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Il Punto
 

Perché un approfondimento tributario on-line  
di Luca Mariotti    

 
Sono passati quindici anni da quando, avendo predisposto una relazione nel contesto di un gruppo di studio
del mio ordine professionale, decisi di inviarne il testo a una rivista di settore. Erano anni che acquistavo e
leggevo quella rivista e mi aveva sempre colpito la parte della controcopertina nella quale si invitava
chiunque avesse un argomento da proporre ad inviare via fax il proprio lavoro in vista di una possibile 
pubblicazione. Ero convinto che si trattasse di un’apertura alle collaborazioni più teorica che pratica, vista
l’importanza del periodico e che, in fondo, come prassi in questo Paese, il fatto di non essere presentato da 
nessuno sarebbe stato un ostacolo difficile da superare.

Inaspettatamente il direttore di quella rivista mi rispose via fax scrivendomi di proprio 
pugno che aveva letto il mio articolo, l’aveva trovato interessante e che, se lo avessi integrato con le 
risultanze di un prossimo convegno organizzato dalla rivista a cui aveva notato che ero iscritto, lo avrebbe 
pubblicato. Così andò in effetti e quella fu la mia prima collaborazione con un periodico tributario. In 
sostanza il direttore aveva letto di persona il mio contributo, aveva deciso di pubblicarlo malgrado io non 
fossi nessuno in quel settore, aveva addirittura controllato le iscrizioni al convegno e mi aveva chiesto 
l’integrazione.

Quindici anni dopo questo direttore non è più al comando di quel periodico ed è certo che il 
confronto tra operatori del diritto tributario ha perso una voce libera, indipendente, appassionata ed 
assidua. Il diritto tributario stesso, in questo lasso di tempo, ha subìto una vera débâcle normativa con un 
ordinamento sempre più caotico e difficoltoso. Per non parlare della giurisprudenza nel cui contesto la 
certezza del riferimento ai principi si è molto appannata.

Per questo abbiamo pensato di costituire un’associazione e di mettere on line questo 
approfondimento. Per colmare una lacuna che a nostro avviso si era creata nel libero dibattito e nel 
confronto tra gli operatori della materia. Cercando con ciò di dare voce a tutti (ma proprio a tutti) coloro
che lavorano con passione e competenza nel settore: professionisti, esponenti dell’amministrazione, giudici 
tributari, studiosi della materia. Un conte nitore per chi porta soprattutto esperienza vissuta sul campo 
senza nessuna preclusione ideologica e senza nessun condizionamento.

E’ un progetto difficile e ambizioso e ne siamo consapevoli. Ma il fatto di rinunciare a 
contribuire al miglioramento del nostro tessuto giuridico ed economico, per quanto nelle nostre possibilità, 
ci sembrerebbe una soluzione peggiore. Per cui, con il nostro impegno e con il Vostro contributo di articoli 
e di iscrizioni al sito, contiamo di farcela. Spero che ci perdonerete in questa fase iniziale - tutta basata sugli 
apporti volontari - qualche imprecisione o incompletezza, che potranno verificarsi. Segnalate anzi, le une e 
le altre, al nostro indirizzo di posta.

Dimenticavo. Se quel Direttore mi leggerà e si riconoscerà nel mio racconto, vorrei dirgli 
che sono certo di non avergli mai espresso il mio ringraziamento per come mi ha accolto nella sua rivista e 
la mia profonda stima per il suo modo di lavorare. Oggi ne ho avuta l’occasione.
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Approfondimento

Il raddoppio termini dell’accertamento in caso di 
denuncia penale: le  questioni controverse in attesa del 
legislatore
di  Barbara Ianniello
Avvocato Tributarista

Lo spirare del termine ordinario di decadenza per l’accertamento, 
purtroppo, non mette i contribuenti al riparo da spiacevoli sorprese: nel 
caso di denuncia penale,  scatta infatti il c.d. raddoppio dei termini e con 
esso la concreta possibilità vedersi notificare avvisi relativi ad annualità 
di imposta considerate “archiviate”. 

Ciò pone i cittadini sotto una pesante spada di Damocle e rende, 
inevitabilmente, più gravoso l’espletamento delle attività difensive.
E’ decisamente poco agevole (se non, i n qualche caso, addirittura 
impossibile) reperire documentazione contabile o probatoria quando –
come spesso accade - è oramai trascorso un notevole lasso temporale 
tra le condotte contestate e la notifica degli atti impositivi. 

In tale quadro, diventa allora interessante l’analisi degli orientamenti 
giurisprudenziali in materia al fine di enucleare i profili di maggiore 
criticità del sistema e le soluzioni interpretative prospettate. Tutto 
questo, almeno sino a quando non prenderanno forma e consistenza gli 
attesi ed annunciati interventi modificativi sul piano normativo.

1. Il quadro normativo

Cominciamo dai riferimenti di legge.

Gli articoli 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del D.P.R. 
n. 633 del 1972, fissano i termini perentori entro i 
quali deve essere esercitata,  rispettivamente ai fini 
delle imposte sui redditi e dell’Iva, l’azione accertativa 
dell’Amministrazione finanziaria. Gli uffici che non 
esercitano i propri poteri accertativi entro i termini 
indicati nelle dette disposizioni  decadono dalla 
possibilità di esercitarli. 

In particolare, l’art. 43 dispone che “Gli avvisi di 
accertamento devono essere notificati, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno 
successivo a quello in cui è stata presentata la 

dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della 
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla 
ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'av viso di 
accertamento può essere notificato fino al 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”. Per 
l’Iva, i termini per l’azione accertativa degli uffici sono 
disciplinati, con formulazione del tutto analoga, 
dall’art. 57, del D.P.R. 633 del 1972. 

All’interno del descritto scenario legislativo si è poi 
innestato l’art. 37, commi da 24 a 26, del D.L. 4 luglio 
2006, n. 223 (cd. Decreto Bersani) che, attraverso 
l’introduzione di un nuovo terzo comma nei citati artt. 
43 e 57,  ha previsto il raddoppio dei termini ordinari 
di accertamento “in caso di violazione che comporta 
obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di 
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procedura penale 3 per uno dei reati previsti dal 
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.

Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici 
ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, avendo 
notizia di reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a 
causa delle loro funzioni o del loro servizio, sono 
tenuti a farne denuncia per iscritto.

Verificandosi tali evenienze,  l’Amministrazione può 
notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 
dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è 
stata presentata la dichiarazione e, nel caso di omessa 
presentazione o di presentazione di dichiarazione 
nulla, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo 
a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere 
presentata.

2. L’interpretazione ministeriale

Nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, l’Agenzia 
delle entrate, con riguardo alla disposizione legislativa 
da ultimo segnalata,  ha chiarito che “ … l’ordinario 
termine decadenziale per l’attività di accertamento è 
aumentato al doppio quando il contribuente abbia 
commesso una violazione che comporta obbl igo di 
denuncia, ai sensi dell’articolo 331 del codice di 
procedura penale, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 
10 marzo 2000, n. 74” (testualmente, circolare n. 28/E 
del 4 agosto 2006). 

A nulla rilevano le successive vicende del giudizio 
penale che conseguano alla denuncia (ad esempio, il 
sopravvenuto decreto di archiviazione) poiché, stando 
al  dato testuale della disposizione, il raddoppio dei 
termini per l’accertamento è legato alla mera 
sussistenza dell’obbligo di denuncia  (così, Agenzia 
delle Entrate - Circolare 23/12/2009 n. 54/E).

3. L’intervento della consulta

Il meccanismo del cd. raddoppio dei termini di 
accertamento – nonostante l’apparente linearità della 
norma – ha in realtà  alimentato più d’un dubbio di 
costituzionalità.

La denuncia penale – è stato rilevato - se proposta 
dopo il decorso degli ordinari termini di decadenza, 

potrebbe ledere il diritto di difesa quando il 
contribuente, ritenendo non più accertabile il rapporto 
tributario, non sia più in possesso delle scritture e dei 
documenti contabili;  inoltre, non prevedendo un 
«ragionevole» ed «oggettivamente determinato» 
termine di notificazione dell'atto impositivo, 
consentirebbe «una distanza eccessiva tra il fatto e la 
contestazione», comportano una «indeterminata 
soggezione del contribuente all'azione esecutiva del 
fisco».

