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Opere su beni di terzi:
mai dire rimborso?
di Pierpaolo Maspes (*)

Nell’ordinanza n. 23667/2020, la Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità della ri-
chiesta di rimborso dell’IVA relativa a migliorie su beni condotti in locazione. Le considerazio-
ni svolte nell’ordinanza non si pongono nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia e lo stridente contrasto con l’ordinamento comunitario della normativa nazionale,
così interpretata, lascia prevedere che questa difficilmente potrebbe superare il vaglio della Cor-
te di Giustizia, ove sottoposta alla sua attenzione.

Quando la Corte di Giustizia, pronunciandosi
in materia di imposte armonizzate e di IVA in
particolare, sancisce l’incompatibilità con l’or-
dinamento comunitario della legislazione na-
zionale o dell’interpretazione di essa, possono
ravvisarsi due tipologie di sentenze:
1) quelle che spiegano come la posizione as-
sunta dal legislatore o dall’interprete nazionale
favorisca inopinatamente il contribuente; e
2) quelle che spiegano come una posizione as-
sunta dal legislatore nazionale o dall’interprete
nazionale favorisca inopinatamente il Fisco.
Stranamente, l’interprete nazionale appare mol-
to più pronto ad uniformarsi alle sentenze della
prima tipologia che a quelle della seconda.
Si pensi, da un canto, alla sentenza “Aspi-
ro” (1), rientrante nella prima tipologia di sen-
tenze. Con detta sentenza la Corte di Giustizia
ha escluso per i servizi di liquidazione di sini-
stri l’applicazione dell’esenzione prevista per
“le operazioni di assicurazione e di riassicura-
zione, comprese le prestazioni di servizi relative
a dette operazioni, effettuate dai mediatori e
dagli intermediari di assicurazione”. Tale sen-
tenza è stata utilizzata dall’Agenzia delle entra-
te e dalla Corte di cassazione (ad avviso di chi
scrive, tra l’altro, pure discutibilmente) per so-

stenere l’imponibilità a IVA dapprima della
c.d. attività di delega nel contratto di riassicu-
razione e, poi, della ben diversa attività di ge-
stione dei sinistri svolta dalle imprese riassicu-
ratrici nel ramo n. 18 assistenza (2).
Si pensi, dall’altro canto, alla copiosa giurispru-
denza della Corte di Giustizia in materia di le-
gittimo affidamento (3), con la quale è stato
chiarito che, ove si sia legittimamente prodotto
un affidamento in capo a un contribuente, allo
stesso non potranno essere richieste non solo le
sanzioni, ma neppure l’imposta. Tale giurispru-
denza è solo di rado considerata nelle interpre-
tazioni dell’Agenzia delle entrate e nella giuri-
sprudenza della Corte di cassazione (4).
Nell’ordinanza in esame, la Corte di cassazione
- nell’escludere che possa procedersi al rimbor-
so dell’IVA relativa a opere realizzate su beni
condotti in locazione - non prende in conside-
razione, come appresso si evidenzierà, la giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia in materia
di rimborso dell’IVA, anch’essa invero copiosa.
Ciò offre lo spunto non solo per verificare la
tenuta della soluzione accolta nell’ordinanza in
base a tale giurisprudenza, ma anche per proce-
dere a un più ampio esame della normativa na-
zionale in materia di rimborso dell’IVA e della

(*) Dottore commercialista - SCGT - Studio di Consulenza
Giuridico-Tributaria

(1) Cfr. CGE 17 marzo 2016, causa C-40/15, “Aspiro”.
(2) Cfr., anche per la citazione della giurisprudenza della

Corte di cassazione, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 5
ottobre 2020, n. 63/E, commentata da R. Corso - P. Maspes,
“Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla gestione dei
sinistri: non avrai altra sentenza al di fuori di ‘Aspiro’?”, in il fi-
sco, n. 42/2020, pag. 4029.

(3) Cfr. le sentenze della Corte di Giustizia: 3 dicembre 1998,
causa C-381/1997, “Belgacodex”; 14 settembre 2006, cause
riunite da C-181/04 a C-183/04, “Elmeka”; 12 maggio 2011,
causa C-107/10, caso “Enel Maritsa Iztok 3 AD”; 9 luglio 2015,
causa C-144/14, “Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă An-
drei”; 9 luglio 2015, causa C-183/14, “Salomie e Oltean”.

(4) Sul punto si rinvia a P. Maspes, “Legittimo affidamento:
fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio?”, in Corr. Trib., n.
1/2021, pag. 91.
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corrispondenza della stessa
al paradigma comunitario.

La normativa nazionale
dei rimborsi IVA

Lo schema dell ’attuale
normativa nazionale dei
rimborsi è quello tracciato
da l D.L . 28 d icembre
1989, n. 414, non conver-
tito, le cui disposizioni so-
no state reiterate da suc-
cessivi Decreti legge, an-
ch’essi non convertiti, e,
da ult imo dal D.L. 27
aprile 1990, n. 90, con-
vertito dalla Legge 26 giu-
gno 1990, n. 165.
Antecedentemente a tali
modifiche, in tutti i casi
in cui dalla dichiarazione
annuale emergesse un’ec-
cedenza detraibile, il con-
tribuente poteva a sua
scelta computare in detra-
zione tale eccedenza de-
traibile nell’anno successivo ovvero chiederne
integralmente il rimborso (ovvero chiederne in
parte il rimborso e computarne la residua parte
in detrazione nell’anno successivo). Sussisteva
una limitazione solo per i soggetti che non
avessero effettuato operazioni imponibili, i
quali potevano chiedere il rimborso solo dell’I-
VA relativa agli acquisti e alle importazioni di
beni ammortizzabili. Tale limitazione non ope-
rava per i soggetti esteri che avessero nominato
un rappresentante fiscale in Italia e per i sog-
getti nazionali che ponessero in essere determi-
nate operazioni, tra cui in particolare quelle
non imponibili a IVA (5).
Nel testo attuale dell’art. 30 del D.P.R. 26 ot-
tobre 1972, n. 633, in buona parte corrispon-
dente a quello risultante dai Decreti legge so-

