
Prestazioni di servizi ed esigibilità IVA:
un’interpretazione comunitariamente
disorientata della Cassazione?
di Raffaele Corso (*) e Pierpaolo Maspes (**)

Con la sentenza n. 9064/2021, la Corte di cassazione ritorna sul tema della determinazione del mo-
mento di effettuazione e di quello di esigibilità dell’IVA per le prestazioni di servizi domestiche,
elaborando un principio che lungi dal fare chiarezza sull’argomento appare totalmente disanco-
rato, non solo dalla inequivoca littera legis della disciplina nazionale di riferimento, ma anche dalle
interpretazioni fornite sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Il risultato a
cui la Corte di cassazione perviene alimenta non pochi dubbi sulle chiavi interpretative adottate dal
la Suprema Corte nel vagliare la compatibilità comunitaria della disciplina IVA nazionale. Ancora
una volta si ripropone la questione degli effetti che la disciplina comunitaria produce nell’ordina
mento nazionale, ove la disciplina nazionale sia ritenuta non in linea con quella comunitaria.

La Corte di cassazione, con la sentenza n.
9064/2021 (1), torna a soffermarsi sull’indivi-
duazione del fatto generatore e del momento
di esigibilità dell’IVA per le prestazioni di ser-
vizi intercorrenti tra soggetti stabiliti in Italia,
esprimendo un principio che desta invero non
poche perplessità (2).
Secondo la Corte di cassazione, infatti, “in ma-
teria di IVA, il fatto generatore dell’obbligazio-
ne tributaria, che comporta l’obbligo di fattu-
razione, in caso di prestazione di servizi è costi-
tuito dalla materiale esecuzione della prestazio-
ne, laddove il pagamento del corrispettivo
identifica esclusivamente il momento di esigi-
bilità dell’imposta, ossia quello di riscossione,
nonché, in relazione a quanto previsto dal
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 4, il termi-

ne per l’adempimento dell’obbligo di emettere
la fattura” (3).
Per corroborare la propria posizione la Corte di
cassazione richiama la giurisprudenza della
Corte di Giustizia e, segnatamente, la sentenza
26 ottobre 1995, causa C-144/94, “Italitti-
ca” (4).
Secondo l’interpretazione - a parere della sen-
tenza in commento comunitariamente orienta-
ta - della disciplina nazionale relativa al fatto
generatore delle prestazioni di servizi, “l’esecu-
zione della prestazione comporta dunque l’in-
sorgenza dell’obbligazione tributaria; e l’insor-
genza dell’obbligazione si traduce nell’insor-
genza degli obblighi propri della disciplina del
tributo”, con la conseguenza che, “in particola-
re, ai fini dell’IVA, tra questi obblighi v’è
quello di fatturazione; in relazione a quest’ob-
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(1) Il testo della sentenza è riportato a seguire.
(2)Merita ricordare, in particolare, che il tema è stato af

frontato anche in talune precedenti pronunce della Corte di
cassazione medesima (cfr. segnatamente le sentenze 10 mag
gio 2019, n. 12468, e 23 gennaio 2020, n. 1468, e le ordinanze
19 novembre 2020, n. 26319, e 24 novembre 2020, n. 26650)
e, soprattutto, nella sentenza delle Sezioni Unite 21 aprile
2016, n. 8059 (di seguito, la “sentenza delle SS.UU.”), relativa
al peculiare caso delle prestazioni di servizi rese da un profes
sionista poi deceduto e non fatturate, il cui corrispettivo viene
incassato dall’erede, dopo la conclusione dell’attività profes

sionale del de cuius. I principi espressi dalle Sezioni Unite sono
fatti propri dall’Agenzia delle entrate, che invero, sembra limi
tarne la portata allo specifico caso appunto delle prestazioni
professionali eseguite, ma non fatturate, il cui corrispettivo sia
incassato dagli eredi del professionista deceduto (cfr. la risolu
zione dell’Agenzia delle entrate 11 marzo 2019, n. 34/E). Cfr.
anche L. Lavazza A.A. Zanatto, “Fatto generatore e momento
di effettuazione, senza pagamento non c’è esigibilità”, in Nor
me & Tributi Mese, n. 6/2021, Milano, in Il Sole 24 Ore, pag.
38.

(3) Cfr. segnatamente il punto 5.2 della sentenza in com
mento.

(4) Cfr. segnatamente il punto 2.2 della sentenza in com
mento.
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bligo il pagamento del corrispettivo è soltanto
l’‘estremo limite temporale per l’adempimento’
(ancora Cass., SS.UU., n. 8059/16, cit.)” e che
“in definitiva, l’obbligo sorge con l’esecuzione
della prestazione, anche se ai fini dell’adempi-
mento è fissato in favore dell’obbligato termine
fino al pagamento del corrispettivo” (5).
È interessante osservare che il principio espres-
so dalla Corte di cassazione nasce, come emer-
ge dalla scelta di cassare con rinvio alla com-
petente Commissione tributaria regionale in
diversa composizione (6), dalla constatazione
che appare ambigua “nel contesto dei fatti del
caso in esame, la circostanza, su cui si punta in
ricorso, che le prestazioni non sono state fattu-
rate perché non pagate” (7).
Nel caso di specie, infatti, a fronte di un servi-
zio ultimato, il fornitore non ha immediata-
mente emesso fattura per la richiesta del corri-
spettivo, rilevando nella sua contabilità una
partita creditoria, tra le fatture da emettere.
La descritta constatazione alimenta il dubbio
che, al fine di contrastare il comportamento,
reputato “inusuale”, tenuto nel caso concreto
dal contribuente, che ha rinviato sine die l’e-
missione della fattura e, conseguentemente,
l’incasso del corrispettivo di prestazioni già re-
se, la Corte di cassazione rinnovi e elabori
un’interpretazione delle disposizioni nazionali
sul fatto generatore e sull’esigibilità dell’impo-
sta assai criticabile, invece che concentrarsi sui
motivi per cui un simile comportamento po-
trebbe essere ritenuto censurabile o addirittura
abusivo sulla base della normativa effettiva-
mente applicabile.
Per meglio descrivere i dubbi e le perplessità
sollevate, appare opportuno ricordare come
siano disciplinati il fatto generatore delle pre-
stazioni di servizi e l’esigibilità dell’imposta,
tanto nella disciplina comunitaria, quanto nel-
la disciplina nazionale.