La Corte costituzionale (sent. 25 luglio 2011, n. 247) ha 
però ritenuto infondate le censure di 
incostituzionalità, così argomentando: il contribuente, 
per effetto dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600, è tenuto a conservare le scritture ed i documenti 
fino alla definizion e degli accertamenti relativi al 
corrispondente periodo d'imposta. Pertanto, se il 
termine previsto dalla legge, in presenza dell'obbligo 
di denuncia delle suddette violazioni tributarie 
penalmente rilevanti, è quello raddoppiato di cui alla 
normativa censurata, ne segue che il contribuente ha 
l'obbligo di conservare le scritture ed i documenti fino 
alla definizione degli accertamenti relativi e, quindi, 
non può ritenersi esonerato da tale obbligo fino alla 
scadenza del termine raddoppiato; il termine 
“raddoppiato” non è né indeterminato né 
irragionevolmente ampio. Non è indeterminato, in 
quanto esso, in presenza del suddetto obbligo di 
denuncia penale, è individuato dalla normativa in 
modo certo. Non è irragionevolmente ampio, perché è 
di poco superiore al termine di prescrizione dei reati 
suddetti (sei anni) e la sua entità è adeguata a 
soddisfare la ratio legis di dotare l'amministrazione 
finanziaria di un maggior lasso di tempo per acquisire 
e valutare dati utili a contrastare illeciti tributari, i 
quali, avendo rilevanza penale, sono stati non 
ingiustificatamente ritenuti dal legislatore 
particolarmente gravi e, di norma, di complesso 
accertamento. 

La stessa Consulta – ed è questo  un passaggio di 
decisivo rilievo - ha tuttavia sancito il dovere dei 
giudici di merito, a richiesta del contribuente, di 
svolgere un controllo sul riscontro dei presupposti 
dell’obbligo di denuncia per evitare un utilizzo 
strumentale della segnalazione da parte 
dell’amministrazione.

In particolare “… Il giudice tributario… dovr à 
controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, 
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la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, 
compiendo al riguardo una valutazione ora per allora 
(cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro 
ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione 
finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, 
invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle 
disposizioni denunciate al fine di fruire 
ingiustificatamente di un più ampio termine di 
accertamento ”.

In presenza di una contestazione s ollevata dal 
contribuente, continua la Corte: l'onere di provare 
detti presupposti è a carico dell'amministrazione 
finanziaria; l'oggetto della valutazione da effettuarsi 
da parte del giudice tributario è circoscritto al 
riscontro dei presupposti dell'obbl igo di denuncia 
penale e non riguarda l'accertamento del reato. 

4. La giurisprudenza tributaria

Se quindi la Corte Costituzionale “assolve” la 
disposizione sul raddoppio dei termini nel caso 
denuncia penale, l’ufficio finanziario è comunque 
tenuto a non farne un utilizzo strumentale.

Ciò posto, la prassi operativa ha posto in evidenza 
alcuni aspetti di particolare problematicità.

Uno di questi si verifica quando l’avviso di 
accertamento (notificato oltre i termini ordinari) non 
alleghi la denuncia penale .

Al riguardo, l’elaborazione di parte della 
giurisprudenza di merito ritiene illegittimo l'atto 
impositivo emesso per un anno d'imposta per il quale 
sia già intervenuta la decadenza per l'attività di verifica 
qualora l'ente impositore, pure invocando la denuncia 
penale effettuata, ne ometta l'allegazione impedendo 
al Giudice tributario la verifica della sussistenza dei 
presupposti in grado di legittimare il raddoppio dei 
termini per l'accertamento (Comm . Trib. Prov. 
Lombardia Brescia Sez. I, 11-04-2014, n. 311; Comm. 
Trib. Prov. Lombardia Lecco Sez. I, 26-03-2014, n. 95; 
Comm. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XLVI, 11 -03-
2014, n. 1308).

Con  sentenza n. 147/24/2014, la Commissione 
Tributaria Regionale di Milano ha ulteriormente 
chiarito che, affinché il raddop pio dei termini non 
venga utilizzato strumentalmente per far “rivivere” 

periodi d’imposta già scaduti, l’atto impositivo deve 
dare esplicita contezza dell’utilizzo di tale 
meccanismo, esponendo nel contempo le motivazioni 
che ne sorreggano la legittimità: in mancanza, l’avviso 
di accertamento è nullo.

L’assenza di notitia criminis ,  è stato altresì 
sottolineato, non  può essere sanata da una 
comunicazione ad hoc di notizia di reato che dovesse 
eventualmente sopravvenire in epoca successiva alla 
notifica dell’avviso di accertamento avendo, con tale 
atto, l’ufficio, definitivamente esaurito e cristallizzato 
la propria azione accertatrice. 

In pratica, è illegittimo l'avviso di accertamento 
emesso in data successiva al termine decadenziale 
fissato per l'attività accertativa qualora l'ente 
impositore abbia strumentalmente cercato di 
integrare il raddoppio dei termini per l'accertamento 
attraverso la segnalazione di una notizia di reato al 
P.M. in data successiva alla notifica dell'avvis o di 
accertamento (cfr., Comm . Trib. Prov. Lombardia 
Milano Sez. V, 09-05-2013, n. 104. Conformi, Comm.
Trib. Prov. Emilia-Romagna Ravenna Sez. III, 12 -07-
2013, n. 100; Comm. Trib. Prov. Lombardia Lecco Sez. 
I, 19-06-2012, n. 74; Comm. Trib. Regionale Bari –
Sentenza 11 ottobre 2013, n. 68).

La questione, va detto, resta aperta.

Si segnala infatti l’orientamento di altra giurisprudenza 
(Comm. Trib. Reg. Lazio Roma Sez. II, 04 -03-2014, n. 
1300), ad avviso della quale è legittimo l'accertamento 
notificato tardivamente qualora, pur in presenza della 
contestazione del contribuente circa l'avvenuta 
decadenza, il giudice abbia ravvisato gli estremi per 
l'applicabilità dell'obbligo di denuncia all'autorità 
giudiziaria a seguito del superamento della soglia 
penale1.

                                                          
1 Questo il caso concreto al vaglio dei giudici tributari. Ad una  
contribuente veniva notificato un avviso di accertamento per l'anno 
d'imposta 2002, anziché in data in data 31 dicembre 2008 (tenendo 
conto del termine ulteriore dovuto alla presenza del condono 
fiscale) in data 7 gennaio 2009. La contestazione della contribuente, 
in sede di ricorso introduttivo, verteva però unicamente 
sull'avvenuta decadenza dell'ente im positore dai termini per 
l'accertamento mentre il Giudice tributario, decidendo "ultra petita" 
(conformemente al principio " jura novit curia ") e ritenendo 
sussistente il superamento della soglia penale che comporta 
l'obbligo di denuncia presso l'Autorità g iudiziaria (e il conseguente 
raddoppio dei termini per l'accertamento), decideva per la 
tempestività della notifica dell'accertamento.
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Ulteriore “criticità” riguarda poi l’ipotesi di intervenuta 
prescrizione del reato.

Anche qui le interpretazioni non sono univoche.

La tesi più favorevole al contribuente è sostenuta da 
alcune Commissioni di merito (CTR Umbria sentt . n. 
237/11 e  n. 41/12; CTP Ancona, sent. n. 152/2013) 
per le quali la prescrizione del reato fa venir meno il 
presupposto per il raddoppio dei termini di 
accertamento, ravvisabile nei soli casi di violazione che 
comporta l’obbligo di denuncia (obbligo di denuncia 
non configurabile se il reato è, appunto, prescritto).

5. Conclusioni

La questione del raddoppio dei termini è ma teria 
“scottante” per le evidenti incertezze interpretative 
che essa implica.

Non è un caso che con legge 11 marzo 2014, n. 23 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore 
il 27 marzo 2014) il legislatore abbia delegato il 
Governo a intervenire in materia.

L’art. 8, comma 2, della citata legge di delega fiscale 
dispone infatti che “Il Governo è delegato altresì a 
definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la 
portata applicativa della disciplina del raddoppio dei 
termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi 
soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai 
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, 
effettuato entro un termine correlato allo s cadere del 
termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi 
gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data 
di entrata in vigore dei decreti legislativi ”.

Se dunque, per il passato poco cambierà, certamente 
il quadro dovrebbe rendersi più chiaro per gli atti di 
controllo futuri.

Nell’attesa, la giurisprudenza di merito pare 
comunque aver anticipato i tempi.