pra ricordati, la possibilità
per il contribuente di ri-
chiedere il rimborso - co-
me osserva anche l’ordi-
nanza in oggetto - rappre-
senta una “facoltà di ca-
rattere eccezionale”.
Di regola, infatti, il con-
tribuente può chiedere il
rimborso in caso di per-
manenza di una situazione
creditoria per tre anni
consecutivi. Verificandosi
tale situazione, egli può
chiedere il rimborso del-
l ’eccedenza creditor ia
emergente dalla dichiara-
zione del terzo anno fino
a concorrenza del minore
degli importi delle ecce-
denze detraibili relative ai
predetti tre anni (6).
È come se si dicesse, ai
contribuenti che eviden-
ziano, nella dichiarazione
IVA relativa a un dato

anno, una posizione creditoria: “Se intendi
chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile,
passa tra tre anni!”.
Sono previste tuttavia delle ipotesi in cui il
rimborso può essere richiesto anche in assenza
del permanere triennale di una posizione credi-
toria.
Senza entrare nel dettaglio di tali ipotesi, ai fi-
ni che in questa sede interessano è sufficiente
rilevare che si tratta di ipotesi che riflettono le
seguenti peculiarità:
- la cessazione dell’attività (7);
- l’effettuazione di operazioni attive che non
comportano l’addebito di imposta o l’addebito
di imposta con un’aliquota inferiore a quella
delle operazioni passive (8);

(5) Per un efficace sunto della normativa previgente, cfr. la
circolare dell’Assonime 24 gennaio 1990, n. 7.

(6) Cfr. l’attuale terzo comma dell’art. 30 del D.P.R. n.
633/1972.

(7) La disposizione, presa in considerazione dall’incipit del-
l’attuale secondo comma dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972,

intende evitare che il diritto alla detrazione - non potendo esse-
re più esercitato in sede di dichiarazione annuale nelle succes-
sive annualità appunto per la cessazione dell’attività - risulti
definitivamente perso, trasformando l’IVA in un costo.

(8) Cfr. le disposizioni di cui alle lett. a), b) e d) dell’attuale
secondo comma dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, con cui si

SOLUZIONI OPERATIVE

Richiesta di rimborso IVA
Nel testo attuale dell’art. 30 del D.P.R. n.
633/1972 la possibilità per il contribuente di
richiedere il rimborso rappresenta una
“facoltà di carattere eccezionale”. Di
regola, il contribuente può chiedere il
rimborso in caso di permanenza di una
situazione creditoria per tre anni
consecutivi. Sono previste, tuttavia, delle
ipotesi in cui il rimborso può essere
richiesto anche in assenza del permanere
triennale di una posizione creditoria, ossia:
- la cessazione dell’attività;
- l’effettuazione di operazioni attive che non
comportano l’addebito di imposta o
l’addebito di imposta con un’aliquota
inferiore a quella delle operazioni passive;
- il fatto che il contribuente sia un soggetto
non stabilito in Italia, ma ivi identificato;
- il fatto che l’eccedenza creditoria sia
influenzata da acquisti o da importazioni di
beni e servizi utilizzati per studi e ricerche;
- il fatto che l’eccedenza creditoria sia
influenzata da acquisti o da importazioni di
beni ammortizzabili.
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- il fatto che il contribuente sia un soggetto
non stabilito in Italia, ma ivi identificato (9);
- il fatto che l’eccedenza creditoria sia influen-
zata da acquisti o da importazioni di beni e ser-
vizi utilizzati per studi e ricerche (10);
- il fatto che l’eccedenza creditoria sia influen-
zata da acquisti o da importazioni di beni am-
mortizzabili (11).
Nel concentrarci sull’ultima delle ipotesi in
cui è ammessa la richiesta di rimborso dell’IVA
detraibile, sulla quale si è pronunciata l’ordi-
nanza in esame, merita osservare che la possi-
bilità di chiedere il rimborso dell’eccedenza de-
traibile, fino a concorrenza dell’imposta relati-
va agli acquisti e alle importazioni di beni am-
mortizzabili, è evidentemente prevista al fine
di non pregiudicare gli investimenti dei sogget-
ti passivi in fattori produttivi aventi utilità ri-
petuta (12): il fatto di non poter richiedere
l’imposta agli stessi addebitata all’atto dell’ac-
quisto o dagli stessi assolta all’atto dell’impor-
tazione potrebbe, se non disincentivare, quan-
to meno indurre a rinviare l’effettuazione di ta-
li investimenti.
In presenza di tale norma, il tema interpretati-
vo che si pone è se la “eccezione” dalla stessa
prevista debba definirsi solo tenendo conto del
tenore letterale della stessa oppure tenendo
conto anche della ratio alla stessa sottesa, ov-
vero quella di non pregiudicare l’acquisizione
di fattori produttivi a utilità ripetuta.
Sotto tale profilo, deve notarsi che le interpre-
tazioni dell’Amministrazione finanziaria ap-
paiono orientate più verso il primo che verso il