Il fatto generatore e l’esigibilità
nella disciplina comunitaria
e in quella nazionale

L’art. 62 della Direttiva 2006/112/CE del 28 no-
vembre 2006 (di seguito, la “Direttiva IVA”),
che ripropone le disposizioni in precedenza con-
tenute nella Direttiva 77/388/CEE del 17 mag-
gio 1977 (la “Sesta Direttiva”) definisce il fatto
generatore dell’imposta come “il fatto per il qua-
le si realizzano le condizioni di legge necessarie
per l’esigibilità dell’imposta” (8). In base allo
stesso articolo, l’esigibilità dell’imposta rappre-
senta “il diritto che l’Erario può far valere a nor-
ma di legge, a partire da un dato momento, pres-
so il debitore per il pagamento dell’imposta, an-
che se il pagamento può essere differito” (9).
La regola generale, fornita dall’art. 63 della Di-
rettiva IVA, fissa la regola standard, in base al-
la quale “il fatto generatore dell’imposta si ve-
rifica e l’imposta diventa esigibile nel momen-
to in cui è effettuata la cessione di beni o la
prestazione di servizi” (10).
L’art. 66, comma 1, della Direttiva IVA, tutta-
via, “in deroga agli artt. 63, 64 e 65”, accorda
agli Stati membri la possibilità di “stabilire
che, per talune operazioni o per talune catego-
rie di soggetti passivi, l’imposta diventi esigibi-
le in uno dei momenti seguenti:
a) non oltre il momento dell’emissione della
fattura;
b) non oltre il momento dell’incasso del prezzo;
c) in caso di mancata o tardiva emissione della
fattura, entro un termine determinato non po-
steriore alla data di scadenza del termine di
emissione delle fatture imposto dagli Stati
membri a norma dell’art. 222, secondo comma
o, qualora lo Stato membro non abbia imposto
tale data di scadenza, entro un periodo deter-
minato a decorrere dalla data in cui ha luogo il
fatto generatore dell’imposta” (11).

(5) Cfr. segnatamente il punto 3 della sentenza in commen
to.

(6) Cfr. segnatamente il punto 5.3 della sentenza in com
mento.

(7) Cfr. segnatamente il punto 5 della sentenza in commen
to.

(8) Tale disposizione della Direttiva IVA corrisponde all’art.
10, n. 1, lett. a), della Sesta Direttiva.

(9) Tale disposizione della Direttiva IVA corrisponde all’art.

10, n. 1, lett. b), della Sesta Direttiva.
(10) Tale disposizione della Direttiva IVA corrisponde so

stanzialmente all’art. 10, n. 2, comma 1, della Sesta Direttiva,
secondo cui “Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’im
posta diventa esigibile all’atto della cessione di beni o della
prestazione di servizi”.

(11) Tale disposizione della Direttiva IVA corrisponde all’art.
10, n. 2, comma 3, della Sesta Direttiva.
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La disciplina nazionale,
con riferimento al “fatto
generatore” e alla “esigibi-
lità” dell’imposta, non ri-
percorre fedelmente la di-
sciplina comunitaria stan-
dard. L’art. 6 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633
(di seguito, il “D.P.R. n.
633/1972”), infatti, da un
lato, non prevede una de-
finizione del fatto genera-
tore dell ’imposta e del
concetto di esigibilità e,
dall’altro, stabilisce la re-
go la de l la sos tanz ia le
coincidenza temporale tra
i due momenti: l’esigibili-
tà dell’imposta relativa a
una data operazione si ve-
rifica - salvo rare eccezio-
ni - nel momento in cui
l’operazione si considera effettuata (momento
che corrisponde al “fatto generatore”).
Più in particolare, con specifico riferimento al-
le prestazioni di servizi, oggetto della presente
analisi, il comma 3 dell’art. 6 del D.P.R. n.
633/1972 stabilisce che tali operazioni si consi-
derano effettuate all’atto del pagamento del
corrispettivo.
Il successivo comma 4 dell’art. 6 del D.P.R. n.
633/1972 prevede poi che, se anteriormente al
verificarsi del momento del pagamento sia sta-
ta emessa fattura, l’operazione si considera ef-
fettuata limitatamente all’importo fatturato, al-
la data della fattura.
Quanto all’esigibilità, il primo periodo del
comma 5 dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 sta-
bilisce che l’imposta relativa alle cessioni di
beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigi-
bile nel momento in cui le operazioni si consi-
derano effettuate.
Alla luce del breve excursus delle disposizioni di
riferimento in materia di fatto generatore e di
esigibilità dell’imposta, emerge, con evidenza,

che, di regola (e, in parti-
colare, nel caso di presta-
zioni di servizi intercorren-
ti tra due soggetti stabiliti
in Italia), le prestazioni di
servizi si considerano effet-
tuate (e quindi, secondo la
disciplina comunitaria, si
verifica il fatto generatore)
“all’atto del pagamento del
corrispettivo” (12), a meno
che, anteriormente a tale
evento, “sia emessa la fat-
tura” (13), e che, per tali
prestazioni, l’imposta “di-
viene esigibile nel momen-
to in cui si considerano ef-
fettuate” (14), vale a dire
nel momento del paga-
mento del corrispettivo
ovvero dell’emissione della
fattura, se avvenuta ante-

cedentemente al pagamento del corrispettivo.
La disposizione non ammette una diversa in-
terpretazione che dia rilevanza al momento di
ultimazione del servizio per l’individuazione
del fatto generatore.
Ciò deriva non solo dal chiarissimo tenore let-
terale della disposizione stessa, ma anche dalla
specifica deroga alle regole generali sopra de-
scritte fornita dal comma 6 del medesimo arti-
colo, con riguardo alle prestazioni di servizi
“generiche” che intervengono tra un soggetto
passivo stabilito in Italia e un soggetto passivo
stabilito all’estero o viceversa (quelle per cui
trova applicazione la regola-base di territoriali-
tà, nei rapporti B2B, secondo cui il luogo di ef-
fettuazione del servizio è determinato nel luogo
in cui è stabilito il committente) (15). In
espressa deroga al terzo e quarto comma del-
l’art. 6 anzidetto, il comma 6 di tale articolo
stabilisce che le predette prestazioni si conside-
rano effettuate nel momento in cui sono ulti-
mate (16), salvo che anteriormente al momen-
to dell’ultimazione non sia pagato in tutto o in

SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Prestazioni di servizi tra soggetti
stabiliti in Italia ed esigibilità IVA
Alla luce delle disposizioni nazionali di
riferimento in materia di fatto generatore e
di esigibilità dell’IVA, emerge che, di regola,
le prestazioni di servizi si considerano
effettuate (e quindi, secondo la disciplina
comunitaria, si verifica il fatto generatore)
all’atto del pagamento del corrispettivo, a
meno che, anteriormente a tale evento, sia
emessa la fattura, e che, per tali prestazioni,
l’imposta diviene esigibile nel momento in
cui si considerano effettuate, vale a dire nel
momento del pagamento del corrispettivo o
dell’emissione della fattura, se avvenuta
antecedentemente al pagamento del
corrispettivo. La disposizione non ammette
una diversa interpretazione che dia
rilevanza al momento di ultimazione del
servizio per l’individuazione del fatto
generatore.

(12) Cfr. il citato comma 3 dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
(13) Cfr. il citato comma 4 dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
(14) Cfr. il citato comma 6, primo periodo, dell’art. 6 del

D.P.R. n. 633/1972.

(15) Cfr. l’art. 7 ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n.
633/1972.

