
IVA: una riforma già da riformare!

di Raffaele Corso (*) e Pierpaolo Maspes (**)

Le Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno approvato un
documento che delinea gli obiettivi e le direttrici su cui dovrebbe basarsi l’imminente riforma del sistema
tributario nazionale. Per quanto riguarda l’IVA, le linee guida programmatiche per la riforma risultano pur
troppo lacunose, trascurando del tutto l’impianto sostanziale dell’imposta, da tempo immemore bisogno
sa di una “messa a punto” nella prospettiva comunitaria. Appare paradossale che proprio l’imposta che
richiederebbe interventi particolarmente profondi e necessari per renderla pienamente conforme all’ar
chetipo delineato dalla disciplina comunitaria sia quella maggiormente trascurata nel disegno riformatore
tratteggiato dalle competenti Commissioni parlamentari. Sarebbe quindi importante cogliere l’occasione
fornita dall’imminente riforma fiscale per ripensare, in un approccio più sostanziale e più ambizioso, alle
criticità e alle incongruenze rispetto alla disciplina comunitaria presenti nella disciplina IVA nazionale. Vi
sta l’ampiezza dell’attuale disarmonia rispetto al modello comunitario, il presente contributo si limiterà a
proporre in via esemplificativa, ma non certo esaustiva, alcuni degli interventi che si appalesano ineludi
bili.

1. Premessa

Le Commissioni Finanze della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica - al termine
delle indagini conoscitive dalle stesse condotte
nel corso dei primi mesi del 2021 - hanno ap-
provato, il 30 giugno 2021, un documento con-
clusivo che delinea gli obiettivi e le direttrici su
cui dovrebbe basarsi l’imminente riforma del
sistema tributario nazionale, la cui adozione è
correlata alle diverse riforme che il nostro Go-
verno si è impegnato a realizzare nell’ambito
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
Il documento conclusivo, sebbene incentrato
sulla revisione dell’attuale sistema di tassazione
dei redditi delle persone fisiche, presenta alcune
proposte per una più ampia riforma del sistema
tributario: sono infatti ipotizzati interventi in

materia di IRES, di IRAP, di tassazione dei red-
diti finanziari, di fiscalità a supporto della tran-
sizione energetica, di contrasto all’evasione fi-
scale, di miglioramento del rapporto Fisco-con-
tribuente, nonché, last and (unfortunately) least,
in materia di IVA.
È proprio dell’IVA e di come potrebbe essere ri-
formata la sua disciplina nazionale che si occu-
pa il presente contributo.
Sotto questo profilo, il documento conclusivo
delle Commissioni limita la sua analisi a pochi
elementi programmatici, richiedendo, in par-
ticolare, che l’emanando disegno di Legge dele-
ga della riforma fiscale contenga “una specifica
delega al Governo per la ridefinizione della di-
sciplina IVA ai fini di una sua opportuna sem-
plificazione e di possibile riduzione dell’ali-
quota ordinaria attualmente applicata” (1).