secondo dei due possibili prospettati sbocchi
esegetici.
Un caso emblematico, al riguardo, concerne la
possibilità di chiedere a rimborso l’eccedenza
detraibile fino a concorrenza dell’imposta rela-
tiva all’acquisto di terreni edificabili. Tale pos-
sibilità è stata esclusa dall’Amministrazione fi-
nanziaria in quanto il terreno edificabile “non
si configura ‘oggettivamente’ come bene am-
mortizzabile in quanto non suscettibile di de-
perimento e consumo” (13). La soluzione, an-
corandosi al dato testuale della disposizione,
omette di considerare che la ratio della stessa a
maggior ragione imporrebbe di concedere il di-
ritto al rimborso dell’eccedenza detraibile ge-
nerata dall’acquisto di beni non deperibili e,
quindi, potenzialmente suscettibili di utilizza-
zione per un periodo tendente all’infinito.
Anche con specifico riferimento al tema che
in questa sede ne occupa - vale a dire quello
relativo alla possibilità di chiedere a rimborso
l’eccedenza detraibile fino a concorrenza dell’I-
VA relativa all’acquisto di opere che comporti-
no il miglioramento, la trasformazione o l’am-
pliamento di beni altrui (in via esemplificati-
va, i beni oggetto di un diritto d’uso oppure
oggetto di locazione o comodato) - l’Ammini-
strazione finanziaria ha privilegiato il primo
dei due prospettati sbocchi interpretativi, ade-
rente più al dato testuale della disposizione
che alla sua ratio.
Si è al riguardo distinto il caso in cui queste
opere si estrinsechino in beni materiali che
hanno una loro individualità ed autonoma
funzionalità - e che quindi, al termine del pe-

prende realisticamente in considerazione il fatto che per esse-
re l’IVA sulle operazioni attive strutturalmente inferiore a quella
sulle operazioni passive, il rinviare l’eccedenza di credito all’an-
no successivo non consentirebbe mai al contribuente di recu-
perare la propria posizione creditoria.

(9) Sotto tale profilo, la disposizione di cui alla lett. e) dell’at-
tuale secondo comma dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 ripro-
pone la disciplina vigente anteriormente alle modifiche recate
dai Decreti legge di cui si è detto e intende verosimilmente
prevenire possibili censure di contrasto con la normativa co-
munitaria da parte di operatori esteri, attuando peraltro, nei
confronti degli operatori nazionali, una “discriminazione alla
rovescia” (sulla nozione, si fa rinvio alla giurisprudenza comu-
nitaria e, in particolare, in ambito tributario, alle conclusioni
dell’avvocato generale nella causa C-217/94, rese in data 2
maggio 1996).

(10) Sotto tale profilo, la disposizione di cui alla lett. c) del-

l’attuale secondo comma dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 in-
tende evitare che la penalizzazione finanziaria legata al manca-
to accesso al rimborso dell’eccedenza creditoria possa pregiu-
dicare l’attività di studio e ricerca, che - come è noto - richiede
cospicui investimenti con ritorni in termini di ricavi non sempre
veloci.

(11) Anche tale ipotesi è presa in considerazione dalla lett.
c) dell’attuale secondo comma dell’art. 30 del D.P.R. n.
633/1972.

(12) La finalità della “eccezione” è quindi sostanzialmente la
medesima di quella sottesa alla possibilità di chiedere il rim-
borso dell’eccedenza detraibile generata dagli acquisti e dalle
importazioni di beni e di servizi utilizzati per studi e ricerche,
pure prevista nella lett. c) dell’attuale secondo comma dell’art.
30 del D.P.R. n. 633/1972.

(13) Cfr. la risoluzione del Ministero delle Finanze 11 luglio
1996, n. 113/E.
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riodo di uso, di locazione
o di comodato, possano
essere rimossi, risultando-
ne possibile l ’utilizzo a
prescindere dal bene cui
accedono - dal caso in cui
tale autonoma funzionali-
tà non sussista.
Nel primo caso, si sarebbe
in presenza dell’acquisto
di beni ammortizzabili e
sarebbe quindi possibile
accedere alla “eccezione”
e chiedere il rimborso del-
l’eccedenza detraibile ge-
nerata dall’imposta relati-
va a detto acquisto.
Nel secondo caso, tale ri-
chiesta di rimborso non
sarebbe ammessa, a nulla
rilevando la riconducibili-
tà tra le immobilizzazioni
immateriali, giacché in
questo caso non si sarebbe
in presenza di beni e mancherebbe quindi il
presupposto - l’acquisto del bene ammortizzabi-
le - che consente l’applicazione della “eccezio-
ne” di cui trattasi (14).

L’ordinanza n. 23667/2020

Anche l’ordinanza in oggetto si pone nel solco
del primo dei due possibili sbocchi interpretati-
vi, privilegiando il dato testuale rispetto alla
ratio della norma.
Il caso controverso riguarda la realizzazione di
una cantina quale bene strumentale insistente
sul fondo rustico condotto in locazione dal
contribuente.
Questi aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza
detraibile generata dall’imposta relativa agli
acquisti effettuati per realizzare tale cantina.
L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate aveva ne-
gato la spettanza di tale rimborso - aderendo
evidentemente alla tesi che privilegia il dato
testuale della norma alla sua ratio - e il contri-

buente aveva proposto ri-
corso contro tale provve-
dimento di diniego, risul-
tando vittorioso sia in pri-
mo grado che in secondo
grado.
La Corte di cassazione ha
ritenuto - con ampia cita-
zione di giurisprudenza
della Corte di Giustizia
sul punto - che nella fatti-
specie non si è in presenza
dell’acquisto di beni, ma
dell ’acquisto di servizi.
Poiché la disposizione di
cui trattasi fa riferimento
alla possibilità di ottenere
il rimborso dell’eccedenza
detraibile generata dall’ac-
quisto di beni, ammortiz-
zabili, la stessa non può
quindi ad avviso della
Corte trovare applicazio-
ne.