(16) Una regola speciale è prevista dal comma 6 dell’art. 6
del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni di carattere periodico
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parte il corrispettivo, nel
qual caso la prestazione di
servizi si intende effettua-
ta, limitatamente all’im-
porto pagato, alla data del
pagamento. Ora, il com-
ma 6 è stato introdotto
nell’art. 6 del D.P.R. n.
633/1972 dall’art. 8, com-
ma 2, della Legge 15 di-
cembre 2011, n. 217, e,
solo a seguito di tale in-
troduzione, per le presta-
zioni dallo stesso richia-
mate, il momento di ulti-
mazione ha assunto rile-
vanza ai fini dell’indivi-
duazione del fatto genera-
tore.
Ritenere che il momento
di ultimazione valga a in-
dividuare il fatto genera-
tore per tutte le prestazio-
ni di servizi - come sostiene la sentenza in
commento - varrebbe a escludere qualsiasi con-
creta portata normativa all’intervento di cui
all ’art. 8, comma 2, della citata Legge n.
217/2011.
Ciò appare palesemente in contrasto non solo
con la lettera della norma - che individua
chiaramente nel momento di ultimazione il
fatto generatore solo per una determinata tipo-
logia di prestazioni di servizi, individuandolo
nel momento del pagamento o, se precedente,
dell’emissione della fattura per tutte le altre ti-
pologie di prestazioni - ma anche con il basila-
re criterio interpretativo del “legislatore non
ridondante”, detto anche criterio “economico”,
di cui stupisce che la sentenza non abbia fatto
applicazione. Trattasi di un criterio che si fon-
da sulla logica assunzione che il legislatore se-
gua criteri di economicità e non sia ripetitivo
e cioè che non produca - attraverso l’enuncia-
zione di enunciati nuovi, o più particolari, o
subordinati - la stessa norma che già era valida

ed efficace e che consente
quindi di escludere l’attri-
buzione a un enunciato
normativo di un significa-
to che già viene attribuito
ad altro enunciato norma-
tivo, preesistente al primo
o più generale del primo:
e ciò perché, se quell’attri-
buzione di significato non
venisse esclusa, ci si trove-
rebbe di fronte a un enun-
ciato normativo super-
fluo (17). È proprio il caso
delle disposizioni com-
mentate: se il fatto gene-
ratore fosse stato da indi-
viduare nel momento di
ultimazione per tutte le
prestazioni di servizi già
prima dell’art. 8, comma
2 , d e l l a L e g g e n .
217/2011, perché mai tale

disposizione avrebbe dovuto individuare il fat-
to generatore nel momento di ultimazione solo
per determinate prestazioni di servizi intercor-
renti tra soggetti stabiliti in Italia e soggetti
stabiliti all’estero?
L’interrogativo ammette una sola risposta: di-
versamente da quanto sostiene la sentenza in
commento, la legge nazionale non segue la re-
gola comunitaria standard contenuta nell’art.
63 della Direttiva IVA ed è inequivoca nell’in-
dividuare il fatto generatore delle prestazioni
di servizi nel momento dell’ultimazione solo
per tale ultima tipologia di prestazioni e non
per le altre tipologie di prestazioni di servizi,
per le quali il fatto generatore era ed è da indi-
viduare, dunque, nel momento del pagamento
del corrispettivo (o, se precedente, in quello di
emissione della fattura).
Tale impostazione, del resto, è accolta dalla
stessa Agenzia delle entrate, che ha ben evi-
denziato il carattere eccezionale dell’individua-
zione del fatto generatore nel momento dell’ul-

o continuativo, che si considerano effettuate alla data di matu
razione dei corrispettivi.

(17) Cfr. G. Tarello, “L’interpretazione della legge”, in A. Cicu

F. Messineo L. Mengoni (a cura di), Trattato di diritto civile e
commerciale, vol. I, tomo 2, Milano, 1980, pag. 371.

LA QUESTIONE INTERPRETATIVA

Fatto generatore delle prestazioni di servizi
Diversamente da quanto sostiene la
Suprema Corte, la legge nazionale non
segue la regola comunitaria standard
contenuta nell’art. 63 della Direttiva IVA ed
è inequivoca nell’individuare il fatto
generatore delle prestazioni di servizi nel
momento dell’ultimazione solo per le
prestazioni di servizi intercorrenti tra
soggetti stabiliti in Italia e soggetti stabiliti
all’estero e non per le altre tipologie di
prestazioni di servizi, per le quali il fatto
generatore era ed è da individuare, dunque,
nel momento del pagamento del
corrispettivo (o, se precedente, in quello di
emissione della fattura). Tale impostazione,
del resto, è accolta dalla stessa Agenzia
delle entrate, che ha ben evidenziato il
carattere eccezionale dell’individuazione del
fatto generatore nel momento
dell’ultimazione del servizio, anziché nel
momento del pagamento del corrispettivo.
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timazione del servizio anziché nel momento
del pagamento del corrispettivo (18).

Un’interpretazione
“comunitariamente orientata”
o “comunitariamente disorientata”?

In tale situazione, per pervenire alla conclusio-
ne di individuare anche nella normativa nazio-
nale il fatto generatore nell’ultimazione del ser-
vizio per tutte le tipologie di prestazioni di ser-
vizi, la sentenza, da un lato, evita di confrontar-
si puntualmente con il wording della norma na-
zionale - sorvolando in particolare sul tema, de-
cisivo in sede esegetica, della diversa disciplina
del fatto generatore prevista per le varie tipolo-
gie di servizi - e, dall’altro, propone una lettura,
a suo dire, “comunitariamente orientata” della
disciplina nazionale che appare a nostro avviso
tanto confusa e impercorribile da giungere a
una lettura “comunitariamente disorientata”.
Un’interpretazione comunitariamente orienta-
ta di una data disposizione nazionale, infatti,
in tanto è possibile in quanto tale disposizione
presenti un wording in qualche modo concilia-
bile con quello delle previsioni comunitarie
che si vorrebbero applicare. Non è questo il
caso della disciplina del fatto generatore delle
prestazioni di servizi.
Secondo la disposizione comunitaria cui la sen-
tenza in esame vorrebbe orientare l’interpreta-
zione della disciplina nazionale (l’art. 63 della
Direttiva IVA), il fatto generatore delle presta-
zioni di servizi è, come si è visto, da indivi-
duarsi inderogabilmente nel momento dell’ulti-
mazione del servizio.
Secondo la disciplina nazionale, il fatto gene-
ratore delle prestazioni di servizi è, come pure
si è visto, da individuarsi nel momento dell’ul-
timazione del servizio per una ben individuata
tipologia di prestazioni di servizi e nel momen-
to del pagamento (o, se anteriore, in quello
della fattura), in tutti gli altri casi.
Forse, quindi, quello che la sentenza vuole dire
è che, stante l’incompatibilità della normativa
interna sul fatto generatore con la normativa

comunitaria, può darsi diretto ingresso alla
normativa comunitaria.
Tuttavia, la normativa comunitaria in materia
di IVA non è contenuta in un regolamento,
atto normativo dell’Unione Europea, ma in
una Direttiva.
Come stabilisce l’art. 288 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea, mentre “il
regolamento ha portata generale” ed “è obbli-
gatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri”, la
Direttiva non ha una portata precettiva imme-
diata, ma solo mediata. Stabilisce al riguardo
la predetta disposizione che “La Direttiva vin-
cola lo Stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere”.
Nel sito dell’Unione Europea che dà accesso al
diritto comunitario, a commento del predetto
art. 288 si afferma che “la Direttiva si distingue
dal regolamento perché “a differenza del rego-
lamento, che si applica nel diritto internazio-
nale dei Paesi dell’UE immediatamente dopo
la sua entrata in vigore, la Direttiva non ha
un’applicabilità diretta nei Paesi dell’UE” e
perché quindi “prima di essere applicata in cia-
scun Paese dell’UE deve essere recepita nel di-
ritto nazionale” (19).
Tenendo conto dell’art. 288 del predetto Trat-
tato, la giurisprudenza della Corte di Giustizia
ha in numerosissime occasioni ribadito il prin-
cipio secondo cui, qualora dall’interpretazione
del diritto comunitario operata da una sentenza
della Corte di Giustizia emerga l’incompatibili-
tà di una norma nazionale rispetto alla discipli-
na comunitaria, tale incompatibilità non può
essere fatta valere dallo Stato membro contro
un privato, fino a quando tale Stato membro
non modifichi le proprie norme in modo da
renderle compatibili con l’ordinamento comu-
nitario. Al contrario, è solo il privato che può
far valere, ove lo ritenga, la non corretta traspo-
sizione del diritto nazionale rispetto al diritto
comunitario e quindi invocare, a determinate
condizioni, la diretta applicazione del precetto
espresso dalla Corte di Giustizia, come dalla

(18) Cfr. la circolare dell’Agenzia delle entrate 21 maggio
2013, n. 16/E, segnatamente al paragrafo 2.1.

