
XVII. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

189 

7.1.  I limiti all’esercizio della detrazione. le frodi carosello. 
 
Sono previste talune ipotesi in cui vengono posti dei limiti alla detraibilità: 

-  indetraibilità analitica, o specifica: non è detraibile l’IVA relativa all’acquisto di beni o servizi 
afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad IVA; 

-  indetraibilità pro‐quota: nelle ipotesi di acquisti effettuati ad uso promiscuo, ovvero riferibili, 
tanto ad operazioni attive soggette ad imposta, quanto ad operazioni non soggette, l’IVA è 
indetraibile per quella parte imputabile alle operazioni non soggette; 

-  indetraibilità oggettiva: vi sono casi in cui non risulta agevole accertare l’inerenza di taluni beni o 
servizi acquistati all’attività del contribuente, per cui il legislatore presume la non inerenza degli 
acquisti all’esercizio di attività di impresa, di arte o professionale e, pertanto esclude la detraibilità 
dell’IVA relativa ad essi; così, non è detraibile, ad esempio, l’IVA relativa agli acquisti di aerei ed 
imbarcazioni, alle spese di rappresentanza, all’acquisto di beni di lusso, di alimenti o bevande; 

-  agli enti non commerciali è consentita la detrazione dell’IVA soltanto per gli acquisti fatti 
nell’esercizio di attività agricole o commerciali, in ogni caso, gestite con una contabilità separata da 
quella relativa all’attività principale. 

La tematica della detraibilità dell’IVA, nel caso di fatturazione per operazioni inesistenti (oggettivamente 
o soggettivamente) o per operazioni comunque iscritte in un meccanismo negoziale attuato allo scopo di 
frodare il fisco (comunemente dette “frodi carosello”), è stata oggetto di numerose decisioni sia della 
Corte di cassazione sia della Corte di Giustizia (tra le tante v. Cass. 24490 del 2015, Cass. n. 20059 del 
2014, Cass. 24426 del 2013, Cass. 23074 del 2012). 
In particolare, la questione ermeneutica affrontata riguarda l’onere della prova tra fisco e contribuente. 
“Una regolare fattura, conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti dalla vigente disciplina (e, in 
¡specie, dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972), fa presumere la verità di quanto in essa rappresentato, 
sicché costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA, spettando all’Ufficio, 
di fronte alla sua esibizione, provare il difetto delle condizioni per la detrazione” (Cass. 28 febbraio 2017, 
n. 5173). 
-) Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura “è la mera espressione cartolare di una 
operazione mai venuta in essere: la relativa prova ricade sull’Amministrazione finanziaria, mentre il 
contribuente è tenuto a fornire, in tale evenienza, la prova contraria. Attesa l’assenza di operazioni non è, 
invece, configurabile alcuna buona fede” (Cass. 28 febbraio 2017, n. 5173). 
-) Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, invece, “l’operazione è effettiva ed esistente ma la 
fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa 
rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario). L’IVA, 
conseguentemente, non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla 
rivalsa, né assoggettato al l’obbligo di pagamento dell’imposta. In altri termini, non entrano nel conteggio 
del dare ed avere ai fini IVA le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle 
operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senza 
che rilevi che le stesse fatture costituiscano la “copertura” di prestazioni acquisite da altri soggetti (v. Cass. 
20060 del 2015). Ai sensi dell’articolo 168, lett. a), della direttiva 2006/112, infatti, per poter beneficiare 
del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l’interessato sia un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva 
e, dall’altro, che i beni o servizi invocati a base di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai 
fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizi siano forniti da un altro 
soggetto passivo” (Cass. 28 febbraio 2017, n. 5173). 
Nel caso di operazioni soggettive inesistenti, tuttavia, è “configurabile, anche in applicazione della 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, una esigenza di tutela della buona fede del 
contribuente, fermo restando, in ogni caso, che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o 
abusivamente delle norme del diritto dell’Unione, sicché un soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto 
sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA 
dev’essere considerato, ai fini della direttiva 2006/112, partecipante a tale evasione, indipendentemente 
dalla circostanza che egli tragga o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi 
nell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle. 
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Nella ripartizione dell’onere della prova occorre considerare che il diniego del diritto a detrazione segna 
un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce: incombe, quindi, 
sull’amministrazione tributaria provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, gli elementi oggettivi – 
senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono – che il contribuente, al 
momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria 
diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta 
o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto 
ed a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza 
del contraente (Corte di Giustizia, in C-285/11, Bonik; Corte di Giustizia, in C- 277/14, Ppuh, par. 50)” 
(Cass. 28 febbraio 2017, n. 5173). 
 