Aderendosi alla tesi esegetica fondata sul dato
letterale della disposizione, si è quindi sovver-
tita la decisione di secondo grado, che aveva
invece aderito alla tesi fondata sulla ratio della
stessa, reputata idonea a dare ingresso al fonda-
mentale principio della neutralità dell’IVA.
A sostegno di tale posizione, nell’ordinanza si
afferma che “la sussistenza delle condizioni per
la detrazione dell’IVA non implica, di per sé,
l’automatico riconoscimento del diritto al rim-
borso della stessa, in quanto l’innegabile cen-
tralità sistematica del principio di neutralità
non impone necessariamente un vincolo di
biunivocità delle situazioni, tale per cui non si
possa dare l’una in difetto dell’altro e vicever-
sa” e che “il diritto al rimborso costituisce una
facoltà di natura eccezionale, riservata al con-
tribuente in alternativa all’esercizio, in via or-
dinaria, del diritto della detrazione, prevista al
fine di consentire agli operatori economici che
effettuano operazioni di investimento un più

(14) Cfr. la circolare dell’Agenzia delle entrate 27 dicembre
2005, n. 179/E, segnatamente al paragrafo 3.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Rimborso IVA per le opere su beni altrui
Riguardo alla possibilità di chiedere a
rimborso l’eccedenza detraibile fino a
concorrenza dell’IVA relativa all’acquisto di
opere che comportino il miglioramento, la
trasformazione o l’ampliamento di beni altrui,
l’Amministrazione finanziaria ha distinto due
casi. Se le opere si estrinsecano in beni
materiali che hanno una loro individualità
ed autonoma funzionalità, si sarebbe in
presenza dell’acquisto di beni ammortizzabili
e sarebbe quindi possibile chiedere il
rimborso dell’eccedenza detraibile generata
dall’imposta relativa a detto acquisto. Se
invece tale autonoma funzionalità non
sussiste, tale richiesta di rimborso non
sarebbe ammessa, a nulla rilevando la
riconducibilità tra le immobilizzazioni
immateriali, giacché non si sarebbe in
presenza di beni e mancherebbe quindi il
presupposto - l’acquisto del bene
ammortizzabile - che consente l’applicazione
della “eccezione”.
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veloce recupero dell’imposta assolta con riferi-
mento ai beni acquistati ed evitare così un ag-
gravio della propria posizione finanziaria”.
Se non sorprende che, avendo a riferimento
solo la normativa nazionale dei rimborsi, la
Corte di cassazione abbia potuto privilegiare
uno dei due sopra prospettati sbocchi interpre-
tativi, sorprende che la stessa - pur sofferman-
dosi sulla copiosa giurisprudenza comunitaria
in materia di nozione di cessione di beni - non
abbia tenuto in alcun conto la giurisprudenza
comunitaria in materia di rimborso dell’IVA,
anch’essa copiosa, tenuta invece in considera-
zione dalla sentenza di secondo grado cassata
(inopinatamente, ad avviso di chi scrive) dal-
l’ordinanza in oggetto. Sorprende, altresì, l’uso
dello strumento dell’ordinanza: se determinato
dal convincimento della manifesta fondatezza
del ricorso dell’Agenzia delle entrate, esso ap-
pare invero fuori luogo (anche tenendo conto
del sovvertimento delle due sentenze di meri-
to), per quanto appresso si dirà.

La disciplina
e la giurisprudenza comunitaria

In realtà, la normativa comunitaria non auto-
rizza in alcun modo a ritenere che il principio
di neutralità possa essere garantito dalla detra-
zione e che il diritto al rimborso costituisca
“una facoltà di natura eccezionale”, diversa-
mente da quanto ritenuto dall’ordinanza in og-
getto e, più in generale, allargando lo sguardo
a eccedenze creditorie generate da circostanze
differenti dall’acquisizione di beni ammortizza-
bili, diversamente da quanto previsto dalla le-
gislazione nazione, sopra rammentata.
L’art. 183 della Direttiva 2006/112/CE del 28
novembre 2006, stabilisce, al primo comma,

che “qualora, per un periodo d’imposta, l’im-
porto delle detrazioni superi quello dell’IVA
dovuta, gli Stati membri possono far riportare
l’eccedenza al periodo successivo, o procedere
al rimborso secondo modalità da essi stabilite”.
Il diritto al rimborso dell’eccedenza di IVA de-
traibile costituisce invero uno dei meccanismi
essenziali volti a garantire il principio di neu-
tralità dell’IVA, principio base su cui si poggia
il sistema di tale imposta e che tiene conto del
fatto che i soggetti che devono essere incisi
dall’IVA sono i consumatori finali e non i sog-
getti passivi.
Tali soggetti sono infatti chiamati dalla nor-
mativa IVA a partecipare per conto dello Sta-
to alla riscossione di tale imposta, svolgendo
un ruolo per certi versi analogo a quello dei so-
stituti d’imposta: il soggetto passivo, infatti, si
limita a versare l’imposta dallo stesso riscossa
presso i propri clienti (al netto dell’imposta ri-
scossa presso lo stesso dai propri fornitori) (15).
Tale interpretazione è confermata dalla Corte
di Giustizia, secondo cui l’imprenditore, “nella
sua qualità di collettore d’imposta per conto
dello Stato, ... dev’essere sgravato interamente
dall’onere dell’imposta dovuta o pagata nel-
l’ambito delle sue attività economiche a loro
volta soggette a IVA” (16).
Attesa l’essenzialità di tale principio, la Corte
di Giustizia ha stabilito che, qualora in tale at-
tività di riscossione il soggetto passivo dell’I-
VA si trovi in una posizione creditoria, le mo-
dalità adottate dagli Stati membri - attraverso
le quali il contribuente può richiedere il rim-
borso dell’IVA - non possono essere tali da
porre in discussione la neutralità dell’imposta,
rendendo difficile per il contribuente ottenere
il rimborso dell’IVA (17). La Corte di Giustizia