(19) Cfr. la seguente pagina del sito Eur Lex: https://eur le
x.europa.eu/legal content/IT/TXT/?uri LEGISSUM%3Al14527.
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Corte precisato nella sua
copiosa giurisprudenza sul
punto (20).
Tale giurisprudenza è stata
anche di recente confer-
mata con specifico riferi-
mento a questioni in ma-
teria di IVA, avendo la
Corte ribadito anche in ta-
le ambito, di interesse in
questa sede, che “una Di-
rettiva non può di per sé
creare obblighi a carico di
un privato e non può,
quindi, essere fatta valere
in quanto tale nei suoi
confronti”, con la conse-
guenza che “l’obbligo per
il giudice nazionale di fare
riferimento al contenuto
di una Direttiva nell’inter-
pretazione e nell’applica-
zione delle norme pertinenti del suo diritto in-
terno trova i suoi limiti nei principi generali
del diritto, in particolare in quelli di certezza
del diritto e di non retroattività, e non può ser-
vire da fondamento ad un’interpretazione contra
legem del diritto nazionale” (21).
Già quanto sopra espresso sarebbe sufficiente a
ritenere non corretta la lettura della disciplina
nazionale proposta dalla sentenza in commen-
to: da un lato, si è visto come la norma nazio-
nale sul fatto generatore delle prestazioni di
servizi non sia sovrapponibile alla regola stan-
dard del momento di ultimazione del servizio
prevista dalla normativa comunitaria e non sia
quindi suscettibile di un’interpretazione filtrata
tramite tale regola standard; dall’altro, si è visto
come un’eventuale incompatibilità della dispo-
sizione nazionale con l’ordinamento comunita-

rio non possa essere fatta
valere dallo Stato, ma solo
dal contribuente.
Quello che lascia vera-
mente sorpresi, però, è
che un dubbio sul signifi-
cato della normativa na-
zionale e sulla compatibi-
lità della stessa con l’ordi-
namento nazionale non
avrebbe neppure dovuto
porsi, ove si consideri che
le scelte del legislatore na-
zionale sono state compiu-
tamente valutate e quindi
“benedette” dalla Corte di
Giustizia nel procedimen-
to conclusosi con la ricor-
data sentenza sul caso
“Italittica”, il cui contenu-
to appa re to ta lmente
frainteso nella pronuncia

in commento.

Il travisamento dei principi espressi
nella sentenza sul caso “Italittica”

Alcuni dei principali motivi di perplessità rela-
tivi alla sentenza in esame attengono, infatti,
proprio alle modalità con cui la Corte di cassa-
zione ritiene di far propri i principi espressi
nella già citata sentenza sul caso “Italittica”,
con cui la Corte di Giustizia ha sancito la
compatibilità con le disposizioni comunitarie
di riferimento, delle norme nazionali sul mo-
mento di esigibilità dell’IVA per le prestazioni
di servizi (22). Giova ribadire che tale sentenza
riveste un ruolo cruciale nell’analisi della que-
stione che ne occupa, stante non solo la pro-
fondità dell’analisi operata dalla Corte di Giu-
stizia e, in fase di istruzione, dall’Avvocato Ge-
nerale, ma anche la totale assimilabilità alla

(20) Cfr., tra le altre, le sentenze della Corte di Giustizia: 19
novembre 1991, cause riunite C 6/90 e C 9/90, “Francovich,
Bonifaci e altri contro Repubblica italiana”, punto 11; 26 feb
braio 1986, causa C 152/84 “M. H. Marshall”, punto 48; 14 lu
glio 1994, causa C 91/92 “Faccini Dori”, punto 20; 26 settem
bre 1996, causa C 168/95, “Luciano Arcuro”, punto 36; 5 otto
bre 2004, cause riunite da C 397/01 a C 403/01 “Pfeiffer e a.”,
punto 108; 19 aprile 2016, causa C 441/14 “DI”, punto 30.

(21) Cfr. le sentenze della Corte di Giustizia 21 settembre
2017, causa C 326/15 “DNB Banka”, punti 41 e 42, e causa C
605/15 “Aviva”, punti 36 e 37.

(22) Analoghi motivi di perplessità non possono, invero, che
essere estesi anche alla sentenza delle SS.UU., che seppure
per una fattispecie, come detto, assai particolare aveva già
elaborato i principi in esame, per lo più ribaditi dalla sentenza
in commento.

LA GIURISPRUDENZA UE

Incompatibilità di una norma nazionale
rispetto alla disciplina UE
La giurisprudenza UE ha più volte ribadito il
principio secondo cui, qualora
dall’interpretazione del diritto comunitario
operata da una sentenza della Corte di
Giustizia emerga l’incompatibilità di una
norma nazionale rispetto alla disciplina
comunitaria, tale incompatibilità non può
essere fatta valere dallo Stato membro
contro un privato, fino a quando tale Stato
membro non modifichi le proprie norme in
modo da renderle compatibili con
l’ordinamento comunitario. Al contrario, è
solo il privato che può far valere, ove lo
ritenga, la non corretta trasposizione del
diritto nazionale rispetto al diritto
comunitario e quindi invocare, a
determinate condizioni, la diretta
applicazione del precetto espresso dalla
Corte di Giustizia.
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fattispecie di cui trattasi in questa sede della
fattispecie ivi esaminata, quella di ultimazione
di un servizio senza immediata emissione di
fattura per la richiesta del corrispettivo, ma
con rilevazione nella contabilità dell’acquiren-
te di fatture da ricevere.
Ora, nella sentenza in commento si è, in parti-
colare, osservato che, “con riguardo alla nor-
mativa italiana, la giurisprudenza unionale ha
stabilito che l’art. 6, comma 3, del D.P.R. n.
633/1972, , là dove attribuisce rilevanza a fini
impositivi, quanto alle prestazioni di servizi, al
dato del pagamento del relativo corrispettivo,
non contrasta con la Sesta Dir., art. 10, ‘in
quanto questa disposizione, pur identificando il
fatto generatore dell’imposta con l’esecuzione
della prestazione, consente tuttavia agli Stati
membri di stabilire che l’imposta diventi esigi-
bile, per tutte le prestazioni, solo con l’incasso
del corrispettivo’ (Corte giust. 26 ottobre
1995, causa C-144/94)” (23).
Merita, a questo specifico riguardo, rilevare co-
me la Corte di Giustizia europea non si espri-
ma mai, nella sentenza “Italittica”, nei termini
indicati nella sopra riportata citazione. La Cor-
te di cassazione, invero, cita sé stessa, ripropo-
nendo l’erronea attribuzione alla Corte di Giu-
stizia di affermazioni da quest’ultima non rese,
operata da precedenti sentenze della Corte di
cassazione stessa (24).
Inoltre, sempre richiamando i principi già
espressi in precedenti occasioni (25), la Corte
di cassazione specifica che “la norma nazionale
deve quindi essere necessariamente intesa nel
senso che la ficta identificazione con il paga-
mento del corrispettivo (‘le prestazioni di ser-
vizio si considerano effettuate ...’) investe il
compimento della prestazione con esclusivo ri-
ferimento alla sua rilevanza ai fini della mera
esigibilità dell’imposta: ove ne risultassero
coinvolte anche l’imponibilità e, quindi, l’in-
sorgenza dell’obbligazione tributaria, la disposi-