7.2. La detraibilità pro-rata. 
 
Quando il soggetto passivo IVA esercita sia attività che danno diritto alla detrazione, sia attività che danno 
luogo ad operazioni esenti, si applica il criterio del “pro‐rata”, ai fini del calcolo della quota IVA detraibile: 
il diritto alla detrazione spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni ed il relativo 
importo è dato dal risultato del rapporto tra l’ammontare delle operazioni con diritto alla detrazione, 
effettuate nell’anno, e la somma di tutte le operazioni attive effettuate nello stesso periodo. 
Ai sensi dell’art. 19‐bis, d.P.R. n. 633 del 1972 sono previste talune operazioni attive che non vanno 
computate nel calcolo della percentuale di detrazione, tra cui le cessioni di beni ammortizzabili e le 
operazioni esenti (relative all’attività di impresa). 
 
7.3. La rettifica della detrazione. 
 
La detrazione spetta in relazione all’utilizzo o alla destinazione del bene o del servizio prevedibile al 
momento dell’acquisto, ma se successivamente il bene o il servizio viene impiegato per un uso diverso 
rispetto a quello prospettato all’origine, la detrazione operata dev’essere rettificata, in aumento o in 
diminuzione, in relazione all’utilizzo effettivo degli stessi (art. 19‐bis). 
Per gli acquisti di beni ammortizzabili, la detrazione va rettificata in caso di utilizzo diverso da quello 
inizialmente previsto, o in caso di mutamenti dell’attività della disciplina delle operazioni attive o della 
detrazione. 
 
8. Gli obblighi formali e sostanziali in materia di IVA. 
 
La disciplina relativa all’imposta sul valore aggiunto prevede una serie di adempimenti formali e sostanziali 
a carico dei soggetti passivi IVA. 
 
8.1. La dichiarazione di inizio attività. 
 
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione, o che istituiscono 
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono tenuti, entro trenta giorni a comunicare l’inizio 
dell’attività all’Agenzia delle Entrate, che attribuisce al contribuente un numero di partita IVA. 
A decorrere dal 1° aprile 2010, tuttavia, l’obbligo suddetto è adempiuto con la presentazione per via 
telematica della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio, per 
coloro i quali sono obbligati all’iscrizione nel citato registro. 
Quanto detto vale in egual misura per le modifiche o integrazioni degli elementi dichiarati delle 
informazioni inerenti all’attività (SINISCALCHI). 
 
8.2. La fatturazione e la registrazione. 
 
I soggetti passivi IVA che compiono cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel campo di 
applicazione IVA (operazioni imponibili, non imponibili o esenti) sono obbligati ad emettere fattura 
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idonea ad identificare i soggetti e l’oggetto delle operazioni (DE MITA). 
Dal 1° gennaio 2019, la fattura deve essere fatta in forma elettronica (prima l’obbligo era previsto solo nei 
confronti di alcune pubbliche amministrazioni). 
Il D.L. n. 119/2018 conv. nella legge n. 136 del 13 dicembre 2018 (c.d. decreto fiscale collegato alla 
Manovra 2019), in materia di fatturazione elettronica entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, contiene 
disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica, in tema di emissione, annotazione 
e registrazione delle fatture emesse, in tema di registrazione degli acquisti e in tema di detrazione dell’IVA. 
La fattura dev’essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere i seguenti elementi: 

-  il tipo di operazione; 
-  il corrispettivo; 
-  l’identificazione dei soggetti, emittente e destinatario; 
-  l’aliquota, l’ammontare dell’imposta e la base imponibile; 
-  numero di partita IVA del cessionario o del committente, qualora sia debitore dell’imposta in 

sostituzione del cedente o prestatore; 
-  l’annotazione che la stessa è compilata dal cliente, oppure, per conto del 