(15) Cfr. CGE 11 ottobre 2007, cause riunite 283/06 e
312/06, in cui si rileva che “a ciascun passaggio, l’IVA si può
esigere solo previa detrazione dell’IVA che ha gravato diretta-
mente sul costo dei vari fattori che compongono il prezzo dei
beni e dei servizi” e che “Il sistema delle detrazioni è discipli-
nato dall’art. 17, n. 2, della Sesta Direttiva, in modo che i sog-
getti passivi siano autorizzati a detrarre dall’IVA da essi dovuta
gli importi di IVA che hanno già gravato sui beni o sui servizi a
monte e che tale imposta colpisca ogni volta solo il valore ag-
giunto e vada, in definitiva, a carico del consumatore finale”.
Si veda, in terminis, la sentenza della Corte di Giustizia 3 marzo
1988, causa C-252/86, secondo cui l’istituzione di un sistema
comune di IVA “doveva contribuire allo scopo così definito in-

troducendo, su basi comuni a tutti gli Stati membri, un’impo-
sta generale sui consumi gravante sulle cessioni di beni, sulle
prestazioni di servizi e sulle importazioni di beni in proporzione
al loro prezzo, indipendentemente dal numero dei passaggi fi-
no al consumatore finale, giacché l’imposta colpisce ogni volta
solo il valore aggiunto e va, in definitiva, a carico del consuma-
tore finale”.

(16) Cfr. CGE 23 novembre 2017, causa C-246/16, punto 23.
Cfr., in terminis, Id. 21 febbraio 2008, causa C-271/06, punto
21.

(17) Cfr. CGE 12 maggio 2011, causa C-107/10, che - dopo
aver ricordato che “la Corte ha precisato che, se è pur vero
che gli Stati membri dispongono di una certa libertà di mano-
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ha stabilito al riguardo
che gli “Stati membri de-
vono ... far ricorso a mezzi
che, pur consentendo di
raggiungere efficacemente
detto obiettivo, portino il
minor pregiudizio possibi-
le agli obiettivi e ai prin-
cipi stabiliti dalla norma-
tiva comunitaria, quale il
principio fondamentale
del diritto alla detrazione
dell’IVA” (18).
Una normativa interna
che non consenta al con-
tribuente di ottenere age-
volmente e in tempi rapi-
di il rimborso viola, per-
tanto, il principio di neu-
tralità, impedendo a tale soggetto di esercitare
correttamente la detrazione dell’IVA, mecca-
nismo attraverso il quale l’imposta “grava uni-
camente sul consumatore finale ed è perfetta-
mente neutrale nei confronti dei soggetti passi-
vi che intervengono nel processo di produzione
e di distribuzione che precede la fase di imposi-
zione finale” (19).
Emblematici appaiono, al riguardo, i casi esa-
minati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze
“Commissione/Ungheria” (20) e “Mednis
SIA” (21).
In base alla normativa lettone, oggetto di esa-
me in tale ultima sentenza, in particolare, il
periodo d’imposta, ai fini IVA, coincide con il
mese solare. Il contribuente ha diritto di otte-

nere il rimborso delle ec-
cedenze IVA a credito ri-
sultante dalla dichiarazio-
ne mensile, ma l’Ammini-
strazione finanziaria può
non rimborsare la parte
dell’eccedenza di IVA che
superi il 18 per cento del
valore complessivo delle
operazioni imponibili ef-
fettuate nel mese. Il resto
dell’eccedenza di IVA sarà
quindi rimborsato in base
alla dichiarazione riassun-
tiva annuale. La Corte di
Giustizia ha reputato tale
limitazione - verosimil-
mente motivata da esigen-
ze di contrasto all’evasio-

ne e alle frodi, ma operante sulla base di un
calcolo aritmetico non suscettibile di verifica
specifica, né di possibilità di dimostrazione da
parte del contribuente dell’assenza di rischi per
l’Erario - incompatibile con l’art. 183 della Di-
rettiva 2006/112/CE, ancorché la richiesta di
rimborso fosse comunque ammessa in sede di
dichiarazione annuale.
Nella sentenza “Commissione/Ungheria”, ha di-
chiarato l’incompatibilità con la normativa co-
munitaria della disposizione di diritto interno
ungherese che obbliga i soggetti passivi dalla
cui dichiarazione fiscale emerga un’eccedenza,
nel corso di un determinato periodo d’imposta,
a procedere al riporto di tale eccedenza, inte-
gralmente o parzialmente, al periodo d’imposta

vra nello stabilire le modalità di rimborso dell’eccedenza di
IVA, dette modalità non devono ledere il principio della neutra-
lità fiscale, gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, del
peso di tale imposta” - ha fissato il seguente principio: “Moda-
lità del genere devono segnatamente consentire al soggetto
passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del
credito risultante da detta eccedenza di IVA, il che implica che
il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, me-
diante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalen-
ti, e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve
far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo”.