La CTR della Lombardia (sentenza n. 382/29/2014 dep. 
il 23/01/2014) ha infatti affermato che " la normativa 
non postula che il comportamento delittuoso sia stato 
vagliato in sede penale o sia iniziato il relativo 
procedimento o si sia giunti ad una formale 
incriminazione o pronuncia essendo solamente
previsto che il fatto evidenziato sia tale da comportare 
l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria": a tal 
fine, però, è “ necessario che il termine ordinario di 
decadenza non sia maturato, ma sia ancora in corso”.

Diversamente ragionando, si esporrebbe ro “ .. i 
contribuenti alla possibilità di essere sottoposti ad 
accertamento anche a distanza di molti anni dalla 
scadenza del termine ordinario dei quattro anni dalla 
data di presentazione della dichiarazione dei redditi o 
dei cinque anni da quella in cui la dichiarazione 
sarebbe dovuta essere presentata. Ciò farebbe venire 
meno la certezza delle situazioni giuridiche che con la 
fissazione dei termini di decadenza - oltre che di quelli 
di prescrizione - il legislatore ha voluto garantire”.

E d’altra parte, conclude condivisibilmente la 
Commissione meneghina “sia l’art. 43, comma 4, del 
D.P.R. n. 600/1973 che l’art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 
633/1972, secondo i quali un avviso di accertamento 
integrativo può essere notificato fino alla scadenza dei 
termini previsti dai commi precedenti, fanno 
comprendere che non è possibile una riapertura dei 
termini una volta maturati, e ciò se vale per un 
accertamento integrativo vale, per la medesima 
ragione, anche per il raddoppio dei termini in presenza 
di ipotesi di reato”.
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Approfondimento

La notifica del diniego del reclamo per atti pre-riforma a 
mezzo fax o PEC 
di  Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Il diniego di mediazione da parte dell’Agenzia, nell’accezione 
dell’articolo 17-bis del decreto sul processo tributario prima della 
recentissima revisione, faceva scattare l’onere del contribuente di 
costituirsi in giudizio nei trenta giorni successivi. In questo contesto è da 
chiedersi se le notificazioni di tale diniego effettuate a mezzo PEC o fax 
dagli Uffici, conformemente alla prassi in materia, possano o meno 
produrre delle conseguenze in termini di decadenza per chi tali notifiche 
ha ricevuto non rispettando il termine ristretto di costituzione.

L’art. 1, comma 611, lett. a), n. 3), L. 27 dicembre 
2013, n. 147 ha apportato una consistente variazione 
ai termini e alla procedura di reclamo e mediazione, 
legata soprattutto, nello specifico, al caso di diniego 
del reclamo o della proposta di mediazione.

La nuova norma prevede infatti che decorsi novanta 
giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del 
reclamo o senza che  sia  stata  conclusa  la  
mediazione,  il  reclamo produce gli effetti del ricorso. 
Il termine per la costituzione in giudizio decorre quindi 
dal novantesimo giorno. E’ precisato adesso che ai fini 
del computo del termine  di  novanta giorni, si 
applicano le disposizioni sui termini processuali. 
Sospensione feriale inclusa, quindi.

La norma riformata però si applica, per espressa 
previsione della stessa, solo agli atti notificati a
decorrere  dal  2 marzo 2014 1. Per quelli notificati 
prima del 2 marzo scorso ed in vigenza della normativa 
precedente (in pratica per gli atti notificati dal 1° aprile 
2012 al 1° marzo 2014) la opportuna riforma 
dell’articolo 17-bis e segnatamente del nono comma 
dello stesso, non opera. Si deve allora far riferimento 
alla precedente versione che prevedeva che , se  
l'Agenzia  delle  entrate  respinge  il reclamo in data 
antecedente, i termini per la costituzione decorrono  

                                                          
1 Ai sensi dell’art. 1, comma 611, lett. b), L.  27  dicembre 2013, n. 
147.

dal  ricevimento del diniego. In caso di  accoglimento  
parziale  del  reclamo,  i  predetti termini decorrono 
dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

La questione pratica (spinosa e da vagliare con 
attenzione) che si presenta sul tavolo di molte 
Commissioni Tributarie in questo periodo è dunque la 
seguente. L’Agenzia delle Entrata ha fatto pervenire ai 
contribuenti, per il tramite dei loro difensori i n 
giudizio, molte notificazioni di diniego a mezzo PEC o a 
mezzo fax. Quelle lettere erano peraltro lunghissime e 
contenenti sia il calcolo degli importi dovuti per 
definire in mediazione le imposte accertate senza 
riduzioni, sia la costituzione in giudizio dell’Agenzia.

Ebbene, chi non avesse letto con estrema attenzione 
tali comunicazioni (ovvero quelle PEC e quei fax) e si 
fosse costituito in giudizio nei trenta giorni successivi 
alla fine dei novanta previsti per il procedimento di 
reclamo e mediazione, si vede oggi contestare 
l’inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione.

Ma è legittima tale contestazione? Noi riteniamo di 
no, nella maniera più assoluta. Ci proponiamo quindi, 
con le riflessioni che seguiranno, di rimuovere ogni 
dubbio sulla questione.
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1. La posizione dell’Agenzia

L’articolo 39, comma 9, del decreto -legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’articolo 17 -bis, 
rubricato “ Il reclamo e la mediazione ”. Prima 
dell’entrata in vigore del nuovo istituto l’Agenzia delle 
Entrate emanò una corposa circolare in cui chiariva il 
punto di vista ufficiale su alcuni aspetti operativi. Si 
tratta della Circolare 9/E del 19 marzo 2012 della 
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, recante 
appunto “Chiarimenti e istruzioni operative ” sul 
procedimento di reclamo e mediazione.

Al paragrafo 9 della predetta circolare si precisa che gli 
atti emessi in esito al procedimento amministrativo di 
mediazione, che possono essere portati a conoscenza 
del contribuente nella forma della notificazione 
prevista per gli atti tributari di cui all’articolo 60 del 
DPR n. 600/73. Cioè, sebbene il nuovo articolo 17-bis 
sia collocato nel testo normat ivo sul processo 
tributario, l’Agenzia punta come riferimento per le 
notificazioni su una norma diversa ed estranea al 
Decreto Legislativo 546/92. Chiara quindi la lettura 
iniziale che identifica questo procedimento come una 
fase estranea al processo tributario ed alle norme che 
lo regolano.

Da questo presupposto si elaborano altre 
conseguenze.

Si afferma che la notificazione con l’utilizzo della posta 
elettronica certificata (PEC), sarebbe addirittura 
preferibile, poiché “assicura la conoscenza certa e in
tempo reale”. Si precisa poi che la notifica tramite PEC 
degli atti amministrativi è prevista in via generale dal 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale o CAD). Più 
precisamente, le notifiche relative anche al 
procedimento di mediazione possono essere 
effettuate tramite PEC in virtù del combinato disposto 
degli articoli 6 e 48 del CAD. La “trasmissione del 
documento informatico per via telematica, effettuata 
ai sensi del comma 1 (ossia tramite PEC, n.d.r.), 
equivale, salvo che la legge disponga diversamente, 
alla notificazione per mezzo della posta ” (articolo 48, 
comma 2, del CAD). In base all’articolo 6, comma 1, 
del CAD, “Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, 
comma 1, con i soggetti che hanno preventivame nte 
dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente 

normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni 
utilizzano la posta elettronica certificata. La 
dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e 
rappresenta espressa accettazione dell'inv io, tramite 
posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo 
riguardano”.

Si ammette che le notificazioni tra le parti a mezzo PEC
nell’ambito del processo tributario sono inibite fino 
all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 
39, comma 8, lettera d), del DL n. 98 del 2011 (ovvero 
fino all’entrata in vigore del cosiddetto “processo 
tributario telematico”). Ma si osserva a contrario che 
“Tale divieto non riguarda, ad evidenza, la notif ica da 
parte dell’Ufficio mediante PEC degli atti inerenti al 
procedimento di mediazione, che attengono ad una 
fase amministrativa antecedente al processo 
tributario. Per esigenza di speditezza e celerità del 
procedimento amministrativo di mediazione, il 
provvedimento di accoglimento o il diniego dell’istanza 
potrà essere più sollecitamente portato a conoscenza 
del contribuente avvalendosi dei recapiti di posta 
elettronica ordinaria o fax indicati dall’istante”.

Ecco quindi che anche il fax riceve l’abilita zione per 
essere utilizzato in seno al procedimento di reclamo e 
mediazione di cui all’art. 17-bis.