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

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

(1) Cfr. segnatamente il paragrafo 2.12 del documento con

clusivo approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze)
relativo all’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributa
rio.
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Nell’ambito delle misure di contrasto all’evasio-
ne, viene inoltre richiesto dalle Commissioni -
sempre per quanto riguarda i profili attinenti al-
l’IVA - di estendere l’ambito di applicazione del-
l’obbligo di fatturazione elettronica e di tra-
smissione telematica dei corrispettivi ai soggetti
che attualmente ne sono esonerati, nonché di
considerare “il meccanismo del cosiddetto re-
verse charge, valutando attentamente il suo ef-
fettivo impatto sul recupero del gettito eva-
so” (2).
Nonostante i temi individuati dalle Commissio-
ni rivestano indiscutibilmente una certa rilevan-
za, le predette linee guida programmatiche per
la riforma della disciplina IVA nazionale risulta-
no, tuttavia, estremamente lacunose (3), con-
centrandosi solo sul - pur importantissimo - ver-
sante della lotta alle evasioni e alle frodi e tra-
scurando del tutto l’impianto sostanziale del-
l’imposta, da tempo immemore bisognosa di
una “messa a punto” nella prospettiva comuni-
taria (prospettiva da molti spesso invocata a pa-
role, ma nei fatti quasi sempre disattesa).
Appare, in particolare, paradossale che l’impo-
sta maggiormente trascurata nel disegno rifor-
matore tratteggiato dalle competenti Commis-
sioni parlamentari sia proprio quella che richie-
derebbe interventi particolarmente profondi,
necessari per renderla conforme all’archetipo
delineato dalla disciplina comunitaria. Di que-
st’ultima, invero, la normativa interna in mate-
ria di IVA non è purtroppo allo stato attuale
una fedele trasposizione.
Merita, infatti, osservare come la disciplina
IVA nazionale, fin dalla sua origine e anche in
seguito ai successivi interventi di riforma, abbia
mantenuto numerosi elementi di peculiarità, ta-

li da renderla, in diverse disposizioni, assai di-
sallineata rispetto alla disciplina comunitaria
da cui dovrebbe trarre origine.
Tale scelta, a parere di chi scrive, non è scevra
di gravi conseguenze sistematiche. Si assiste, in-
fatti, sempre più frequentemente, al tentativo di
interpretare queste peculiari disposizioni nazio-
nali con il filtro della disciplina comunitaria
che purtroppo non recepiscono correttamente,
con l’effetto di generare risultati spesso poco ap-
paganti, di difficile applicazione e che si presta-
no a potenziali cherry-picking delle soluzioni di
volta in volta ritenute convenienti, producendo
un sistema imprevedibile.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha in
numerosissime occasioni ribadito, infatti, il
principio secondo cui, qualora emerga l’incom-
patibilità di una norma nazionale rispetto alla
disciplina comunitaria, tale incompatibilità non
può essere fatta valere dallo Stato membro con-
tro un privato, fino a quando tale Stato membro
non modifichi le proprie norme in modo da ren-
derle compatibili con l’ordinamento comunita-
rio. Al contrario, è solo il privato che può far va-
lere, ove lo ritenga, la non corretta trasposizio-
ne del diritto nazionale rispetto al diritto comu-
nitario e quindi invocare, a determinate condi-
zioni, la diretta applicazione del precetto
espresso dalla Corte di Giustizia, come appunto
dalla Corte precisato nella sua copiosa giuri-
sprudenza sul punto (4).
Poiché la giurisprudenza comunitaria, come
spiegato in più occasioni dalla Corte di Giusti-
zia, interpreta soltanto il diritto comunitario (5)
e non è competente a pronunciarsi sull’interpre-
tazione delle norme nazionali (6), ne deriva un
singolare effetto: le sentenze della Corte di

(2) Cfr. segnatamente il paragrafo 2.13 del citato documento
conclusivo.

(3) Cfr. M. Leo, “Le linee guida per la riforma fiscale fra
proposte condivisibili e lacune da colmare”, in il fisco, n.
30/2021, pag. 2907.

(4) Cfr., tra le altre, le sentenze della Corte di Giustizia: 19
novembre 1991, causa C 6/90 e causa C 9/90, punto 11; 26 feb
braio 1986, causa C 152/84, punto 48; 14 luglio 1994, causa C
91/92, punto 20; 26 settembre 1996, causa C 168/95, punto 36;
5 ottobre 2004, cause da C 397/01 a C 403/01, punto 108; 19
aprile 2016, causa C 441/14, punto 30. Tale giurisprudenza è
stata anche di recente confermata con specifico riferimento a
questioni in materia di IVA, avendo la Corte ribadito anche in
tale ambito, di interesse in questa sede, che “una Direttiva 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 conseguenza che “l’obbligo per il giudice nazionale di fa
re riferimento al contenuto di una Direttiva nell’interpretazione
e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto inter
no trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in partico

lare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non
può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem
del diritto nazionale”: cfr. le sentenze della Corte di Giustizia
21 settembre 2017, causa C 326/15, punti 41 e 42, e causa C
605/15, punti 36 e 37.