(18) Cfr. CGE 10 luglio 2008, causa C-25/07.
(19) Cfr. CGE 7 agosto 2018, causa C-475/17. Non sfugge

che il principio fissato dal riportato copioso filone interpretati-
vo della giurisprudenza comunitaria non è sconosciuto alla
Corte di cassazione che non ha mancato di sottolinearne l’es-
senziale importanza. Cfr. in particolare la sentenza 31 ottobre

2018, n. 27784, in cui si afferma quanto segue:
“Orbene, è principio incontestato nella disciplina dell’IVA,

derivante dall’ordinamento dell’Unione, che per i soggetti pas-
sivi obbligati nei confronti dell’Erario (imprenditori o lavoratori
autonomi), l’applicazione dell’imposta è, in via di principio,
neutrale, atteso che l’IVA sulle operazioni attive è da essi tra-
sferita sui clienti mediante la rivalsa, mentre l’imposta sulle
operazioni passive (e cioè sugli acquisti effettuati) è recuperata
mediante detrazione dall’imposta dovuta, sub specie di un cre-
dito, derivante da compensazione, vantato nei confronti dell’E-
rario. Il meccanismo della detrazione, e la riscossione dell’e-
ventuale credito del contribuente, è quindi essenziale per la tu-
tela del principio di neutralità dell’imposta che, altrimenti, ver-
rebbe messo in pericolo, snaturandone l’essenza”.

(20) Cfr. CGE 28 luglio 2011, causa C-274/10.
(21) Cfr. CGE 18 ottobre 2012, causa C-525/11.

LA GIURISPRUDENZA UE

Principio di neutralità IVA
La Corte di Giustizia ha stabilito che, qualora
nell’attività di riscossione il soggetto passivo
dell’IVA si trovi in una posizione creditoria,
le modalità adottate dagli Stati membri,
attraverso le quali il contribuente può
richiedere il rimborso dell’IVA, non possono
essere tali da porre in discussione la
neutralità dell’imposta, rendendo difficile
per il contribuente ottenere il rimborso
dell’IVA. La Corte di Giustizia ha stabilito al
riguardo che gli Stati membri devono far
ricorso a mezzi che, pur consentendo di
raggiungere efficacemente detto obiettivo,
portino il minor pregiudizio possibile agli
obiettivi e ai princı̀pi stabiliti dalla normativa
comunitaria, quale il principio fondamentale
del diritto alla detrazione dell’IVA.

Cass., Ord. 28 ottobre 2020, n. 23667 IVA

Corriere Tributario 2/2021 155

Alberto Trabucchi  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

successivo, qualora non abbiano pagato la tota-
lità di quanto acquistato al loro fornitore.
La Corte di Giustizia ha, quindi, già evidenzia-
to la non conformità alla disciplina comunita-
ria di discipline nazionali comportanti limita-
zioni alla possibilità di chiedere il rimborso.
Trattasi, invero, di limitazioni ben minori di
quelle, sopra evidenziate, previste dalla norma-
tiva italiana, che palesemente quindi si disco-
sta dal paradigma comunitario.

Considerazioni conclusive

Considerato quanto affermato dalla giurispru-
denza della Corte di Giustizia, una situazione co-
me quella esaminata dalla Corte di cassazione
nell’ordinanza in oggetto avrebbe potuto risol-
versi nel rispetto del principio della neutralità
solo accordando il rimborso dell’eccedenza de-
traibile generata dall’imposta relativa alla realiz-
zazione delle opere di cui si trattava (la cantina).
D’altra parte, come potrebbe ritenersi rispetto-
so del principio di neutralità, sulla base della
predetta giurisprudenza, negare il diritto al
rimborso dell’eccedenza creditoria generata
dall’IVA relativa a interventi di restauro e risa-
namento conservativo su una lussuosa villa per

ricevimenti acquisiti dall’imprenditore che or-
ganizza i ricevimenti in detta villa, di cui di-
spone in forza di un contratto di locazione plu-
riennale? Escludere il diritto al rimborso, per
quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, var-
rebbe a rendere tale soggetto non già collettore
dell’IVA, bensì finanziatore dello Stato.
Paradossalmente, il fatto che prima l’Ufficio
dell’Agenzia delle entrate nel suo provvedi-
mento di diniego e poi la Corte di cassazione
nell’ordinanza in oggetto non abbiano voluto
dare della norma una lettura legata alla sua ra-
tio - diversamente da quanto opportunamente
fatto dai giudici dei primi due gradi di giudizio
- ha, se non altro, il pregio di rendere ancora
più evidente la macroscopica incompatibilità
della normativa nazionale con quella comuni-
taria, là dove alla richiesta di un contribuente
di chiedere il rimborso in assenza di specifiche
circostanze (nessuna delle quali secondo l’ordi-
nanza ricorrerebbe nel caso di specie) si rispon-
de di tornare tra tre anni.
Come già si è avuto modo di osservare, è pre-
vedibile che la normativa italiana, quando sarà
esaminata da parte della Corte di Giustizia, do-
vrà essere profondamente rivista (22).

L’ORDINANZA

Cassazione, Sez. trib., Ord. 28 ottobre 2020 (2 ottobre 2019), n. 23667 - Pres. Bruschetta - Rel.
Mucci

In tema d’IVA, il rimborso dell’eccedenza detraibile d’imposta, di cui all’art. 30, lett. c), del D.P.R. n.
633/1972, non riguarda le spese incrementative e i miglioramenti su beni appartenenti a terzi non
suscettibili di essere rimossi al termine dell’utilizzo, siccome non costituenti acquisto ai sensi della
disposizione citata, dovendo la cessione dei beni comportare, a tali fini, l’acquisizione, in via defini-
tiva, dei poteri di disposizione, godimento e utilizzo tendenzialmente illimitato tipici del proprieta-
rio, oltre all’assunzione dei relativi rischi, mentre il bene non deve essere soltanto strumentale, at-
tesa la non sovrapponibilità del concetto di strumentalità con quello di ammortizzabilità, ma deve
anche rientrare nella categoria delle immobilizzazioni.