zione sarebbe incompatibile con il diritto unio-
nale” (26).
Proprio queste affermazioni inducono, invero,
a ritenere che si pervenga a un totale stravolgi-
mento delle considerazioni espresse sul caso
“Italittica” dapprima dall’Avvocato Generale
F.G. Jakobs (27) e, in seguito, dalla Corte di
Giustizia medesima, che ha confermato in toto
le conclusioni a cui è giunto l’Avvocato Gene-
rale, pervenendo segnatamente ad affermare,
accettando integralmente le proposte di con-
clusioni dell’Avvocato Generale, che:
- l’art. 10, n. 2, comma 3, della Sesta Direttiva
(ora art. 66, comma 1 della Direttiva IVA),
consente agli Stati membri di stabilire che l’in-
casso del prezzo è il fatto che, per tutte le pre-
stazioni di servizi, rende l’imposta esigibile;
- uno Stato membro che si avvale della deroga
di cui all’art. 10, n. 2, comma 3, della Sesta
Direttiva (ora art. 66, comma 1 della Direttiva
IVA) non è tenuto a stabilire “un periodo de-
terminato a decorrere dalla data in cui ha luo-
go il fatto generatore dell’imposta” entro il
quale la fattura o il documento che ne fa le ve-
ci dev’essere emesso, ancorché non si sia anco-
ra avuto l’incasso del prezzo.
Merita, in proposito, citare quanto affermato
dall’Avvocato Generale F.G. Jakobs a proposi-
to della portata della disposizione prevista dal-
l’art. 10, n. 2), comma 3, secondo trattino, del-
la Sesta Direttiva, ora trasfusa nell’art. 66,
comma 1, lett. b), della Direttiva IVA, che ap-
punto consente agli Stati membri di determi-
nare il momento di esigibilità dell’imposta per
talune operazioni o per talune categorie di sog-
getti passivi al più tardi al momento dell’incas-
so del prezzo.
L’Avvocato Generale ha ben presente che la
normativa nazionale individua anche il fatto
generatore - e non solo l’esigibilità - nel mo-
mento del pagamento del corrispettivo (28).
Ciò non ne determina, tuttavia, l’incompatibi-
lità con l’ordinamento comunitario. Più in par-

(23) Cfr. segnatamente il punto 2.2 della sentenza in com
mento.

(24) Cfr. segnatamente il punto 3.4 della sentenza delle
SS.UU.

(25) Cfr. la citata sentenza delle SS.UU.
(26) Cfr. segnatamente il punto 2.2 della sentenza in com

mento.
(27) Cfr. le conclusioni dell’Avvocato Generale del 13 luglio

1995, causa C 144/94 “Italittica”.
(28) Cfr. segnatamente i punti 14 e 24 delle conclusioni del

l’Avvocato Generale sulla causa “Italittica”.
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ticolare, egli non ritiene che “la distinzione fra
il fatto generatore d’imposta e l’esigibilità del-
l’imposta stessa sia rilevante per l’esercizio del-
l’opzione di cui trattasi, vale a dire quella con-
templata dall’art. 10, n. 2, terzo comma, secon-
do trattino, della Direttiva”. Secondo l’Avvo-
cato Generale, “il riferimento al fatto genera-
tore dell’imposta diventa inutile quando tale
opzione è esercitata poiché nel sistema della
Direttiva solo il momento in cui l’imposta è
esigibile assume importanza”, poiché “esso de-
termina l’aliquota dell’imposta applicabile ad
un’operazione [art. 12, n. 1, lett. a)] e il mo-
mento in cui sorge il diritto del destinatario al-
la detrazione (art. 17, n. 1)” e “anche la di-
chiarazione fiscale sulla quale il prestatore e il
destinatario devono registrare l’operazione
(art. 22, n. 4), e quindi la data del pagamento
dell’imposta da parte del prestatore (art. 22, n.
5)”, con la conseguenza che, “qualora uno Sta-
to membro decida di rendere esigibile l’imposta
all’atto del pagamento per tutti i servizi, non è
pertanto necessario che detto Stato distingua
espressamente nella sua normativa tra il fatto
generatore d’imposta e il momento d’esigibilità
dell’imposta” (29).
La tesi dell’Avvocato Generale F.G. Jakobs -
le cui proposte di conclusioni, si ribadisce, so-
no state integralmente accolte dalla Corte di
Giustizia - è quindi opposta rispetto a quella
sostenuta dalla Corte di cassazione: non è il
momento di effettuazione (ovvero, il fatto ge-
neratore dell’imposta) il momento la cui indi-
viduazione è necessaria per consentire l’esecu-
zione degli obblighi strumentali al funziona-
mento dell’imposta, come sostiene la Corte di
cassazione, ma tale momento è da identificare,
secondo l’Avvocato Generale, nel momento in
cui l’imposta diviene esigibile, con la conse-
guenza che, nel caso in cui uno Stato membro
eserciti l’opzione per identificare il momento
di esigibilità di talune operazioni non oltre il
momento di incasso del prezzo - come appunto

ha deciso il legislatore nazionale con riguardo
alle prestazioni di servizi intercorrenti tra sog-
getti stabiliti in Italia - l’identificazione per tali
operazioni del fatto generatore diventa irrile-
vante.
Nel giudicare tale irrilevanza, l’Avvocato Ge-
nerale (così come del resto fa la Commissione
europea) (30) riconosce che, nella normativa
italiana, il fatto generatore delle prestazioni di
servizi è da individuare sulla base del momento
del pagamento del corrispettivo e non in quel-
lo dell’ultimazione del corrispettivo, senza in
alcun modo affermare che ciò renda necessaria
un’interpretazione “comunitariamente orienta-
ta” della normativa nazionale in materia. Pure
sotto tale profilo risulta quindi confermato che
un’interpretazione che voglia identificare il fat-
to generatore delle prestazioni di servizi nel
momento di ultimazione non può trovare in-
gresso nell’ordinamento nazionale - salvo che
per i servizi di cui al comma 6 dell’art. 6 del
D.P.R. n. 633/1972 (31) - anche ove si proceda
a una lettura “comunitariamente orientata”.