(5) Da ultimo, cfr. la sentenza 30 aprile 2020, causa C
661/18, in cui, segnatamente al punto 28, si afferma: “il sistema
di cooperazione istituito dall’art. 267 TFUE è fondato su una
netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte.
Nell’ambito di un procedimento instaurato in forza di tale arti
colo, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai
giudici degli Stati membri e non alla Corte e non spetta a que
st’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto
interno con le disposizioni del diritto dell’Unione. Per contro,
la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli
elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che con
sentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di
diritto interno con la normativa dell’Unione”.

(6) Cfr. la sentenza 16 settembre 2020, causa C 528/19, se
gnatamente al punto 56.
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Giustizia, diversamente da quanto con troppa
leggerezza spesso si ritiene, sono solo parzial-
mente utilizzabili per interpretare la disciplina
IVA nazionale (7).
Appare, d’altra parte, opera assai problematica -
e a volte quasi titanica - quella di cercare di for-
nire un’interpretazione comunitariamente
orientata di una disposizione palesemente non
conforme alla disposizione comunitaria da cui
si vorrebbe trarre tale interpretazione (8).
Sarebbe quindi assai importante cogliere l’occa-
sione fornita dall’imminente riforma fiscale per
ripensare, in un approccio più sostanziale e più
ambizioso, alle criticità e alle incongruenze ri-
spetto alla disciplina comunitaria presenti nella
disciplina IVA nazionale.
Sotto un profilo metodologico, si dovrà necessa-
riamente partire da una profonda riflessione
sull’attuale struttura della normativa in materia
di IVA.

2. La struttura della normativa nazionale

La struttura attuale dell’IVA nazionale è frutto,
eminentemente, delle modifiche apportate al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dai D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, e 31 marzo 1979, n. 94, vol-
ti al recepimento della “Sesta Direttiva” (la Di-
rettiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, ora tra-
sfusa nella Direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006).
Già tale struttura evidenziava quello che si sa-
rebbe rivelato, col senno di poi, un grave errore
di impostazione: quello di “calare” la normativa
IVA nel sistema normativo nazionale, segnata-
mente adattando le categorie IVA alle categorie
civilistiche.
La Corte di Giustizia ha, infatti, in molteplici
occasioni evidenziato come le previsioni in ma-
teria di IVA costituiscano nozioni autonome

del diritto dell’Unione e debbano, conseguen-
temente, essere oggetto di un’interpretazione ed
applicazione uniformi in tutta l’Unione Euro-
pea, il che implica che l’applicazione di una da-
ta previsione a una determinata operazione non
può dipendere dalla qualificazione di detta ope-
razione nell’ambito del diritto nazionale (9). In
tale ottica, la giurisprudenza comunitaria privi-
legia un’interpretazione fondata più sul dato
economico-sostanziale che su quello giuridico-
formale (10).
Da ciò si ricava quindi, in una prospettiva gene-
rale, in primo luogo la necessità di un approccio
totalmente innovativo nel procedere alla rifor-
ma dell’ordinamento nazionale, con il supera-
mento dell’attuale impostazione “autarchica”
(nella misura in cui filtra la Direttiva con gli
istituti giuridici dell’ordinamento interno) e for-
malistica (nella misura in cui ragiona per cate-
gorie giuridiche invece che per categorie econo-
miche), del tutto illogica e incoerente in un si-
stema per sua natura “eurocentrico” e sostan-
zialistico quale è quello disegnato dalla norma-
tiva comunitaria, come interpretata dalla Corte
di Giustizia.
Sempre in una prospettiva generale, ai rivelati
vizi di origine si è aggiunto un vizio ulteriore,
ormai dilagato in forme parossistiche: la conti-
nua adozione di disposizioni in materia di IVA
non inserite nel corpus del D.P.R. n. 633/1972,
ma in provvedimenti a latere. Tale “vizio” po-
ne a volte addirittura la difficoltà di individuare
la normativa applicabile e, in ogni caso, serissi-
mi problemi di coordinamento. In via mera-
mente esemplificativa, si pensi alle disposizioni
in materia di scambi intracomunitari di beni,
inseri te , appunto, non gi à nel D.P.R. n.
633/1972, bensı̀ nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427.
In una sorta di beffardo gioco dell’oca, varie di-