A ben vedere tutte le predette riflessioni si fondano 
sull’idea di fondo per cui gli atti dell’Ufficio sono, nel 
contesto del nuovo procedimento di reclamo e 
mediazione, degli atti amministrativi. Per cui le 
esigenze di celerità, di efficienza e di innovazione 
tecnologica riguardano solo chi tra le parti emette atti 
amministrativi, ovvero L’Agenzia delle Entrate, mentre 
il contribuente può solo notificare, co me la Circolare 
spiega al punto 2.7, con le regole del D.Lgs. 546/92. 
L’istanza di reclamo infatti, va presentata ai sensi 
dell’articolo 16, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 546 del 
1992, per il quale “ le notificazioni sono fatte secondo 
le norme degli articoli 1 37 e seguenti del codice di 
procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17”.

Gli estensori della Circolare d’altronde, non possono 
essere neppure sfiorati dall’idea che un procedimento 
previsto da un testo normativo che contiene norme 
processuali (da integrare eventualmente solo con il 
codice di procedura civile, stante il rinvio contenuto 
nell’art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 546/92) non 
possa derogare in maniera così evidente dal principio 
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della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost. Se siamo
in un procedimento amministrativo perché invocare 
norme e tutele processuali??

2. Le norme procedimentali

L’articolo 17-bis che regola il reclamo e la mediazione 
è collocato dopo l’articolo 16 rubricato “Comunicazioni 
e notificazioni” e dopo l’articolo 17 ru bricato “Luogo 
delle comunicazioni e notificazioni”. Non è quindi né 
difficile né particolarmente impegnativo ricavare quali 
siano le regole che si applicano, in seno alle varie fasi 
regolate dal D.Lgs. 546/92, alle une e alle altre. Per il 
disposto di tal i articoli non esiste attualmente la 
possibilità di notificazioni di atti previsti dal D.Lgs. 
546/92 tra le parti a mezzo PEC o strumenti 
elettronici. 

Dopo la previsione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 
all’ottavo comma dell’articolo 39 e l’emanazione del 
decreto attuativo 26 aprile 2012 del Ministero 
dell’Economia  e delle Finanze la spedizione a mezzo 
PEC viene utilizzata infatti solo per le comunicazioni 
delle cancellerie, come è ben noto. Lo stesso articolo 
39 citato ha già previsto la prossima entrata in vigore 
del cosiddetto “processo tributario telematico” 
subordinandola però ad un altro e diverso decreto 
attuativo da parte del MEF. Si veda l’articolo 39, del 
D.L. 6 luglio 2011 n. 98, ottavo comma lettera d) che 
testualmente recita “ con regolamento ai s ensi 
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23 agosto 
1988, n. 400, emanato  entro  centocinquanta  giorni  
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto 
dal Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentiti il  
DIgitPA e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati 
personali, sono introdotte disposizioni per il più 
generale adeguamento  del processo tributario alle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in 
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”.

3. Il decreto attuativo del “processo tributario 
telematico” e il suo ambito di applicazione

Tale decreto attuativo è stato recentemente emanato. 
Si tratta del Decreto 23 dicembre 2013 n. 163 del 
Ministero dell’economia e delle Finanze, uscito sulla 
Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014 n. 44 parte 
prima (quindi dopo i fatti in contestazione). Detto 

decreto è precisamente rubricato “ Regolamento 
recante  la  disciplina  dell'uso  di  strumenti  
informatici  e telematici  nel  processo  tributario  in  
attuazione   delle   disposizioni contenute nell'articolo 
39, comma 8, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  
2011,  n.   111”.

Se già non fosse risolutivo l’elenco delle norme fin qui 
citate va ulteriormente sottolineato che l’articolo 2 di 
tale decreto, rubricato “ Ambito di applicazione ” 
precisa al comma 1: “ Gli atti e i provvedimenti del 
processo tributario,  nonché  quelli relativi al 
procedimento attivato con  l'istanza  di  reclamo  e  
mediazione possono essere formati come documenti  
informatici  sottoscritti  con  firma elettronica 
qualificata o firma digitale secondo  le  modalità  
disciplinate nel presente regolamento”.

La previsione, da parte del Decreto attuativo, di un 
richiamo specifico alla procedura di reclamo e 
mediazione non può che avere un preciso significato: 
quello per cui fino all’emanazione del decreto e alla 
sua entrata in vigore non sono possibili notificazioni in 
via telematica di atti tra le parti, in seno ai 
procedimenti previsti dal D.Lgs. 546/92. Non può 
infatti avere altro senso il riferimento specifico nel 
Decreto attuativo agli atti “ relativi al procedimento 
attivato con l’istanza di reclamo e mediazione”.

4. Lo stato di avanzamento dei lavori sul processo 
tributario telematico

A norma dell’articolo 20 del Decreto 23 dicembre 2013 
n. 163 del MEF l’entrata in vigore delle procedure ivi 
previste (cioè l’inizio di operatività del cosiddetto 
“processo tributario telematico”) non ha ancora una 
data precisa. Tale entrata in vigore è subordinata ad 
un decreto ulteriore, a norma dell’art. 3 comma 3, per 
la regolamentazione delle tutele dei dati personali. 
Testualmente “ Le disposizioni del presente 
regolamento si  applicano  ai ricorsi notificati a partire 
dal primo giorno del mese  successivo  al  decorso  del 
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione 
in Gazzetta  Ufficiale del primo decreto di cui 
all'articolo 3, comma 3,  e  depositati  presso  le 
Commissioni tributarie individuate con il medesimo 
decreto”. 
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Quanto alle sorti del decreto che avrebbe dovuto 
vedere la luce in tempo utile per partire, dopo l’estate 
del 2014, con una sperimentazione nelle regioni 
Toscana ed Umbria, notizie recenti posticipano invece 
il suo arrivo al 2015 .

Quindi ad oggi le notificazioni a mezzo PEC o altri 
mezzi elettronici tra le parti in seno a procedimenti 
previsti e regolamentati dal D.Lgs. 546/92 non sono 
possibili per legge e, qualora effettuate (come nel caso 
di cui trattiamo), non può ad esse ricollegarsi, con 
assoluta evidenza, alcun effetto previsto dalle norme 
del Decreto Legislativo 546/92. Meno che mai una 
decadenza!!!!

5. La recente Sentenza n. 98 della Corte 
Costituzionale e l’interpretazione 
costituzionalmente orientata

Sembra che l’analisi normativa sin qui svolta debba 
essere considerata risolutiva sulla possibilità di 
notifiche a mezzo PEC o fax per ciò che attiene al 
diniego di mediazione.

Se ciò non fosse sufficiente, tuttavia, si consideri 
quanto segue.

Il comma 2 d ell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92 è 
stato dichiarato incostituzionale dalla recente 
sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 16 aprile 
2014,  Pres. G. Silvestri - Rel. S. Mattarella.

Il ragionamento del Giudice delle Leggi è il seguente: 
“La giurisprudenza di questa Corte, nell'affermare la  
legittimità  di  forme  di  accesso  alla  giurisdizione 
condizionate al previo adempimento di oneri quando 
questi siano  finalizzati al perseguimento di interessi 
generali, ha tuttavia precisato che, anche  l à dove 
ricorra tale circostanza, il legislatore «è sempre tenuto 
ad  osservare il limite imposto dall'esigenza di non  
rendere  la  tutela  giurisdizionale eccessivamente 
difficoltosa» (sentenza n. 154 del 1992; in termini 
analoghi, sentenze n. 360 del 1994, n. 406 del 1993, n. 
530 del 1989), «deve contenere l'onere nella misura 
meno gravosa possibile» (sentenze n. 233 del 1996 e  
n. 56 del 1995), deve operare un  «congruo  
bilanciamento»  tra  l'esigenza  di assicurare la tutela 
dei diritti e le altre  esi genze  che  il  differimento 
dell'accesso alla stessa intende perseguire (sentenza n. 