Considerazioni conclusive

L’operato excursus normativo e giurisprudenzia-
le consente di pervenire alle seguenti conclu-
sioni.
La normativa interna sceglie, per l’identificazio-
ne del fatto generatore delle prestazioni di ser-
vizi, un momento diverso da quello individuato
dalla regola comunitaria standard in materia.
Nell’ordinamento nazionale non vi sarebbe
tuttavia modo di individuare il fatto generatore
delle prestazioni di servizi tra soggetti stabiliti
in Italia nel momento di ultimazione del servi-
zio se non invocando una difformità della nor-
mativa nazionale rispetto a quella comunitaria.
Se solo i privati, e non lo Stato, potrebbero
peraltro eccepire tale difformità, nessuna dif-
formità, in realtà, sussiste. L’istruzione del pro-
cedimento tenutosi presso la Corte di Giustizia
per il caso “Italittica” ha, infatti, ben eviden-

(29) Cfr. segnatamente il punto 24 delle conclusioni dell’Av
vocato Generale sulla causa “Italittica”.

(30) Cfr. segnatamente i punti 14 e 24 delle conclusioni del
l’Avvocato Generale sulla causa “Italittica”.

(31) Trattasi, come già ricordato, dei servizi per cui trova ap

plicazione la regola base di territorialità, nei rapporti B2B, se
condo cui il luogo di effettuazione del servizio è determinato
nel luogo in cui è stabilito il committente: cfr. l’art. 7 ter, com
ma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
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ziato che nella normativa nazionale il fatto ge-
neratore non è da individuare nel momento
dell’ultimazione del servizio, bensì in quello
del pagamento del corrispettivo, ma ciò è stato
giudicato in tale procedimento irrilevante,
confermandosi la compatibilità con l’ordina-
mento comunitario della normativa italiana in
materia di fatto generatore e di esigibilità del-
l’IVA delle prestazioni di servizi.

È proprio alla luce del riconoscimento da parte
della Corte di Giustizia di tale compatibilità
che ci siamo permessi di parlare di interpreta-
zione “comunitariamente disorientata”, con la
segreta speranza - vista la data di deposito della
sentenza - di scoprire, prima o poi, che si è
trattato solo di un “pesce d’aprile”!

LA SENTENZA

Cassazione, Sez. trib., Sent. 1° aprile 2021 (27 novembre 2020 - 25 febbraio 2021), n. 9064 -
Pres. Bisogni - Rel. Perrino (stralcio)

In materia di IVA, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, che comporta l’obbligo di fattura-
zione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, lad-
dove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell’impo-
sta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972, art.
21, comma 4, il termine per l’adempimento dell’obbligo di emettere la fattura.

Svolgimento del processo

Emerge dagli atti che l’Agenzia delle entrate ha indi-
rizzato alla S.r.l. Ecoacqua, che svolge attività di re-
cupero e di riciclaggio di rifiuti solidi e industriali,
una serie di rilievi, consistenti:
- quanto all’anno d’imposta 2004, nell’esclusione del-
la rilevanza della contabilizzazione di una fattura
emessa dalla S.r.l. A. Costruttori concernente lavori
non pagati, perché in realtà non avviati, benché l’im-
porto relativo fosse stato registrato nel conto patri-
moniale denominato “spese impianto discarica (omis-
sis)”; con la pretesa impositiva l’Agenzia ha recupera-
to l’IVA indicata nella fattura, che ha ritenuto inde-
bitamente detratta;
- sempre in relazione all’anno d’imposta 2004, nel re-
cupero di materia imponibile ai fini delle imposte di-
rette di proventi scaturenti da attività svolte dalla fi-
liale in (omissis); con la pretesa l’Agenzia ha accerta-
to un reddito d’impresa di euro 316.689,00 contro
una perdita dichiarata di euro 174.000,00;
- con riguardo all’anno d’imposta 2005, nella conte-
stazione di omessa fatturazione di operazioni imponi-
bili, in relazione alle quali ha recuperato l’IVA non
versata.
Le pretese sono state compendiate in due avvisi di
accertamento, ai quali si è aggiunta una cartella di
pagamento concernente IRES e IVA, oltre interessi e
sanzioni per l’anno 2004. La contribuente ha impu-
gnato avvisi e cartella, e la Commissione tributaria
provinciale di Bari, previa riunione dei ricorsi, ha ri-

tenuto legittima la sola detrazione dell’IVA per il
2004.
Società e Agenzia hanno proposto appello, rispettiva-
mente principale e incidentale per i profili di rispetti-
va soccombenza, e la Commissione tributaria regio-
nale ha rigettato il primo e accolto il secondo. Quan-
to alle operazioni non fatturate, che erano state inse-
rite nel 2005 nel conto “fatture da emettere” e suc-
cessivamente girocontate in un conto di credito (de-
nominato “A. Costruzioni”), il giudice d’appello ha
convenuto con quello di primo grado che in relazione
ad esse si sarebbe dovuta emettere fattura. E ciò per-
ché l’inclusione degli importi relativi alle operazioni
in questione nel conto “fatture da emettere” avrebbe
implicato appunto l’obbligo di emissione della fattura
e la conseguente rilevazione dell’IVA a debito; lad-
dove il successivo giroconto nel conto di credito del-
le somme relative alle operazioni avrebbe cristallizza-
to i crediti, escludendo la necessità delle fatturazioni
relative. In relazione al recupero a tassazione dell’im-
ponibile ai fini delle imposte dirette, che era raggua-
gliato a operazioni della filiale albanese, ha accertato
che le attività in questione erano state disposte dalla
sede centrale, che aveva concesso alla filiale albanese
una somma a titolo di mutuo infruttifero da versare
in più soluzioni. Sicché l’importo imputato a patri-
monio netto del bilancio della contribuente sarebbe
dovuto concorrere al reddito di esercizio del conto
economico con rilevanza di una sopravvenienza atti-
va. Ancora, in relazione alla fattura emessa da S.r.l.
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A. Costruttori in prospettiva della partenza dei lavori
mai iniziati, il giudice d’appello ha fatto leva sulla
mancanza dei due presupposti ai quali il D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, art. 3, ancora l’imponibilità
della prestazione di servizi, ossia l’esecuzione della
prestazione e il pagamento del corrispettivo; di modo
che ha escluso il diritto di detrazione relativo. Infine,
quanto alla cartella, la Commissione tributaria regio-
nale ha riconosciuto che l’Amministrazione ha ope-
rato nei limiti previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 15.
Contro questa sentenza propone ricorso la contri-
buente per ottenerne la cassazione, che affida a sei
motivi, cui l’Agenzia risponde con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo di ricorso, col quale la contri-
buente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., e
dell’art. 111 Cost., è inammissibile perché con esso la
ricorrente si limita a chiedere a questa Corte “di ef-
fettuare l’esame degli atti del giudizio di merito e,
quindi, dell’appello spiegato da Ecoacqua S.r.l.” che
riproduce, senza evidenziare in che cosa consista la
censura proposta.
2.- Col secondo motivo di ricorso la società denuncia
la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633
del 1972, art. 6, comma 3, là dove si è ritenuto che
le prestazioni di servizio relative all’anno d’imposta
2005 le quali, sebbene svolte, non siano state fattura-
te, né pagate, determinino comunque l’insorgenza del
presupposto impositivo e dell’esigibilità dell’imposta.
Ciò perché, ad avviso della società, il momento im-
positivo ai fini dell’IVA in caso di prestazioni di ser-
vizi non coincide con l’ultimazione del servizio, bensì
con l’incasso del corrispettivo.
La censura è fondata nei limiti che seguono.
2.1.- Le Sezioni Unite di questa Corte (con sentenza
21 aprile 2016, n. 8059) hanno evidenziato la distin-
zione tra fatto generatore dell’imposta, da cui scaturi-
sce l’obbligazione tributaria, esigibilità, ossia attitudi-
ne attuale dell’imposta ad essere pretesa da parte del-
l’Erario, e pagamento. Il fatto generatore di norma
coincide con l’esigibilità, ma ne rimane ontologica-
mente distinto, giacché esso s’identifica con l’espleta-
mento dell’operazione.
Il fatto generatore determina l’imponibilità, cui si ri-
collegano gli effetti previsti dalla disciplina del tribu-
to; e l’imponibilità è indice di capacità contributiva,
sicché va necessariamente riferita, nella prospettiva
degli artt. 3 e 53 Cost., e per l’esigenza di non tratta-
re differentemente situazioni uguali, a un dato ogget-