(7) Le sentenze appaiono segnatamente utilizzabili nei limi
tati casi in cui la normativa nazionale IVA fotografi fedelmente
la normativa comunitaria e nei casi in cui il contribuente in
tenda dare ingresso a una normativa comunitaria (direttamen
te applicabile) non correttamente recepita in Italia.

(8) Può verificarsi, e si verifica in molte circostanze, che un
dato istituto sia disciplinato da una norma nazionale in modo
del tutto difforme dalla previsione comunitaria di cui tale nor
ma dovrebbe recare attuazione. In via esemplificativa, si pensi
alla norma in materia di territorialità delle cessioni di beni
(l’art. 7 bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), che tratta unita
riamente le cessioni di beni con trasporto e quelle senza tra
sporto, individuando il luogo di effettuazione nello Stato dove
si trovano i beni, laddove la normativa comunitaria prevede
l’applicabilità di tale criterio solo alle cessioni di beni senza
trasporto (cfr. l’art. 31 della Direttiva 2006/112/CE), preveden
do un diverso criterio (quello dello Stato di partenza del tra

sporto) per le cessioni di beni con trasporto (cfr. l’art. 32 della
Direttiva 2006/112/CE). Sempre in via esemplificativa, si pensi
alla norma nazionale che individua la base imponibile delle
operazioni che compongono un’operazione permutativa sulla
base del valore normale di tali operazioni (l’art. 14, comma 2,
lett. d, del D.P.R. n. 633/1972) e non sulla base del corrispettivo
ricevuto (sul punto cfr. P. Maspes, “Il valore normale nell’IVA:
discrasie tra disciplina nazionale e disciplina comunitaria”, in
il fisco, n. 25/2014, pag. 2466).

(9) Tra le tante sentenze che si sono pronunciate sul punto,
cfr. le sentenze 29 marzo 2007, causa C 111/05, punto 32, e 20
giugno 2019, causa C 291/18, punto 19.

(10) Cfr., tra le altre, le sentenze della Corte di Giustizia: 8
maggio 2008, cause riunite C 95/07 e C 96/07; 12 luglio 2012,
causa C 284/11; 27 settembre 2007, causa C 146/05; 22 dicem
bre 2010, causa C 438/09; 11 dicembre 2014, causa C 590/13;
15 settembre 2016, causa C 516/14.
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sposizioni di ciascuno di tali due provvedimenti
fanno riferimento alle disposizioni dell’altro.
Sempre in via semplificativa, si pensi che non
sono più contenute nel D.P.R. n. 633/1972 le di-
sposizioni in materia di versamenti periodici
dell’imposta (contenute nel D.P.R. 23 marzo
1998, n. 100) e quelle in materia di dichiarazio-
ne annuale (contenute nel D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322), in precedenza contenute negli
artt. 27 e 28 del D.P.R. n. 633/1972 (11).
Inutile è dire che, nella normativa comunita-
ria, il tema si atteggia in modo del tutto diffe-
rente, essendosi provveduto alla redazione, con
la Direttiva 2006/112/CE, di una sorta di “Testo
Unico” che compendia l’intera disciplina in ma-
teria di IVA (a parte talune tematiche peculiari).
In questa situazione deve salutarsi con estremo
favore il riferimento alla codificazione, conte-
nuto nel documento conclusivo approvato dalle
Commissioni parlamentari. Per quanto detto,
sarà importante valutare senza pregiudizi una
riforma totale dell’imposta, volta a dare final-
mente ingresso alle disposizioni comunitarie.
Fatto tale auspicio, ci corre peraltro l’obbligo di
dare un “avviso ai naviganti”. Assumendo che la
riforma non possa trovare attuazione che me-
diante dei decreti delegati, è essenziale costruire
un percorso virtuoso che parta dalla corretta
redazione della Legge delega.
L’esigenza di un tale “avviso” tiene conto di
quanto avvenuto nella (non felicissima, a parere
di chi scrive) esperienza dell’ultimo tentativo
di riforma organica dell’imposta, realizzata dal
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, sulla base della
previsione di delega contenuta nel comma 66
dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Solo per dare un’idea delle criticità che si pon-
gono, si rammenta che detto decreto, tra l’altro:
1) ha attratto nell’ambito dell’applicazione del-
l’IVA i conferimenti di beni (in precedenza ir-
rilevanti ai fini IVA);
2) ha disciplinato l’esigibilità dell’imposta;
3) ha riformulato la disciplina della detrazione
dell’imposta.
Non si intende contestare in questa sede il meri-
to di tali disposizioni (12). Quello che si intende
porre in rilievo è che per le modifiche di cui ai
punti 1 e 2 manca totalmente una copertura