cedente, da un terzo. 
Qualora la fattura si riferisca ad operazioni non imponibili o esenti, deve contenere la relativa indicazione. 
Normalmente, la fattura va emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, ma può essere differita 
entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, come risultante da 
apposito documento di trasporto. La fattura può essere differita anche per le prestazioni di servizi effettuate 
nello stesso mese solare da un unico soggetto, a condizione che le fatture siano individuabili da idonea 
documentazione. 
La possibilità di avvalersi della fatturazione differita non incide, tuttavia, sull’esigibilità dell’imposta che 
rimane ancorata al momento di effettuazione dell’operazione. 
È altresì prevista la possibilità per tutti i soggetti passivi Iva (quindi sia imprese che professionisti) di 
emettere una fattura semplificata per operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro e per 
le note di variazione. 
Rispetto alla fattura ordinaria in alternativa all’indicazione della ditta, ragione sociale, nome e cognome, 
residenza del cessionario o committente, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita 
Iva, in caso di soggetto stabilito in Italia, oppure il numero di identificazione Iva del relativo Stato, in caso 
di soggetto stabilito in altro Stato Ue (articolo 21‐bis del d.P.R. n. 633 del 1972). Nei rapporti tra cedente 
e cessionario, l’emissione delle fatture è essenziale per poter esercitare sia il diritto di rivalsa, che il diritto 
di detrazione. 
Come chiarito dalla risoluzione del 25 novembre 2015, n. 98/E, la disciplina in materia di fattura elettronica 
non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, 
pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione 
tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe 
previste da specifiche disposizioni normative di settore. 
Ciascun soggetto passivo deve tenere, ai fini dell’IVA, due registri: 

-  uno per le operazioni attive (in cui risulta l’IVA a debito), nel quale registrare sia le fatture 
immediate, entro 15 giorni dall’emissione, sia le fatture differite, entro il termine di emissione delle 
stesse; 

- ed uno per gli acquisti (in cui risulta l’IVA a credito), nel quale registrare le fatture relative agli 
acquisti e alle importazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale, al fine 
di poter esercitare il diritto di detrazione sugli acquisti. 

Ogni mese (o, per i contribuenti di minori dimensioni, ogni trimestre), dev’essere liquidata la differenza 
risultante tra l’ammontare dell’IVA a debito e l’ammontare dell’IVA a credito. 
 
8.2.1. L’inversione dell’onere di fatturazione: l’auto-fattura. 
 
Solitamente l’IVA dev’essere applicata ed è dovuta dal soggetto passivo che pone in essere un’operazione 
rientrante nel campo di applicazione IVA e che deve emettere una fattura che documenti la suddetta 
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operazione, con addebito di imposta. 
L’inversione contabile o reverse charge, è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA, per 
effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel 
territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore. Questo 
significa che la transazione è soggetta all’imposta, ma quest’ultima è assolta dal compratore. 
In altri termini, l’autofattura è una particolare tipologia di fattura in cui l’obbligo di applicare l’IVA e di 
emettere la fattura è posto a carico del cessionario/committente; per tale ragione si dice che nel caso 
dell’autofattura si verifica un’inversione contabile, obbligo rovesciato o reverse charge. 
Il riferimento normativo del reverse charge IVA in Italia è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 
del dpr 633/1972. Il D.L. 193/2016, che ha recentemente riformato il c.d. decreto IVA per effetto 
dell’introduzione dello spesometro trimestrale, non ha tuttavia inciso sulla parte della normativa IVA 
relativa al reverse charge. 
Il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta, applicando la norma che prevede l’utilizzo del regime 
del reverse charge. Il destinatario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e dell’importo 
propria della operazione, registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro 
IVA degli acquisti. 
L’ambito di applicazione del reverse charge è stato ampliato dalla Legge di Stabilità 2015, per effetto della 
quale, ora, involge: 

-  cessioni di oro industriale e da investimento; 
-  prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti di imprese appaltatrici che svolgono attività 

di costruzione, o ad altre imprese subappaltatrici; 
-  cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali per le quali il cedente abbia scelto di 

applicare l’IVA, mediante opzione nell’atto di vendita; 
-  vendita di telefoni cellulari in grado di connettersi ad una rete munita di licenza e funzionanti a 

frequenze specifiche; 
-  cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione 

prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali; 
- servizi resi nel settore dell’edilizia (ivi comprese le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, 

di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici); 
-  cessioni effettuate nel settore energetico (cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo 

rivenditore); 
-  cessioni effettuate nei confronti di operatori della grande distribuzione (ipermercati, supermercati e 

discount alimentari); 
-  cessioni di bancali di legno, c.d. pellet. 

