972”.
In base a tale mutamento di indirizzo, ove i
contribuenti si fossero in precedenza conforma-
ti all’orientamento interpretativo della circola-
re n. 37/E/2006, superato dal nuovo orienta-
mento recato dalla circolare n. 19/E/2007, ne
sarebbero derivate, da un lato, l’erronea appli-
cazione dell’imposta da parte dei consorziati (e
quindi l’indebita detrazione da parte dei con-
sorzi) e, dall’altro, l’erronea mancata applica-
zione dell’imposta (mediante reverse charge) da
parte dei consorzi.
Tuttavia, la circolare n. 19/E/2007 non afferma
soltanto che, per chi si è attenuto al comporta-
mento non più corretto in base al mutato
orientamento dell’Agenzia delle entrate, “non
sono irrogate sanzioni né richiesti interessi mo-
ratori”, ma dichiara espressamente che non è
posta in discussione neppure l’imposta, doven-
dosi ritenere regolarmente fatturate le opera-
zioni per cui è stato applicato il precedente
orientamento: non è quindi posta in discussio-
ne - per i comportamenti posti in essere prima
della sua emanazione - né l’erronea applicazio-
ne dell’IVA da parte del consorziato né la
mancata applicazione dell’imposta (mediante
reverse charge) da parte dei consorzi (22).

non poter più addebitare l’imposta ai propri clienti, rimanendo
ne così inopinatamente inciso.

(19) Cfr. Cass., SS.UU., 9 dicembre 2015, n. 24823.
(20) Vedi supra.

(21) Cfr. la nota 18.
(22) Di seguito si trascrive il passo completo della circolare

n. 19/E/2007 sul punto: “Per quanto concerne le prestazioni re
se dalle imprese consorziate al consorzio senza applicazione
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Anche la citata circolare
n. 36/E/2013 evidenzia co-
me, secondo l ’Agenzia
delle entrate, il legittimo
affidamento escluda la de-
benza anche dell’imposta.
In tale circolare, infatti,
modificando il proprio
orientamento in merito al
trattamento ai fini imposi-
tivi degli impianti foto-
voltaici, l’Agenzia delle
entrate ha puntualizzato
che il mutamento ha ef-
fetto solo per il futuro,
precisando che “sono fatti
salvi, ai sensi dell’art. 10
dello Statuto del contri-
buente (‘Tutela dell’affi-
damento e della buona fe-
de’), i comportamenti te-
nuti dai contribuenti ai fi-
ni delle imposte dirette ed
indirette, sulla base delle
diverse indicazioni rese
con precedenti documenti
di prassi”. L’Agenzia delle entrate, cambiando
avviso, non ha quindi solo escluso l’applicazio-
ne di interessi e sanzioni per i contribuenti che
non avessero corrisposto l’IVA sulla base del
precedente orientamento interpretativo dell’A-
genzia stessa, ma ha escluso che - nonostante il
superamento di tale orientamento - potesse es-
sere richiesta agli stessi l’imposta.
Ora, se il legittimo affidamento non riguardas-
se - almeno per quanto riguarda le imposte ar-
monizzate (tra cui l’IVA, in discussione appun-
to nei casi esaminati dalla circolare) - anche
l’imposta, ma solo gli interessi e le sanzioni,
l’Agenzia delle entrate non avrebbe avuto il

potere di far salvi i com-
portamenti tenuti dai
contribuenti (potere che
solo una legge avrebbe) e
le due circolari perverreb-
bero a una conclusione il-
legittima.