nella Legge delega (13), mentre per quanto ri-
guarda la detrazione, le uniche modifiche che
sarebbero state consentite dalla Legge delega
sono quelle volte a escludere la detrazione per
l’IVA relativa ad acquisti di beni e di servizi uti-
lizzati per rendere operazioni non soggette o
per fini estranei all’attività imprenditoriale o
professionale (14).
Solo la purtroppo crescente disaffezione al cor-
retto procedimento di formazione delle leggi (o,
forse, la naturale predisposizione nazionale al
quieto vivere) ha finora permesso di accettare
di osservare delle disposizioni che sono, in
realtà, sostanzialmente inesistenti (sui punti
non coperti dalla delega, le disposizioni applica-
bili sono in punta di diritto quelle precedenti,
che il decreto delegato non avrebbe avuto il po-
tere di modificare).
Una Legge delega ben congegnata e un Decreto
legislativo che la attui fedelmente eviterebbe di
ripetere tali errori e consentirebbe altresı̀ di ov-
viare agli errori già commessi, dando copertura,
almeno pro futuro, alle disposizioni (sostanzial-
mente inesistenti) di cui si è detto.
Una volta costruito un solido contenitore, si do-
vrà passare a riempirlo di contenuti. In proposi-
to, di seguito si presenta una breve carrellata -
necessariamente non esaustiva - di alcune signi-
ficative discrepanze tra la disciplina IVA nazio-
nale e quella comunitaria che meriterebbero
un’indifferibile “messa a punto”, con la speran-
za che possano rappresentare degli utili spunti
per evitare all’IVA di ricoprire l’ingiustificato
ruolo di Cenerentola al gran ballo delle imposte
dell’annunciata riforma fiscale.

3. Una lista della spesa

Nell’accingerci a redigere quella che, per lo spa-
zio a disposizione, può essere solo una “lista
della spesa”, vi è solo l’imbarazzo della scelta.
La difformità della disciplina IVA nazionale ri-
spetto a quella comunitaria risulta, infatti, evi-
dente già a partire dalla definizione delle opera-
zioni - cessioni di beni e prestazioni di servizi
- soggette all’IVA.
Nella disciplina comunitaria, in base all’art.
14, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE,
“Costituisce ‘cessione di beni’ il trasferimento

(11) A testimonianza del clima di “caccia al tesoro” che con
nota la ricerca di disposizioni normative estrapolate dal conte
sto originario, i codici tributari riportano le vigenti disposizio
ni in corrispondenza delle abrogate disposizioni di cui agli artt.
27 e 28 del D.P.R. n. 633/1972.

(12) Per quelle in materia di detrazione, in realtà, lo si è già

fatto: cfr., da ultimo, P. Maspes, “IVA detraibile: la Direttiva è
veramente molto semplice, ma noi insistiamo nel renderla
complicata!”, in il fisco, n. 6/2021, pag. 539.