113 del 1997).   In linea con tale  prospettiva,  questa  
Corte  ha  più  volte  dichiarato l'illegittimità, per 
violazione dell'art.  24  Cost.,  di  disposizioni  che 
comminavano  la  sanzione  della  decadenza   
dall'azione   giudiziaria   in conseguenza  del  mancato  
previo  esperimento  di   rimedi   di   carattere 
amministrativo (sentenze n. 296 del 2008, n. 360 del 
1994, n. 406  e  n.  40 del 1993, n. 15 del 1991, n. 93 
del 1979). Coerentemente  con  tali  precedenti,  deve  
quindi  affermarsi   che   la previsione, di cui al 
censurato comma 2 dell'art. 17-bis del d.lgs.  n.  546 
del 1992 - secondo cui l'omissione della presentazione 
del reclamo da  parte del  contr ibuente  determina  
l'inammissibilità  del   ricorso   (rilevabile d'ufficio in 
ogni stato e grado del giudizio) - comportando la  
perdita  del diritto  di  agire  in  giudizio  e,  quindi,  
l'esclusione   della   tutela giurisdizionale, si pone in 
contrasto con l'art. 24 Cost.”.

Non solo.

La Corte Costituzionale ravvisa una evidente 
discontinuità dell’articolo 17 -bis del D.Lgs. 546/92 
prima e dopo le novità introdotte dalla  Legge 
147/2013. Tale Legge ha fortemente modificato le 
regole del reclamo e della mediazione non 
prevedendo decadenze di sorta né per chi non 
presenta l’istanza di reclamo (comma 2) né per chi non 
si costituisca nei 30 giorni dal diniego di accordo da 
parte dell’Ufficio (comma 9, la norma di cui parliamo). 
Testualmente: “le  modificazioni  introdotte  dall'art.  
1,  comma  611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, 
non sono  tali  da  potere  indurre questa  Corte  a  
estendere  le  questioni  sollevate   anche   alla   nuova 
formulazione dell'art. 17-bis”.

Sappiamo allora che esiste , secondo la Corte 
Costituzionale il potere-dovere del Giudice di ricercare 
sempre, quando possibile, una interpretazione 
conforme a Costituzione. Ci si riferisce in particolare a 
quella serie di pronunce attraverso le quali la Corte, 
muovendo dall'assunto – espresso, perlomeno in 
modo chiaro e netto, a partire dalla sentenza n. 356 
del 1996 – secondo il quale “le leggi non si dichiarano 
costituzionalmente illegittime perché è possibile darne 
interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice 
decida di dar ne), ma perché è impossibile darne 
interpretazioni costituzionali ”, dichiara 
l'inammissibilità della questione di costituzionalità 
sollevatale in quanto il giudice ha omesso di ricercare 
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– o ha ricercato in modo inadeguato –
l'interpretazione conforme a Costituzione.

Queste decisioni, che si fondano sul principio della 
centralità dell'interpretazione conforme alla 
Costituzione come compito dei giudici (G. Zagrebelsky 
2004) e sono state ampiamente adottate, in 
particolare negli ultimi quindici anni, dalla Co rte 
Costituzionale.

Orbene nel caso di specie, anche avendo dei dubbi di 
carattere normativo o regolamentare, come sarebbe 
possibile coniugare il dettato costituzionale che 
impone il diritto di difesa (e il diritto a che l’esercizio di 
esso non sia reso troppo complicato, conformemente 
all’interpretazione vista sopra della Corte 
Costituzionale) con il venirsi a creare una decadenza 
per il contribuente nel contesto di un procedimento 
obbligatorio e regolarmente attivato, con una 
costituzione in giudizio regolare entro 30 giorni dalla 
fine dei 90 previsti per il reclamo, decadenza basata su 
un mezzo di notifica ad oggi non consentito dal testo 
normativo (il D.Lgs. 546/92) che regola il processo 
tributario e la procedura di reclamo e mediazione?

Come conciliare dal punto di vista del principio di 
uguaglianza la situazione di chi si trovi ad operare 
prima e dopo la Legge 147/2013 (e le relative 
modifiche all’art. 17-bis) con la evidente discontinuità 
rilevata dalla stessa Corte Costituzionale?

Quindi anche se, pe r qualche motivo che non si 
comprende, la rigorosa soluzione normativa al 
problema sopra proposta apparisse non condivisibile, 

l’interpretazione adeguatrice rispetto ai Principi 
Costituzionali dovrebbe essere risolutiva.

6. Un nuovo rinvio alla Consulta?

In alternativa a quest’ultima interpretazione - e 
sempre se la lettera delle norme in materia non 
bastasse (!!!) – il Giudice chiamato a decidere sulla 
questione potrà chiedere lumi alla Corte 
Costituzionale perché si pronunci anche sul comma 9 
dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92 nella versione 
previgente alla modifica recata dall’art.  1, comma 
611, lett. a), n. 3), L. 27 dicembre 2013, n. 147

Verrebbe infatti da ipotizzare una violazione 
dell’articolo 24 Cost. sotto il profilo della eccessiva 
difficoltà di esercizio del diritto di difesa del 
contribuente per le gravi onerosità in termini di tempi, 
fasi e modalità di notifica, nonché per violazione 
dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole 
diversità degli oneri processuali imposti e delle 
decadenze ad essi correlate, a chi agli abbia ricevuto la 
notifica di un atto tributario prima oppure a  decorrere  
dal  2     marzo 2014, (data di entrata in vigore delle 
modifiche, ai sensi dell’art. 1, comma 611, lett. b), L.  
27  dicembre     2013, n. 147).

Ma riteniamo che nell’attenta lettura della legge vi sia 
già una risposta alla questione delle notifiche che 
specificamente riguardano un procedimento previsto 
dal testo normativo sul processo tributario e che a tali 
regole (e non a quelle di improbabili a tti 
amministrativi ad esse estranei) deve rifarsi.
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Approfondimento

Deducibile il risarcimento danni pagato dal 
professionista
di  Tania Frosali
Dottore Commercialista 

La deducibilità è ammessa per le somme pagate dal professionista per 
danni causati nell’ambito dell’attività professionale esercitata sempre 
che non si tratti di costi riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili 
come reato.

In tale senso si è pronunciata la DRE del la Toscana il 27 agosto 2014 in 
risposta ad un interpello presentato ai sensi dell’art. della L. 212/2000, 
con riferimento al caso di acconti per indennità risarcitorie corrisposte 
dall’esercente arti e professioni, condannato con sentenza appellata a 
risarcire i danni derivanti dall’assistenza prestat a nell’ambito della 
professione.

1. Il caso

Un contribuente svolge da anni un’attività libero 
professionale. Nell’ambito dello svolgimento della 
stessa è stato chiamato a risarcire danni deri vanti 
dall’assistenza ad un cliente. Nella controversia civile 
che è seguita è stata emessa una sentenza che vede il 
professionista condannato ad un risarcimento danni, 
oltre interessi legali; a rifondere le spese del giudizio e, 
infine, è stata condannata la compagnia di 
Assicurazione a tenere indenne il professionista da 
una parte del risarcimento fino a concorrenza 
dell’importo assicurato.

Il contribuente ha presentato appello alla sentenza 
sopra citata, ma essendo la stessa provvisoriamente 
esecutiva eg li doveva comunque provvedere ad 
adempiere alla condanna. Lo ha fatto in parte secondo 
quelle che erano le sue possibilità.

Trattandosi di cifre importanti ha quindi chiesto di 
sapere se fosse legittimo dedurle dal proprio reddito 
di lavoro autonomo per cassa e come comportarsi di 
fronte ad una mancata congruità registrata con gli 
studi di settore nei quali tale onere sarebbe 
chiaramente apparso anomalo.

2. La soluzione normativa.

L’articolo 54 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 precisa, 
al primo comma, che “il reddito derivante dall’esercizio 
di arti e professioni è costituito dalla differenza tra 
l’ammontare dei compensi in denaro o in natura 
percepiti nel periodo d’imposta … e quello delle spese 
sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o 
della professione, salvo quanto stabilito nei successivi 
commi”.  Quindi con il criterio “di cassa”, e per la 
condizione, posta sulle spese, che siano sostenute 
“nell’esercizio dell’arte o della professione”.

Riguardo il primo requisito non vi è dubbio che vi s ia 
stato l’esborso per l’importo del risarcimento pagato 
(o della parte di esso corrisposta).