tivo omogeneo e insuscettibile di variazioni determi-
nate da scelte casuali e soggettive. Il che non acca-
drebbe, ove si ritenga che il D.P.R. n. 633 del 1972,
art. 6, comma 3, costruisca il pagamento come fatto
generatore dell’imposta, giacché, in tal caso, l’impo-
nibilità a fini IVA sarebbe, irrazionalmente, destinata
a mutare non solo in rapporto alla tipologia delle
operazioni imponibili, ma anche all’interno di ciascu-
na di esse, nonché in funzione dell’opzione dell’ope-
ratore (che eventualmente anticipi il momento im-
positivo con l’emissione della fattura).
2.2.- In questo contesto, e con riguardo alla normati-
va italiana, la giurisprudenza unionale ha stabilito
che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, là do-
ve attribuisce rilevanza a fini impositivi, quanto alle
prestazioni di servizi, al dato del pagamento del rela-
tivo corrispettivo, non contrasta con la Sesta Dir.,
art. 10, “in quanto questa disposizione, pur identifi-
cando il fatto generatore dell’imposta con l’esecuzio-
ne della prestazione, consente tuttavia agli Stati
membri di stabilire che l’imposta diventi esigibile,
per tutte le prestazioni, solo con l’incasso del corri-
spettivo” (Corte giust. 26 ottobre 1995, causa C-
144/94).
La norma nazionale deve quindi essere necessaria-
mente intesa nel senso che la ficta identificazione
con il pagamento del corrispettivo (“le prestazioni di
servizio si considerano effettuate ...”) investe il com-
pimento della prestazione con esclusivo riferimento
alla sua rilevanza ai fini della mera esigibilità dell’im-
posta: ove ne risultassero coinvolte anche l’imponibi-
lità e, quindi, l’insorgenza dell’obbligazione tributaria,
la disposizione sarebbe incompatibile con il diritto
unionale.
Significativo riscontro si ha anche nel D.P.R. n. 633
del 1972, art. 7, comma 3 (nel testo applicabile all’e-
poca dei fatti), che, ai fini della territorialità delle
prestazioni di servizi, e quindi dell’imponibilità di es-
se in Italia, si riferisce pur sempre alla loro esecuzione
(“... quando sono rese a ...”).
3.- L’esecuzione della prestazione comporta dunque
l’insorgenza dell’obbligazione tributaria; e l’insorgenza
dell’obbligazione si traduce nell’insorgenza degli ob-
blighi propri della disciplina del tributo.
In particolare, ai fini dell’IVA, tra questi obblighi v’è
quello di fatturazione; in relazione a quest’obbligo il
pagamento del corrispettivo è soltanto l’“estremo li-
mite temporale per l’adempimento” (ancora Cass.,
Sez. Un., n. 8059/16, cit.).
In definitiva, l’obbligo sorge con l’esecuzione della
prestazione, anche se ai fini dell’adempimento è fissa-
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to in favore dell’obbligato termine fino al pagamento
del corrispettivo.
3.1.- È proprio la fatturazione, d’altronde, che propi-
zia il funzionamento del meccanismo dell’IVA, in
quanto consente al soggetto passivo del tributo di ad-
debitarne il peso economico all’acquirente/commit-
tente: lo stabilisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18,
comma 1, a norma del quale “il soggetto che effettua
la cessione di beni o la prestazione di servizi imponi-
bile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di ri-
valsa, al cessionario o al committente”, e se ne trae
conferma dal successivo art. 21, comma 2, il quale
prescrive che la fattura deve contenere l’indicazione
dell’imposta separatamente rispetto a quella del corri-
spettivo della cessione o della prestazione (sul ruolo
fondamentale della fattura nel sistema dell’IVA vedi
anche Corte cost. 18 aprile 2019, n. 95, punto 5).
Anche la base imponibile d’altro canto è determinata
dal corrispettivo dovuto al prestatore secondo le con-
dizioni contrattuali (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13),
in conformità alla norma unionale (Dir. IVA, art.
73, che riproduce la parte corrispondente della Sesta
Dir., art. 11), che si riferisce al “corrispettivo versato
o da versare ... al prestatore ...”.
3.2.- Va allora ribadito che l’orientamento (espresso
di recente da Cass. 23 gennaio 2020, n. 1468) secon-
do il quale le prestazioni di servizi si considerano ef-
fettuate soltanto all’atto del relativo pagamento, co-
sicché prima di tale momento non sussiste alcun ob-
bligo, ma solo la facoltà di emettere fattura, non è al-
lineato alle Sezioni Unite e alla giurisprudenza unio-
nale (lo rimarcano, da ultimo, Cass. 19 novembre
2020, n. 26319 e 24 novembre 2020, n. 26650, punto
3.5).
4.- Questa ricostruzione trova addentellati anche in
altri comparti.
4.1.- Giustappunto configurando l’esecuzione della
prestazione di servizi come fatto generatore dell’ob-
bligazione tributaria questa Corte esclude difatti, con
indirizzo consolidato, che, in caso di procedure falli-
mentari, il pagamento e la conseguente fatturazione
avvenuti in corso di procedura della prestazione di
un professionista che sia stata svolta prima della pro-
cedura comporti la qualificazione come debito di
massa del credito di rivalsa dell’IVA L. Fall., ex art.
111, comma 2, (tra varie, Cass. 17 gennaio 2017, n.
1034 e 14 marzo 2018, n. 6245).
4.2.- Di questa giurisprudenza ha dato conto anche
la Corte costituzionale (con la sentenza 3 gennaio
2020, n. 1), la quale ha rimarcato che il legislatore
ha risposto all’esigenza di protezione delle retribuzio-
ni di professionisti e lavoratori autonomi prevedendo,