(13)Cfr. il comma 66 dell’art. 3 della Legge n. 662/1996.
(14) Cfr. la lett. b) del comma 66 dell’art. 3 della Legge n.

662/1996.
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del potere di disporre di un bene materiale co-
me proprietario”, mentre, in base all’art. 24, pa-
ragrafo 1, della stessa Direttiva “Si considera
‘prestazione di servizi’ ogni operazione che non
costituisce una cessione di beni”.
Nella disciplina nazionale, i concetti di cessio-
ne di beni e di prestazione di servizi sono rece-
piti in modo assai diverso. L’art. 2, primo com-
ma, del D.P.R. n. 633/1972, diverge da quella
che dovrebbe essere la corrispondente disposi-
zione comunitaria, in primo luogo, in quanto si
fonda su categorie giuridico-formali e, in se-
condo luogo, in quanto non circoscrive espres-
samente il concetto di “cessione di beni” alle
cessioni aventi a oggetto beni materiali. A sua
volta, l’art. 3, primo comma, del predetto decre-
to diverge da quella che dovrebbe essere la cor-
rispondente disposizione comunitaria in quanto
prevede una definizione non già in via residua-
le, ma in via positiva delle prestazioni di servizi
(e, di nuovo, richiamandosi a categorie giuridi-
co-formali).
Da tale scelta possono evidentemente scaturire
effetti sistematici assai perniciosi. A mero titolo
esemplificativo, si accennerà a due fattispecie:
quella della cessione di partecipazioni e quella
del leasing.
Per quanto riguarda la cessione di partecipa-
zioni basti osservare come tale operazione pos-
sa assumere una diversa qualificazione, a se-
conda che la si esamini alla luce della disciplina
comunitaria oppure con il filtro della (non cor-
rispondente) disciplina nazionale. Più in parti-
colare, in base alla disciplina comunitaria emer-
ge che le cessioni di azioni e quote (15) rientra-
no nell’ambito delle prestazioni di servizi, dal
momento che l’art. 24 della Direttiva IVA consi-
dera tali - in via residuale - appunto tutte le ope-
razioni che non possono essere annoverate tra
le cessioni di beni mobili materiali. In tal senso
si è pronunciata la Corte di Giustizia (16). Nella
disciplina nazionale, le cessioni di azioni o quo-
te non figurano espressamente tra i beni imma-
teriali elencati nell’art. 3, primo comma, del
D.P.R. n. 633/1972.
Per quanto riguarda il leasing, mentre la disci-
plina comunitaria - privilegiando appunto l’a-
spetto economico-sostanziale - annovera in de-

terminate circostanze le operazioni di leasing
tra le cessioni di beni (17), la disciplina naziona-
le - basandosi sul profilo giuridico-formale del
passaggio di proprietà dei beni oggetto del con-
tratto solo a seguito dell’esercizio dell’opzione
di acquisto - annovera pianamente tali opera-
zioni in ogni caso tra le prestazioni di servi-
zi (18).
Oltre a tali difformità, si segnala la presenza
nella normativa nazionale di delimitazioni del
presupposto oggettivo di cui non vi è traccia
nella normativa comunitaria.
A mero titolo esemplificativo, si pensi alle ces-
sioni di terreni non suscettibili di utilizzazio-
ne edificatoria, che sono escluse dal novero
delle cessioni di beni dalla lett. c) del terzo com-
ma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 e che costi-
tuiscono invece cessioni di beni esenti da IVA a
norma dell’art. 135, par. 1, lett. k), della Diretti-
va 2006/112/CE.
Sempre a titolo esemplificativo, si pensi ai de-
positi presso aziende e istituti di credito, che
sono esclusi dal novero delle prestazioni di ser-
vizi dal n. 3 del secondo comma dell’art. 3 del
D.P.R. n. 633/1972 e che costituiscono invece
prestazioni di servizi esenti da IVA a norma del-
l’art. 135, par. 1, lett. b) e lett. d), della Direttiva
2006/112/CE.
Si rivela quindi necessario un intervento volto a
una riscrittura delle definizioni di cessione di
beni e di prestazione di servizi in armonia con
le definizioni fornite dalla Direttiva IVA: fermo
restando che, per quanto sopra osservato, come
ricordato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze
citate in premessa (19), in linea di diritto un
problema si pone, non tanto per i contribuenti -
cui la disarmonia consente un cherry-picking tra
norme comunitarie e norme interne - ma per lo
Stato, che a causa del suo negligente comporta-
mento tale scelta deve passivamente subire.
Vi sono inoltre - sempre tra le disposizioni ge-
nerali dell’imposta - aree in cui le scelte del legi-
slatore nazionale, sebbene possano, almeno nei
loro lineamenti essenziali, ritenersi in buona
parte allineate agli schemi che propone la disci-
plina IVA comunitaria, si palesano - sempre se
confrontate ai predetti schemi comunitari - as-
sai più complesse nella loro esposizione e, per-