Sotto il profilo del secondo requisito, senza  richiamare 
il concetto di inerenza, più o meno ampio a seconda 
delle interpretazioni fornite dall’amministrazione 
finanziaria nel tempo, ma sempre attinente solo ed 
esclusivamente al reddito di impresa, è indubbio che il 
danno cagionato (e il conseguente risarcimento) 
derivino in modo assoluto ed inscindibile dallo 
svolgimento dell’attività professionale.
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Né pare che possano esistere dubbi sulla entità della 
spesa: ovvero dal risarcimento complessivo deve 
essere scomputata la somma pagata dalla compagnia 
di assicurazione, giacché non sostenuta dal 
professionista. Da taluno, in passato, erano stati per la 
verità posti dubbi sulla deducibilità delle indennità in 
presenza di polizze assicurative, ritenendo che le 
seconde somme assorbissero in modo forfetario le 
prime. Questo può aver ragione di essere qualora il 
professionista risarcisca direttamente, anziché 
chiedere l’intervento della compagnia assicurativa, 
non ha invece logica di valere qualora il professionista 
intervenga per la parte non coperta da polizza 
assicurativa, come nel caso in cui i massimali siano 
insufficienti. La quota eccedente rappresenta dunque 
una spesa inerente con lo svolgimento dell’attività 
professionale.

3. Prassi e giurisprudenza.

D’altro canto se il quadro normativo pare, come detto, 
abbastanza confortante, non altrettanto può dirsi per 
la poca giurisprudenza e la scarsa prassi in materia, tra 
l’altro non specificamente riferibili ad un caso identico. 
Da qui, considerate le somme in gioco, si spiega la 
richiesta di un’interpretazione ufficiale con le regole 
dello Statuto.

Nella Risoluzione n. 9/174 del 27 aprile 1991 Dir. II.DD. 
è stata esaminata un a situazione analoga, in cui si 
chiedeva un chiarimento sulla possibilità di dedurre 
fiscalmente un importo, stabilito con sentenza, a titolo 
di risarcimento danni. Ebbene, in tale occasione, con 
riferimento al reddito d’impresa, venne riconosciuta la 
deducibilità fiscale del risarcimento, da qualificarsi, 
nell’ambito del modello di dichiarazione, tra le 
sopravvenienze passive deducibili.

Non pare possa essere alcuna differenza di 
trattamento in ambito di reddito di lavoro autonomo 
di una siffatta evenienza . Malgrado non esista una 
corrispondente categoria (sopravvenienze passive) a 
causa della più semplice determinazione quantitativa 
della categoria reddituale (reddito di lavoro autonomo 
e non d’impresa), parrebbe irragionevole (e quindi 
contrario all’art. 3 Cost.) creare una diversità di 
trattamento tra chi determina il reddito per differenza 
tra ricavi e costi e chi invece con riferimento a 
compensi e spese. Ovviamente dovrà aversi riguardo, 

nel caso del lavoro autonomo, al periodo di imposta in 
cui è avvenuto l’esborso monetario (criterio di cassa), 
e non a quello di deposito della sentenza di condanna 
al risarcimento (criterio di competenza).

Nella Risoluzione n. 89/E del 12 giugno 2001 
dell’Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e 
contenzioso, conformemente al parere espresso in 
una precedente circolare (n.  98/E del  17  maggio  
2000) con riguardo alle sanzioni UE, si sottolinea la 
natura afflittiva delle sanzioni e il fatto che siano 
correlate ad un comportamento illecito. Inoltre si 
potrebbe aggiungere che le sanzioni scaturiscono da 
un rapporto amministrativo e pubblicistico in quanto 
vengono comminate da una pubblica autorità. Per tali 
motivi l’Amministrazione conclude per la non 
deducibilità. Ragionando sugli stessi presupposti si 
osserva, a contrario, che nel caso specifico, si parla di 
risarcimento di un danno. Il risarcimento ha natura 
compensativa e non afflittiva. Non è collegato ad un 
illecito ma solo ad un errore professionale. Sorge nel 
contesto di un rapporto privatistico e non 
pubblicistico. Circa la sua esatta quantificazione non vi 
è dubbio che sia stabilito da un Giudice civile e quindi 
da un’autorità super partes . Si dovrebbe quindi 
desumere che i principi che connotano le sanzioni, 
sotto il profilo della indeducibilità fiscale, non si 
possono applicare alle somme corrisposte a titolo 
risarcitorio per le quali, anzi, dovrebbero valere 
considerazioni opposte.

Un precedente di prassi su un caso identico 
(risarcimento danni da parte di un professionista) è 
favorevole alla deducibilità fiscale del risarcimento con 
il criterio di cassa: così si è pronunciata infatti la DRE 
per l’Emilia Romagna nell’anno 20001.

Risultano molto sporadici i riferimenti giurisprudenziali 
sullo specifico argomento. Lo scorso anno la CTP di 
Cremona2 ha affrontato il tema del risarcimento 
danni pagato da un Ragioniere Commercialista nel 
contesto della propria attività di consigliere di 
amministrazione di una società. I Giudici hanno 
riconosciuto la deducibilità dell’indennizzo, ma in tale 
contesto la materia del contendere dipendeva solo 
dalla collocabilità o meno dell’attività di 
amministratore in ambito professionale (non 
sussistente secondo l’Agenzia delle Entrate, in quanto 

                                                          
1 V. Eutekneinfo 14.11.2011 “Deducibile il rimborso delle sanzioni 
per errori del professionista”
2 Con la Sentenza n. 39 del 9/4/2013
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la funzione di amministratore può essere anche 
estranea alla professione). Secondo l’Ag enzia infatti 
solo se l’attività fosse rientrata nella sfera 
professionale si sarebbe potuto dedurre la spesa. Si 
deve quindi concludere che, siccome nel caso di cui 
trattiamo, l’incarico è stato svolto certamente in 
ambito professionale (assistenza al parto svolta da un 
medico), l’Agenzia deve considerare deducibile 
l’esborso corrisposto per il risarcimento.

L’Agenzia delle Entrate3 ha riconosciuto la deducibilità 
fiscale delle penali nascenti da contratto, stante la loro 
natura privatistica e subordinata mente alla duplice 
circostanza a) della certezza b) della determinabilità 
quantitativa. Non pare si possa desumere niente di 
contrario relativamente ad una obbligazione, come 
quella di cui trattasi, anch’essa di natura privatistica, 
ugualmente certa e determinabile nel “quantum”, con 
l’unica differenza che non nasce da una previsione 
contrattuale ma viene liquidata dal Giudice 
relativamente ad un contratto d’opera professionale.

4. L’interpretazione dell’Agenzia.

La Direzione Toscana espressamente analizza in primis 
la normativa tributaria di riferimento e integra la 
lettura dell’art. 53 del TUIR che definisce, ai fini fiscali, 
la nozione del reddito di lavoro autonomo, con la 
disciplina civilistica, per il disposto dell’art. 2222 del 
codice civile, inquadra quest’ultimo nella categoria dei 
contratti d’opera di cui, per l’art. 2229 del codice 
civile, il contratto d’opera intellettuale costituisce una 
“species”.  

Con riferimento a tale premessa normativa la DRE 
conclude affermando che se le indennità risarcitor ie 
corrisposte dall’esercente arti e professioni, per fatti 
colposi a lui imputabili nell’ambito della propria 
attività professionale si configurano come la 
manifestazione anche economica del rischio connesso 
all’esercizio dell’attività stessa, ne consegue che esse 
possano essere ricondotte tra le spese deducibili di cui 
all’art. 54 TUIR, sempre che si tratti di somme pagate 
dal professionista per danni causati dal professionista 
nell’ambito della prestazione caratteristica dell’attività 
professionale e che come previsto dall’art. 2, comma 
8, della legge n. 289 del 2002, non si tratti di costi 

                                                          
3 Nella Circolare 27/6/2011 n. 29/E

riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come 
reato.

Giusto anche considerare il risarcimento nell’ambito 
della quantificazione complessiva che ne fa la 
sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva 
ed al netto delle somme rimborsate dall’assicurazione. 
Per quanto attiene all’evenienza che il giudizio di 
appello possa ribaltare le conclusioni del primo grado, 
la pronuncia della DRE della Toscana è da r itenere 
sicuramente molto interessante. Precisa infatti che 
eventuali  restituzioni degli importi versati “assumono 
rilevanza reddituale in quanto riconducono il reddito 
alla misura che lo stesso avrebbe assunto qualora non 
fosse stata sostenuta la spesa. L’importo che verrebbe 
restituito al contribuente istante rappresenterebbe, 
infatti, come già precisato nella risoluzione 
dell’agenzia delle Entrate n. 356 del 7/12/2007, il 
rimborso di un costo che, in quanto inerente 
all’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell’art. 
54 del TUIR, il professionista ha potuto dedurre dal 
reddito di lavoro autonomo”.