Svolgimento del processo

Considerato che:
1. la CTR della Toscana ha rigettato il gravame inter-
posto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza
della CTP di Siena di accoglimento del ricorso della

società semplice agricola Villa I Cipressi contro il di-
niego di rimborso dell’IVA dell’anno 2013 conseguen-
te alla realizzazione di una cantina quale bene stru-
mentale insistente sul fondo rustico condotto in loca-
zione dalla società, con espressa previsione di migliorie
fondiarie assentite dal Comune di Montalcino;

(22) Cfr. R. Corso - P. Maspes, “Rimborsi IVA più facili, ma
l’Europa è ancora lontana: la cronaca di una morte annuncia-
ta”, in il fisco, n. 47/2014, pag. 4632.
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2. la CTR ha ritenuto, in sintesi, che: i) l’espressione
“beni ammortizzabili”, contenuto nel D.P.R. 26 otto-
bre 1972, n. 633, art. 30, comma 3, (ora comma 2),
lett. c), (“Il contribuente può chiedere in tutto o in
parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, (...), all’atto
della presentazione della dichiarazione: (...) c) limita-
tamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importa-
zione di beni ammortizzabili, (...)”) deve essere inter-
pretata come beni “strumentali”, nel senso di bene uti-
lizzabile nel ciclo produttivo dell’attività economica,
non già nel senso restrittivo di bene strumentale già
inserito nel ciclo produttivo e dunque soggetto ad am-
mortamento, come sostenuto dall’Amministrazione;
ii) infatti “ammortizzabile” significa potenzialmente
suscettibile di ammortamento; iii) l’eventuale diver-
genza tra la previsione di utilizzo e l’effettivo impiego
del bene acquistato comporterà per il contribuente
l’obbligo di riversare l’imposta in sede di rettifica
D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19-bis; iv) il meccani-
smo descritto è indirizzato a salvaguardare la neutralità
dell’imposta, sicché una diversa interpretazione, aggra-
vando l’esposizione finanziaria del contribuente, viole-
rebbe con il principio di proporzionalità;
3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassa-
zione l’Agenzia delle entrate affidato a un unico mo-
tivo, cui replica la società Villa I Cipressi con con-
troricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Ritenuto che:
4. la questione controversa attiene all’ammissibilità
del rimborso dell’IVA assolta per spese incrementati-
ve e miglioramenti su beni di terzi non suscettibili di
essere rimossi al termine dell’utilizzo; nella specie, è
pacifico che la proprietà del terreno è di C.H., socio
di maggioranza della contribuente, il quale ha affitta-
to il terreno alla società che vi ha costruito una nuo-
va cantina, rimasta in proprietà del C.;
5. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entra-
te denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R.
n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c): l’afferma-
zione della CTR secondo cui l’espressione “beni am-
mortizzabili” deve essere interpretata come beni “stru-
mentali” confligge con l’insegnamento di Sez. 5, 4 di-
cembre 2015, n. 24779, nel senso che strumentalità e
ammortizzabilità non sono concetti coincidenti e la
strumentalità non esaurisce l’insieme dei presupposti
richiesti dalla legge, sicché “In tema d’IVA, il rimbor-
so dell’eccedenza detraibile d’imposta che il D.P.R. n.
633 del 1972, art. 30, comma 3, alinea e lett. c), con-
sente al soggetto passivo di richiedere all’atto della di-