(15) Ci si riferisce alle azioni o quote diverse da quelle di cui
alla lett. c) del paragrafo 2 dell’art. 15 della Direttiva IVA per le
quali gli Stati membri non si siano avvalsi della facoltà accor
data da tale norma di considerare quali beni materiali anche
“le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di dirit
to o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un
bene immobile o di una sua parte”.

(16) Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia 30 maggio
2013, causa C 651/11 e, segnatamente, il punto 26.

(17)Cfr., tra le altre, le sentenze della Corte di Giustizia 4 ot
tobre 2017, causa C 164/16, e 12 ottobre 2017, causa C 404/16.

(18) Cfr. la circolare dell’Agenzia delle entrate 1˚ giugno
2016, n. 26/E, par. 7.1.

(19) Cfr. le sentenze citate nella nota 3.
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tanto, molto articolate nella loro applicazione
da parte dei contribuenti.
Un evidente esempio in tal senso è rappresenta-
to dalle regole nazionali che sopraintendono al-
l’esercizio del diritto alla detrazione dell’impo-
sta, in cui a disposizioni che sono state ritenute
compatibili con la disciplina comunitaria dalla
Corte di Giustizia Europea - ma che, comunque,
presentano profili di complessità e qualche ul-
teriore elemento di potenziale non conformità
comunitaria - come le norme relative alla per-
centuale di detrazione (20), si affiancano dispo-
sizioni palesemente contrarie alle norme comu-
nitarie, come la maggior parte di quelle in mate-
ria di indetraibilità oggettiva dell’imposta (21).
La riforma fiscale potrebbe rappresentare
un’occasione irripetibile non solo per allineare
le disposizioni nazionali non coerenti con quel-
le comunitarie, ma soprattutto per una com-
plessiva semplificazione dell’intero impianto
delle norme in materia di detrazione, con l’ab-
bandono del principio del pro-rata generale e
l’adozione del criterio comunitario di applica-
zione del pro-rata esclusivamente agli acquisti
di beni e servizi promiscuamente utilizzati per
rendere sia operazioni che conferiscono il dirit-
to alla detrazione, sia operazioni che non confe-
riscono tale diritto (senza prevedere, diversa-
mente da quanto purtroppo avviene oggi, regole
distinte per le operazioni esenti e le operazioni
non soggette).
Poiché questa ideale lista della spesa sarebbe in
realtà sterminata, ci dobbiamo fermare qui, li-