Ciò risolve una carenza normativa con una 
interpretazione di carattere estensivo -analogico. Ed 
infatti si era già visto che nella prassi dell’Agenzia, nel 
caso d’indennità risarcitorie dedotte in ambito di 
reddito d’impresa, nella considerazione della 
provvisoria esecutività della sentenza e qualora i gradi 
successivi del giudizio liquidino un’indennità 
risarcitoria inferiore, la differenza si configura quale 
sopravvenienza attiva. La medesima configurazione 
non la si può avere nell’ambito del lavoro autonomo 
per quanto disciplinato dall’art. 54 del TUIR. Ma il 
passaggio citato risolve, in modo tutto sommato 
convincente, anche questo problema.

Ultima questione il mancato allineamento al livello di 
congruità stimato dagli studi di settore. Tale anomalia, 
secondo l’Agenzia (conformemente alla soluzione 
interpretativa prospettata) sarà risolta inserendo una 
breve spiegazione nella sezione “annotazioni” del 
modello dello studio di settore ed eventualmente, nel
contraddittorio in fase di controllo.
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Giurisprudenza - Commento

Vendita con clausola di riserva di proprietà e plusvalenze 
ai fini imposte dirette

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la recente sentenza n. 1321/13/14, depositata in 
data 01.07.2014, ha affrontato interessanti questioni giuridiche in tema di vendita con riserva di proprietà e 
tassazione delle eventuali plusvalenze.1

di Giovambattista Palumbo
Funzionario Agenzia delle Entrate**

La vicenda
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la recente sentenze n. 1321/13/14, depositata in data 
01.07.2014, ha affrontato interessanti questioni giuridiche in tema di vendita con riserva di proprietà e tassazione 
delle eventuali plusvalenze.
Già la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza 18/6/11 del 18 febbraio 2011 aveva peraltro 
respinto il ricorso della società.
Il ricorrente, in particolare, nel 2004 aveva ceduto l'azienda dichiarando un corrispettivo per la cessione pari a 144.608 
euro, con una plusvalenza patrimoniale di 28.868 euro.
L'ufficio, considerato che, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Tuir, la plusvalenza deve essere calcolata come 
differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo dei beni non 
ammortizzato, convocava dunque il rappresentante legale della società per la consegna della documentazion e 
necessaria a verificare il corretto calcolo della plusvalenza.
In occasione del contraddittorio, il contribuente presentava una memoria, nella quale esponeva quanto segue:
ß la società, nell'anno 2001, aveva già ceduto l'azienda, con patto di riserva della proprietà, ad altra società;
ß il corrispettivo per tale cessione era stato quantificato in 154.937 euro;
ß a partire dal luglio 2003 la società cessionaria aveva però smesso di corrispondere le rate dovute, risultando 

inadempiente;
ß nonostante l'inadempimento, la plusvalenza veniva tassata in quote costanti dal 2001 al 2005, con l'indicazione 

dell'importo di 28.868 euro, complessivamente per 144.340 euro;
ß a seguito della situazione creatasi, la società cedente richiedeva con provvedimento d'urgenza (ex articol o 700 

cpc) la restituzione dell'azienda ceduta;
ß la restituzione veniva quindi disposta dal tribunale di Firenze con provvedimento del dicembre 2003;
ß conseguentemente, la società si accollava una moltitudine di debiti preesistenti a carico della cessionaria, fra cui il 

mancato pagamento dell'affitto e stipulava un nuovo contratto di locazione dei locali, rilasciando, inoltre, 
fideiussione al proprietario e pagando i canoni arretrati pari a 31mila euro, più un nuovo deposito cauzionale.

Sulla base di quanto esposto, l'ufficio riteneva quindi che la quota di 28.868 euro indicata nella dichiarazione relativa 
all'anno d'imposta 2004, doveva essere in realtà riferita alla prima cessione di azienda dell'anno 2001.
Con riferimento invece alla cessione effettuata nell'anno 2004, la società aveva indicato in bilancio una plusvalenza di 
soli 9.222 euro, su un corrispettivo pattuito di 144.608 (123.949 euro per avviamento + 20.659 per beni strumentali). 
La plusvalenza non dichiarata ammontava quindi a 135.386 euro.
Per quanto riguardava il registro dei beni ammortizzabili, le ultime registrazioni presenti nel libro consegnato all'ufficio 
risalivano, del resto, alla data della prima cessione d'azienda, dovendosi quindi ritenere che l'importo non 
ammortizzato fosse stato già scomputato dalla prima plusvalenza realizzata e non risultando, pertanto, importi residui 
da ammortizzare con riferimento ai beni oggetto della seconda cessione.

                                                          
1 V. sentenza infra, pag. 21 e segg.
** = Il presente scritto è a titolo puramente personale dell’autore e non impegna in ogni caso l'Amministrazione di appartenenza
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Il ricorrente eccepiva allora che le due cessioni, la prima del 2001 e la successiva del 2 004, attenevano allo stesso 
presupposto e quindi, nel caso in cui entrambe fossero state soggette a tassazione, vi sarebbe stata una duplicazione 
di imposta.
L'ufficio evidenziava però, a tal proposito, che le due operazioni erano autonome, per cui non era possibile 
scomputare dalla seconda plusvalenza quanto dichiarato con riferimento alla prima cessione.
Si trattava, infatti, di due cessioni stipulate in periodi d'imposta diversi e con soggetti diversi.
Inoltre, in ogni caso, potevano essere effettuate anche le considerazioni che seguono.
La ricorrente, come detto, aveva evidenziato che la prima cessione d'azienda non era andata a buon fine a seguito 
dell'inadempimento del cessionario.
Tuttavia, la stessa società cedente, fino al 17 luglio 2003, aveva regolarmente riscosso le rate pagate dalla cessionaria 
come corrispettivo della stessa cessione d'azienda e non risultava che successivamente i predetti importi fossero stati 
restituiti al cessionario.
In secondo luogo, l'ufficio evidenziava anche come, a segu ito della restituzione dell'azienda, le spese ulteriori 
effettuate erano state indicate in bilancio come elementi negativi e, conseguentemente, erano già state computate in 
ciascun esercizio a riduzione del reddito d'impresa.
La legittimità dell’accertamento, come detto, veniva poi confermata dalla Ctp di Firenze, la quale affermava che "la 
Commissione visto l'art. 163 del Tuir, che sancisce il divieto della doppia imposizione con riferimento allo stesso 
presupposto di imposta, ritiene che nel caso in esame siamo in presenza di due distinti presupposti di imposta 
derivanti da due contratti distinti e con contraenti diversi e quindi non si verifica l'ipotesi di doppia imposizione". 

Le decisione della CTR della Toscana
Il giudice di secondo grado, dopo aver dato atto delle istanze depositate in data 1 agosto 2012 dall'Agenzia delle 
Entrate di Firenze, con le quali l'ufficio finanziario chiedeva l'estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 46 del 
D.Lgs. 546 del 1992 nei confronti dei soci che avevano definito le loro pendenze fiscali ai sensi dell'art. 39, comma 12, 
del d.1. n. 98 del 6 luglio 2011 con il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione 
della lite, rilevava che il giudizio continuava comunque nei confronti della società e di uno dei soci che non aveva 
definito la lite.
Secondo i giudici di secondo grado l'appello era dunque infondato.
Il Collegio riteneva in particolare di non avere motivo per dissentire dai principi affermati dalla sezione tributaria Corte 
di Cassazione nella richiamata sentenza n. 4365 del 2011, secondo la quale in questi casi, come previsto dalla 
disposizione antielusiva contenuta nell'art. 75, comma 2, 1ett.a) D.P.R. n. 917 del 1986, " non si tiene conto delle 
clausole di riserva della proprietà".
La Corte di legittimità ha infatti evidenziato che la plusvalenza debba ritenersi realizzata in coincidenza con la 
stipulazione della cessione, a prescindere dalle vicende successive relative all'adempimento da parte dell'acquirente o 
all'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo intervenuta a distanza di anni. 
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 75 cit. (oggi 109), ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza " i 
corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti (...) per i beni immobili e per le aziende, alla data in cui si verifica 
l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale". 
Da ciò, concludono i giudici, “consegue che il presupposto per la realizzazione di una plusvalenza in caso di cessione di 
azienda va individuato nel trasferimento dell'azienda stessa dietro corrispettivo, che deve essere "conseguito" o 
imputato, ossia al momento della conclusione del contratto, e non nel momento della percezione del corrispettivo , 
occorrendo considerare sia la natura intrinseca e la configurazione giuridica dell'atto che opera il trasferimento del 
bene, prescindendo dalla natura delle clausole inserite nell'atto stesso quando siano estranee agli elementi essenziali 
del tipo di contratto concluso; sia all'onerosità del negozio posto in essere, circostanza che ne determina la tassabilità". 
A maggior chiarimento, sottolineavano ancora i giudici di secondo grado, “ la Corte ha fatto richiamo al principio di 
competenza anche in caso di rateizzazione del prezzo, e che non consente che la parte di reddito percepita 
successivamente al periodo d'imposta possa essere esclusa dal calcolo della plusvalenza. Ciò vale a maggior regione 
per il reddito d'impresa per il quale, le regole sull'imputaz ione temporale dei componenti di reddito, dettate in via 
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generale dal richiamato art. 75 sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a 
proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio d iverso da quello individuato dalla 
legge come "esercizio di competenza", né essendone ammessa l'imputazione in misura superiore a quella prevista per 
ciascun esercizio. Da ciò consegue che sia del tutto irrilevante, ai fini del computo delle plusvalenze in caso di 
successivo atto di cessione dell'azienda, la restituzione dell'azienda stessa per risoluzione del contratto a seguito del 
mancato integrale pagamento di quanto pattuito nel precedente contratto di cessione contenente il patto di riserva di 
proprietà, sulla base delle vicende successive del rapporto”.