con la Legge di bilancio per l’anno finanziario 2018
(L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 474), che il credi-
to avente ad oggetto il corrispettivo del servizio del
“professionista” e il credito per rivalsa dell’IVA han-
no lo stesso privilegio generale sui mobili, proprio
prendendo atto della loro natura concorsuale e non
prededucibile.
4.3. (Omissis)
5. - Ciò posto, ambigua è, nel contesto dei fatti del
caso in esame, la circostanza, su cui si punta in ricor-
so, che le prestazioni non sono state fatturate perché
non pagate.
5.1.- La giurisprudenza unionale, con la richiamata
sentenza concernente la normativa italiana, ha am-
messo che il regime in questione, che consente al
prestatore e al committente di scegliere il momento
dell’esigibilità in funzione dei loro interessi, non im-
pedisce le frodi; ma a limitare i casi in cui il paga-
mento è rinviato allo scopo di ritardare il momento
dell’esigibilità dell’imposta, ha aggiunto, vi sono l’in-
teresse del prestatore a ricevere il pagamento del ser-
vizio reso e il fatto che il diritto di detrarre l’imposta
nasce appunto quando questa diviene esigibile (punto
20 della sentenza in causa C-144/94, cit.).
E proprio questi parametri comportano necessità di
approfondimento, in relazione alle circostanze di fat-
to emerse in giudizio.
5.2.- Si accerta difatti in sentenza che la società ha
proceduto a indicazioni contabili mediante le quali le
operazioni svolte dalla Ecoacqua nei confronti della
S.r.l. A. Costruzioni erano annotate nel conto “fattu-
re da emettere”, per poi essere trasfuse nel conto de-
nominato “A. Costruzioni” come credito da riscuote-
re (significativamente il giudice d’appello riferisce
che “... relativamente all’anno 2005 l’Agenzia conte-
sta operazioni eseguite nel 2001 e nel 2002 ...” e la ri-
corrente specifica di aver assoggettato a tassazione gli
importi riportati in contabilità negli anni 2001 e
2002 ai fini delle imposte sul reddito, in base al prin-
cipio di competenza).
Occorre quindi verificare, anche in considerazione
del tempo trascorso dall’espletamento delle prestazio-
ni, se queste modalità abbiano comportato la sottra-
zione della contribuente all’obbligo di fatturazione o
siano state volte a tale scopo, evidenziando, per con-
seguenza, elementi idonei a stabilire, a norma del
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, nel testo
applicabile all’epoca dei fatti, “... l’esistenza di corri-
spettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiara-
ti ...”.
5.3.- Il motivo va quindi accolto, e la sentenza cassa-
ta per il profilo corrispondente, con rinvio alla Com-
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missione tributaria regionale della Puglia in diversa
composizione, affinché riesamini la fattispecie atte-
nendosi ai seguenti principi di diritto:
“In materia di IVA, il fatto generatore dell’obbliga-
zione tributaria, che comporta l’obbligo di fatturazio-
ne, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla
materiale esecuzione della prestazione, laddove il pa-
gamento del corrispettivo identifica esclusivamente il
momento di esigibilità dell’imposta, ossia quello di ri-
scossione, nonché, in relazione a quanto previsto dal
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 4, il termine
per l’adempimento dell’obbligo di emettere la fattu-
ra”.
“In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria
che, a fronte di indicazioni contabili che prevedano
l’annotazione di prestazioni di servizi dapprima in un
conto ‘fatture da emettere’ e poi in un conto relativo
a crediti da riscuotere, contesti l’omessa fatturazione
delle operazioni, ha l’onere di provare, anche sulla
base di elementi presuntivi, che il pagamento, pure
per equivalente, è stato in realtà compiuto, oppure
che il contribuente intende sottrarsi all’adempimento
dell’obbligo di fatturazione e di assolvimento dell’im-
posta, anche in considerazione del tempo trascorso
dall’esecuzione dell’operazione, attesi l’interesse del
prestatore a ricevere il pagamento rapido del prezzo e
la correlazione del diritto di detrazione all’esigibilità
dell’imposta”.
6. (Omissis)
6.1. (Omissis)
7.- Col quarto motivo di ricorso si lamenta la viola-
zione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972,
art. 3, in connessione col successivo art. 6, in relazio-
ne al recupero concernente la fattura emessa nono-
stante l’omesso pagamento del corrispettivo da parte
della A. Costruttori, là dove il giudice d’appello ha
escluso la configurabilità di una prestazione di servizi
rilevante ai fini IVA.
La censura è fondata.
7.1.- Rispetto al materiale espletamento dell’opera-
zione, sia essa cessione di beni oppure prestazione di
servizi, il rilascio della fattura o l’incasso di tutto o di
parte del corrispettivo, lo si è già sottolineato, sono
presupposti di esigibilità, il verificarsi dei quali può
determinare l’anticipazione del momento impositivo.
La Sesta Dir., art. 10, paragrafo 2, n. 2, (corrispon-
dente alla Direttiva 2006/112, art. 65, nonché, nel-
l’ordinamento interno, al D.P.R. n. 633 del 1972, art.
6, comma 4), si discosta difatti dall’ordine cronologi-
co consueto, là dove prevede che, nel caso di versa-
mento di un acconto - o di fatturazione anticipata-,

l’IVA diventa esigibile senza che la cessione o la pre-
stazione siano state ancora eseguite. Ciò in quanto
nel caso di anticipato pagamento (come in quello di
anticipata fatturazione dell’acquisto), il contenuto
economico dell’operazione si considera già - in tutto
o in parte - realizzato, dando vita al presupposto fi-
scalmente sufficiente per la sua imponibilità, sia pure
limitatamente all’importo pagato o fatturato, purché
tutti gli elementi rilevanti della futura operazione sia-
no noti al committente/acquirente e l’operazione nel
momento dell’acconto o della fatturazione anticipata
sembri certa (Cass. 22 maggio 2015, n. 10606; 29
gennaio 2020, n. 1961; 30 dicembre 2020, n. 29859;
quanto alla giurisprudenza unionale, si veda in parti-
colare Corte giust. 31 maggio 2018, cause C-660 e
661/16).
7.2.- Come rilevava la Commissione a motivazione
della proposta della Sesta Direttiva, difatti, “quando
vengono incassati acconti anteriormente al fatto ge-
neratore, il loro incasso rende esigibile l’imposta, poi-
ché i contraenti dimostrano in tal modo di voler trar-
re anticipatamente tutte le conseguenze finanziarie
legate alla realizzazione del fatto generatore”. Le me-
desime considerazioni valgono per la fatturazione an-
ticipata, la quale è idonea a determinare l’imponibili-
tà e l’esigibilità della prestazione, nei limiti di quanto
fatturato; laddove eccentrico e non argomentato è il
criptico riferimento contenuto in sentenza all’abuso
del diritto.
La censura va in conseguenza accolta.
8. (Omissis)
8.1. (Omissis)
9. (Omissis)
10.- In definitiva, il ricorso va accolto anche in rela-
zione ai motivi quarto e quinto e la sentenza impu-
gnata cassata per i profili corrispondenti, con rinvio,
anche per le spese, alla Commissione tributaria regio-
nale della Puglia in diversa composizione, la quale
riesaminerà il rilievo concernente la fatturazione an-
ticipata verificando se l’operazione fosse in quel mo-
mento nota e sembrasse certa e applicherà i principi
dettati in tema di riscossione frazionata.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili il primo, il terzo e
l’ultimo motivo di ricorso, accoglie i restanti, cassa la
sentenza impugnata per i profili corrispondenti ai
motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Com-
missione tributaria regionale della Puglia in diversa
composizione.
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