mitandoci a segnalare tre ultimi esempi di pale-
se difformità:
- il tema delle variazioni in diminuzione, che il
legislatore comunitario affronta nell’ambito del-
le norme di determinazione della base imponi-
bile (22) e che, invece, il legislatore nazionale
appare assimilare all’esercizio alla detrazione
dell’imposta (da ciò facendosi inopinatamente
discendere una limitazione temporale che non
ha significato nella logica comunitaria) (23);
- il tema dei presupposti per poter chiedere a
rimborso l’eccedenza detraibile dell’imposta,
che sono assai più restrittivi nella disciplina na-
zionale rispetto all’impostazione comunitaria,
ledendo cosı̀ in modo indebito la neutralità del-
l’IVA (24);
- il tema, di assoluta rilevanza sistematica, rela-
tivo al sistema sanzionatorio per le violazioni
in materia di IVA, del tutto anacronistico, viste
le sempre più incisive critiche della Corte di
Giustizia a sistemi sanzionatori non rispettosi
del principio di proporzionalità (25).
Speriamo che i pochi esempi appena proposti -
ma l’elenco potrebbe come detto allungarsi a di-
smisura - possano rendere una prima idea degli
incisivi interventi che a nostro avviso sarebbero
necessari per consentire alla Cenerentola IVA
un’adeguata partecipazione all’imminente rifor-
ma. Memori delle passate amnesie, non volendo
spingerci ad auspicare miracoli, non ci resta
che sperare nel fattivo contributo della fata
Smemorina!

(20) Basti in questa sede ricordare che, in base alla discipli
na IVA, comunitaria, è integralmente detraibile (ai sensi degli
artt. 168 e 169 della Direttiva IVA) l’IVA relativa agli acquisti di
beni e di servizi utilizzati esclusivamente per rendere operazio
ni imponibili od operazioni a queste assimilate ai fini della de
trazione, è integralmente indetraibile l’IVA relativa agli acquisti
di beni e di servizi utilizzati esclusivamente per rendere opera
zioni diverse da quelle imponibili o assimilate, mentre (ai sensi
dell’art. 173, paragrafo 2, lett. d, della Direttiva IVA) è detraibi
le in funzione del rapporto tra operazioni imponibili (e assimi
late) e volume d’affari l’IVA relativa agli acquisti utilizzati sia
per rendere operazioni imponibili (e assimilate) che per rende
re altre operazioni. Il criterio del pro rata trova quindi applica
zione solo per gli acquisti di beni e di servizi a utilizzazione
promiscua. Per una più ampia trattazione del tema, si rinvia a
P. Maspes, “IVA detraibile: la Direttiva è veramente molto sem
plice, ma noi insistiamo nel renderla complicata!”, in il fisco, n.
6/2021, pag. 539.

(21) Considerata la giurisprudenza della Corte di Giustizia
e in particolare la sentenza 14 settembre 2006, causa C 228/05,
relativa proprio a un caso italiano devono ritenersi non con
sentite dagli artt. 176 e 177 della Direttiva 2006/112/CE tutte le
previsioni di indetraibilità oggettiva introdotte dopo il 1˚ gen
naio 1979 (salvo le previsioni espressamente autorizzate con

decisione comunitaria, e cioè quelle relative ai veicoli a moto
re), tra cui in particolare quelle relative ai trasporti di persone
e alle spese di rappresentanza.

(22)Cfr. l’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE.
(23) Cfr. l’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Sulla

pretesa applicabilità alle variazioni in diminuzione del limite
temporale di cui al comma 1 dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
cfr. tra gli altri chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, la
recente risposta a istanza di interpello n. 119 del 17 febbraio
2021.

(24) Cfr., al riguardo, P. Maspes, “Opere su beni di terzi: mai
dire rimborso?”, in Corr. Trib., n. 2/2021, pag. 150 e R. Corso
P. Maspes, “Rimborsi IVA più facili, ma l’Europa è ancora lon
tana: la cronaca di una morte annunciata”, in il fisco, n.
47/2014, pag. 4632.

(25) Proprio riferendosi a un caso italiano è stata giudicata
eccessiva una sanzione del 100% in caso di detrazione dell’im
posta applicata su operazioni inesistenti: cfr. la sentenza 8
maggio 2019, causa C 712/17. Più di recente è stata giudicata
eccessiva una sanzione del 20% in caso di riqualificazione co
me imponibili di operazioni regolarmente dichiarate, ma erro
neamente considerate come esenti: cfr. la sentenza 15 aprile
2021, causa C 935/19.
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