Considerazioni
conclusive

La prassi accertativa de-
gli Uffici e i chiarimenti
dell’Amministrazione fi-
nanziaria di cui si è supra
fatta menzione non con-
siderano la giurispruden-
za comunitaria in materia
di legittimo affidamento,
limitandosi a escludere
l’applicazione delle san-
zioni (e, per quanto ri-
guarda i chiarimenti an-
zidetti, anche degli inte-
ress i moratori) (23), e
neppure i profili di in-
coerenza con la ricordata

precedente prassi dell’Agenzia delle entrate,
che secondo tale prassi e secondo tali chiari-
menti sarebbe illegittima.
Ciò appare tanto più singolare per quanto ri-
guarda i predetti chiarimenti (24), in quanto
gli stessi tendevano proprio a dare ingresso nel
nostro ordinamento a una nuova interpretazio-
ne fondata su una sopravvenuta sentenza della
Corte di Giustizia (esula dal presente interven-
to dire se a torto o a ragione) (25).
Certo è che - volendo dare valenza interpreta-
tiva a tutte le sentenze della Corte di Giustizia
e, quindi, anche a quelle che limitano la pote-
stà delle Amministrazioni finanziarie per dare

del meccanismo del reverse charge, in ottemperanza alle indi
cazioni fornite con la richiamata circolare n. 37/E del 29 dicem
bre 2006, si ritiene che, sulla base del criterio del legittimo affi
damento sancito dalla Legge n. 212 del 2000 (concernente di
sposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente), le
stesse debbano essere considerate regolarmene fatturate.

Pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della medesima
Legge n. 212 del 2000 ‘Non sono irrogate sanzioni né richiesti
interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conforma
to a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanzia

ria, ancorché successivamente modificate dall’Amministrazio
ne medesima’”.

(23) Gli interessi moratori sono stranamente richiesti nella
prassi accertativa degli Uffici di cui in premessa si è fatto men
zione, nonostante il chiaro disposto dell’art. 10, comma 2, del
lo Statuto dei diritti del contribuente.

(24) Ci si riferisce ai chiarimenti menzionati nella nota 1.
(25) Il tema è stato superato dall’adozione di una disposizio

ne innovativa volta a dare ingresso solo pro futuro all’interpre
tazione fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Legittimo affidamento
e debenza dell’imposta
Anche in alcuni chiarimenti dell’Agenzia
delle entrate, tra cui le circolari nn.
19/E/2007 e 36/E/2013, si evidenzia come il
legittimo affidamento escluda la debenza
pure dell’imposta. In tale ultima circolare, in
particolare, modificando il proprio
orientamento in merito al trattamento ai fini
impositivi degli impianti fotovoltaici,
l’Agenzia ha puntualizzato che il mutamento
ha effetto solo per il futuro, precisando che
sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai
contribuenti ai fini delle imposte dirette e
indirette, sulla base delle diverse indicazioni
rese con precedenti documenti di prassi.
L’Agenzia, cambiando avviso, non ha quindi
solo escluso l’applicazione di interessi e
sanzioni per i contribuenti che non avessero
corrisposto l’IVA sulla base del precedente
orientamento interpretativo dell’Agenzia
stessa, ma ha anche escluso che,
nonostante il superamento di tale
orientamento, potesse essere richiesta agli
stessi l’imposta.
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ingresso a insopprimibili diritti dei cittadini, in
generale, e dei contribuenti, in particolare, per
quanto in questa sede interessa - la pretesa del-
l’imposta (e conseguentemente degli interessi
moratori, anche a prescindere dalla norma in-
terna) (26) appare, oltre che pregiudizievole
per i contribuenti in buona fede (27), franca-
mente anti-storica e pacificamente destinata a
essere disattesa ove, in sede di rinvio pregiudi-
ziale o a seguito di una procedura d’infrazione
aperta dalla Commissione europea sul punto,

la questione dovesse nuovamente essere riferita
alla Corte di Giustizia.
Ma vi è di più: pretendere l’imposta in casi in
cui è pacifico il prodursi del legittimo affida-
mento, in quanto il contribuente si è confer-
mato a indicazioni dell’Agenzia delle entrate,
appare per quest’ultima invero controprodu-
cente, minandone la credibilità, potendo addi-
rittura indurre a ritenere, con riferimento ai
chiarimenti emanati dalla stessa, che fidarsi è
bene, ma non fidarsi è meglio.

(26) Ci si riferisce sempre all’art. 10, comma 2, dello Statuto
dei diritti del contribuente.

(27) Cfr. la nota 18.
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