Con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione del reverse charge, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
importanti chiarimenti con la Circolare del 22 dicembre 2015, n. 37/E, cui si rinvia. 
Da ultimo, è da evidenziare che la legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 128, legge n. 208/2015) ha esteso 
l’inversione contabile anche alle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto 
consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, a cui il consorzio sia tenuto 
ad emettere fattura in base alle disposizioni sullo split payment. 
 
8.2.2. Lo split payment. 
 
La legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 2014), ha introdotto un particolare meccanismo di versamento 
dell’imposta, il c.d. split payment, con finalità antievasiva. 
L’art.1, comma 629, della suddetta legge ha introdotto nel corpo del decreto IVA l’art. 17‐ter. 
I soggetti interessati sono tutti i fornitori di beni e servizi effettuati nei confronti delle PA, per i quali i 
suddetti cessionari o committenti non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia 
d’imposta sul valore aggiunto. 
In particolare, le PA interessate sono: 

- lo Stato; 
- gli organi dello Stato dotati di personalità giuridica; 
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- gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti; 
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
- gli istituti universitari; 
- le aziende sanitarie locali; 
- gli enti ospedalieri; 
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; 
- gli enti pubblici di assistenza e beneficienza e quelli di previdenza. 

Tale elencazione non è tassativa, ma è suscettibile di interpretazione estensiva per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni. 
Restano in ogni caso esclusi dall’ambito soggettivo di riferimento gli enti privati o privatizzati, essendo la 
natura pubblica un requisito imprescindibile, così come sono esclusi gli enti pubblici economici che 
operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico. 
In applicazione del meccanismo dello split payment i fornitori saranno tenuti agli obblighi formali di 
fatturazione, tuttavia non incasseranno l’IVA addebitata in via di rivalsa, ma solo l’imponibile (cioè il 
prezzo del bene al netto dell’IVA). 
L’IVA sarà versata direttamente dai medesimi enti pubblici. 
 
8.2.3. Le variazioni in aumento o in diminuzione delle fatture emesse: la rettifica. 
 
Può succedere che, dopo che una fattura sia stata emessa e registrata, debba essere corretta (o meglio, 
rettificata), in aumento o in diminuzione, la base imponibile o l’imposta (art. 26, d.P.R. n. 633 del 1972). 
Nel caso di variazioni in aumento, ovvero nell’ipotesi in cui, successivamente all’emissione di una fattura, 
si verifichino eventi che comportino l’aumento dell’imponibile o dell’imposta (ad esempio, quando viene 
pattuito un aumento del corrispettivo già fatturato), il cedente (o il prestatore) ha l’obbligo di inviare al 
cessionario (o al committente) una fattura integrativa, o nota di addebito (o nota di variazione in 
aumento), a prescindere dal tempo trascorso dall’emissione della relativa fattura da rettificare. 
Nel caso inverso di variazioni in diminuzione (tra cui, le ipotesi più frequenti, possono riguardare una 
diminuzione del corrispettivo originariamente pattuito, oppure il verificarsi di una causa di invalidità del 
contratto), il cedente può (ma non è obbligato) emettere una nota di credito, ovvero una nota di 
variazione in diminuzione, avente contenuto uguale e contrario a quello della fattura originariamente 
emessa (TESAURO). 
Qualora il cedente (o il prestatore) decida di avvalersi della facoltà di rettifica della fattura in diminuzione, 
il cessionario (o il committente) che abbia già registrato la fattura, è tenuto ad operare la rettifica e, dunque, 
a ridurre l’IVA detraibile. 
Di regola, il soggetto passivo ha la possibilità di rettificare in diminuzione, entro un anno dalla data di 
effettuazione dell’operazione, qualora vi siano inesattezze della fatturazione, o sia sopravvenuto un 
accordo tra le parti, oppure, senza alcun limite di tempo, nelle ipotesi di: 

-  obbligo derivante da disposizioni di legge; 
- in conseguenza di applicazione di sconti o abbuoni, purché siano previsti originariamente in 

contratto; 
-  nullità, annullamento, revoca, rescissione o risoluzione del contratto; 
-  mancato pagamento della fattura a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste 

infruttuose (SINISCALCHI). 
 
8.2.4. Fatture emesse per operazioni inesistenti. 
 
L’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, dispone che “Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, 
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore 
a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della 
fattura”. 
Da ciò, si desume il principio in base al quale la fattura assume, in ogni caso, valore costitutivo del debito 
di imposta per colui che la emette, anche nel caso in cui ha ad oggetto un’operazione inesistente, o se 