chiarazione, se di importo superiore ad euro 2.582,20,
limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’im-
portazione di beni ammortizzabili, deve avere ad og-
getto beni che, oltre ad essere provvisti del requisito
della strumentalità in quanto destinati ad essere utiliz-
zati nell’attività dell’impresa e perciò inidonei alla pro-
duzione di un reddito autonomo rispetto a quello del
complesso aziendale in cui siano inseriti, debbono
rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costi-
tuenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da
identificarsi con quelli di uso durevole la cui vita non
si esaurisca nell’arco di un esercizio contabile e dei
quali l’imprenditore possa disporre in quanto titolare
del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godi-
mento” (così Sez. 5, n. 24779/2015 cit.), principio cui
si è conformata la risoluzione n. 179/2005 dell’Ammi-
nistrazione;
5.1. Il mezzo è fondato;
5.2. il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, nel
testo applicabile ratione temporis, prevede la facoltà
del contribuente di chiedere, in tutto o in parte, il
rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo su-
periore a lire cinque milioni, all’atto della presenta-
zione della dichiarazione in presenza di una alcune
condizioni, alternativamente previste, tra cui quella
del riferimento di tale eccedenza all’imposta relativa
all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili
(lett. c); il riconoscimento del diritto al rimborso del-
l’eccedenza di IVA detraibile richiede, pertanto, il
previo accertamento della sussistenza di un atto di
acquisto (o di importazione) e della natura di bene
ammortizzabile dell’oggetto dell’operazione.
5.3. con riferimento al primo aspetto (trasferimento
del bene) deve evidenziarsi che il concetto di “cessio-
ne di beni” imponibile utilizzato dalla disciplina fisca-
le non coincide con quello civilistico, atteso che vi
sono caso in cui ricorre la cessione anche se si è veri-
ficato il trasferimento di proprietà (si pensi alle ven-
dite con riserva di proprietà, nonché alle locazioni
con clausola di trasferimento della proprietà vinco-
lante per ambedue le parti: D.P.R. n. 633 del 1972,
art. 2, comma 2, nn. 1 e 2) e casi in cui, pur sussi-
stendo un trasferimento civilistico di proprietà, non
vi è “cessione di beni” imponibile (si pensi all’elenco
contenuto nel medesimo art. 2, comma 3);
5.3.1. una siffatta interpretazione del concetto è coe-
rente con la disciplina unionale la quale, all’art. 14,
par. 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del
28 novembre 2006, riconduce la cessione di beni fi-
scalmente rilevante non alla disponibilità giuridica
del bene, bensì “al trasferimento del potere di dispor-
re di un bene materiale come proprietario” e, in ogni
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caso, alla “consegna materiale di un bene in base ad
un contratto che prevede la locazione di un bene per
un dato periodo o la vendita a rate di un bene, ac-
compagnate dalla clausola secondo la quale la pro-
prietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto
del pagamento dell’ultima rata” (par. 2, lett. b);
5.3.2. in applicazione di tali disposizioni è stato affer-
mato che l’operazione realizzata con la conclusione di
un contratto di leasing relativo ad un bene ammortizza-
bile che preveda o il trasferimento di proprietà al con-
duttore alla scadenza di tale contratto o che il condut-
tore disponga delle caratteristiche essenziali della pro-
prietà, segnatamente che gli venga trasferita la maggior
parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale
del bene e che la somma delle rate, interessi inclusi,
sia praticamente identica al valore venale dello stesso,
va equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di
investimento (cfr. Corte di Giustizia, 2 luglio 2015,
NLB Leasing; Corte di Giustizia, 16 febbraio 2012,
Eon Aset Menidjmunt; per la giurisprudenza domesti-
ca, cfr., da ultimo, Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12457);
5.3.3. diversamente, ma in applicazione del medesi-
mo principio, è stata esclusa la ricorrenza di una ces-
sione di beni in presenza di un trasferimento della
nuda proprietà di un bene ammortizzabile, in quanto
all’acquisto della titolarità del bene e del potere di di-
sposizione giuridica sullo stesso non si accompagna il
trasferimento in via definitiva anche delle facoltà di
godimento e di utilizzo del bene medesimo e, dunque,
del potere di fatto sul bene, necessario per l’utilizzo
dello stesso in funzione degli scopi dell’impresa (cfr.
Sez. 5, 22 dicembre 2017, n. 30807);
5.3.4. assume dunque rilevanza, ai fini che qui inte-
ressano, l’acquisizione, in via definitiva, dei poteri di
disposizione materiale sul bene tipici del proprietario,
ossia il potere, tendenzialmente illimitato, di godi-
mento e utilizzo, e dei relativi rischi (c.d. disponibili-
tà economica del bene);
5.4. in ordine al secondo aspetto (natura del bene) si
è affermato, sempre ai fini che qui interessano, che,
in assenza di utili indicazioni dalla disciplina in tema
di IVA, sia nazionale, sia unionale, il concetto di be-
ne ammortizzabile va individuato dalle disposizioni
che in tema di imposte dirette ne recano una somma-
ria enunciazione con riferimento ai beni materiali o
immateriali di cui è menzione nel D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n. 917, artt. 102 e 103 (cfr. Sez. 5, 4 di-
cembre 2015, n. 24779);
5.4.1. ancora secondo Sez. 5, n. 24779/2015 cit., so-
no beni ammortizzabili quelli che, da un lato, sono
provvisti del requisito della strumentalità, in quanto
destinati ad essere utilizzati nell’attività dell’impresa

e, perciò, inidonei alla produzione di un reddito auto-
nomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui
siano inseriti, e, dall’altro, costituiscono immobilizza-
zioni materiali o immateriali, in relazione alla loro
idoneità ad un uso durevole, che non si esaurisce nel-
l’arco di un esercizio contabile, e al potere dell’im-
prenditore di disporne in quanto titolare del diritto
di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
5.4.2. la sola strumentalità del bene, dunque, non è
sufficiente, attesa la non sovrapponibilità del concet-
to con quello di ammortizzabilità e la necessità che
tale bene sia riconducibile alla categoria delle immo-
bilizzazioni;
5.5. ciò posto, si osserva che nel caso in esame l’IVA
si riferisce pacificamente non già all’acquisto di beni,
bensì alla realizzazione di opere - per l’esattezza, opere
di miglioramento eseguite su beni immobili di terzi -,
in quanto tale esulante dalla previsione del D.P.R. n.
633 del 1972, art. 30, comma 3, poiché non ricondu-
cibile alla fattispecie di acquisto di beni;
5.6. può, al riguardo, aggiungersi che la sussistenza
delle condizioni per la detrazione dell’IVA non im-
plica, di per sé, l’automatico riconoscimento del dirit-
to al rimborso della stessa, in quanto l’innegabile
centralità sistematica del principio di neutralità non
impone necessariamente un vincolo di biunivocità
delle situazioni, tale per cui non si possa dare l’una in
difetto dell’altro e viceversa (in tal senso, invece,
Sez. 5, 27 marzo 2015, n. 6200);
5.7. infatti, il diritto al rimborso costituisce una fa-
coltà di natura eccezionale, riservata al contribuente
in alternativa all’esercizio, in via ordinaria, del diritto
della detrazione, prevista al fine di consentire agli
operatori economici che effettuano operazioni di in-
vestimento un più veloce recupero dell’imposta assol-
ta con riferimento ai beni acquistati ed evitare così
un aggravio della propria posizione finanziaria.
6. In conclusione, la sentenza impugnata, nel sovrap-
porre i concetti di ammortizzabilità e strumentalità,
non si conforma ai suesposti principi e deve pertanto
essere cassata in accoglimento del ricorso; non essen-
do necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma
2, con il rigetto dell’originaria domanda; la comples-
sità della questione giustifica l’integrale compensazio-
ne delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, de-
cidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda
compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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