Conclusioni in diritto
In conclusione, come ammesso dallo stesso ricorrente, nel caso di specie vi era stata una vendita con riserva della 
proprietà; fattispecie giuridica rispetto alla quale, ai fini degli effetti fiscali ed in particolare della realizzazione della 
plusvalenza da sottoporre a tassazione, bisogna considerare che l’art.109, comma 2, lettera a), del Tuir, stabilisce in 
particolare che “Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà”. 
Tale disciplina rispecchia infatti l’impostazione civilistica secondo cui la riserva in parola assolve esclusivamente ad una 
funzione di   garanzia in favore del venditore per il pagamento del prezzo.
Secondo lo stesso articolo 109 prima citato, del resto, se diversa e successiva rispetto alla data della stipula dell’atto, 
acquista rilevanza la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà od altro diritto reale, salv o 
che si tratti di una delle pattuizioni espressamente dichiarate irrilevanti dalla legislazione tributaria  (id est: clausole di 
riserva della proprietà, locazioni con clausola di riserva della proprietà vincolante per ambedue le parti).
A conferma della rilevanza immediata degli importi conseguiti a seg uito dell’avvenuta cessione di azienda (anche nel 
caso di riserva di proprietà),  quali appunto, per esempio, nel caso di specie, le rate comunque già incassate dalla 
ricorrente, si può citare del resto anche il caso del contratto preliminare di vendita, c he conclude le trattative tra il 
venditore e il compratore, ma che non comporta il trasferimento dell'azienda, impegnando solo le parti a 
perfezionarlo con un contratto definitivo. 
Ai fini delle imposte sui redditi l'atto è quindi privo di rilevanza poich é per la tassazione delle plusvalenze si fa 
riferimento all'atto di cessione dell'azienda; tuttavia, anche in questo caso, se l'atto prevede la corresponsione di un 
acconto sul prezzo, ciò è rilevante per determinare il periodo d'imposta di  riferimento pe r le  plusvalenze derivanti 
dalla cessione dell'azienda.
In definitiva, non c’è dubbio che con riferimento alle cessioni aventi per oggetto complessi aziendali il presupposto 
imponibile ai fini  delle imposte sui redditi si considera integrato:
- alla data di stipulazione dell'atto;
- oppure, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro 
diritto reale, fermo restando che non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.
Come infatti ribadito anche dalla Corte Suprema, Sez. III Civ, con la citata sentenza n. 18229 del 28.11.2003, in un caso 
di leasing traslativo, giustamente equiparato dalla stessa Corte alla vendita con patto di riserva, “ proprio la possibilità 
per il concessionario di reali zzare una plusvalenza nel caso di vendita per suo recesso anticipato dal contratto, 
comporta che i canoni effettivamente   versati non coprissero solo il godimento del bene fino al  momento  della  
vendita (effetto già realizzatosi), ma anche in parte il prezzo per il suo successivo trasferimento, che, non realizzandosi, 
giustificava il realizzo da parte del concessionario dell'eventuale differenza in eccedenza, rispetto al valore 
convenzionale”.
Quindi le vicende meramente private di inadempimento e recess o intercorse tra i contraenti della prima cessione di 
azienda non hanno alcuna rilevanza ai fini della seconda cessione di azienda, ai fini della quale rileva soltanto, ai sensi 
dell’art. 86, comma 2, del T.U.I.R., la differenza tra il corrispettivo e il c osto dei beni non ammortizzato (nel caso di 
specie pari a zero).
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Giurisprudenza - Commento

La corretta interpretazione dell’art. 13 della sesta Direttiva: 
il caso Equoland

La Corte di Giustizia Europea, sesta sezione, con la Sentenza resa nella causa c -272/13 del 17 Luglio 2014, 
relativa al procedimento Equoland Soc. Coop. Arl contro Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di 
Livorno, in seguito alla domanda di pronuncia pregiudiziale sull' interpretazione dell'articolo 16 della Sesta 
direttiva 77/388/CEE, ha stabilito che in base al principio di neutralità dell'Iva una normativa nazionale non
può imporre il pagamento dell'Iva all'importazione già regolarizzato mediante il meccanismo dell'inversione 
contabile.1

di Giada Bianchi
Dottore Commercialista 

L' esposizione dei fatti
La Sentenza in esame fa riferimento al contenzioso sorto fra Equoland  Soc. Coop. a.r.l. e Agenzia delle dogane - Ufficio 
delle Dogane di Livorno, il quale, pur in presenza di autofattura, aveva iniziato il recupero dell'Iva gravante su merce 
destinata ad un deposito Iva.
Infatti  nel Giugno 2006 la Società aveva importato presso l'Ufficio delle Dogane di Livorno una partita di merci 
proveniente da un paese terzo: sulla dichiarazione doganale veniva indicato che tali merci erano destinate al deposito 
fiscale, pertanto non veniva richiesto alcun versamento dell'Iva all'importazione. Il giorno seguente il gestore del 
deposito aveva provveduto ad  iscrivere tali merci nel registro di magazzino, ma le medesime in realtà  non sono mai 
state introdotte fisicamente nel deposito, ma solo virtualmente. Al momento in cui le merci sono state 
immediatamente estratte dal deposito fiscale, l 'Iva è stata assolta dalla Società mediante il meccanismo 
dell'inversione contabile.
L'Ufficio ritenendo che non fossero stati rispettati i presupposti per la post icipazione del versamento dell'I va 
all'importazione, dal momento che  le merci non erano state fisicamente introdotte ne l deposito, ha ritenuto che la 
Società non avesse assolto l'imposta dovuta ed ha richiesto, secondo l'art. 13 Dl 471/97, il pagamento dell' I va 
maggiorata della sanzione pari al 30% del suo importo. 
La Società Equoland ha così impugnato tale decisione dinanzi alla C.T.P. Di Livorno,  deducendo che aveva provveduto 
a regolarizzare la sua posizione mediante l'applicazione del meccanismo del  reverse-charge, versando l'Iva all'Agenzia 
delle Entrate, anziché all' Agenzia delle Dogane,  ragion per cui  l'art. 13 risulterebbe inapplicabile.
Respinto il ricorso, la Società Equoland ha proposto appello dinanzi alla  C.T.R. per la Toscana avverso la decisione di 
rigetto della Commissione Tributaria Provinciale, ribadendo che l'accertamento in rettifica (fondato – come detto -
sulla circostanza che le merci importate non fossero state fisicamente introdotte nel deposito) non aveva comportato 
nessuna conseguenza sul regime dell' Iva, poiché nel momento dell'immissione al consumo la Società avrebbe 
provveduto all'autofatturazione. Si faceva  inoltre presente che in vari Stati membri l'introduzione virtuale delle merci 
in un deposito Iva è un' operazione perfettamente ordinaria e consentita. 
L'Ufficio  deduceva  da parte sua che le disposizioni normative nazionali sarebb ero chiare e che richiedevano 
l'introduzione fisica dei beni importati nel deposito: proprio tale introduzione fisica sarebbe allora la condizione 
necessaria che sospende l'obbligo di versamento dell'Iva al momento dell'importazione, per cui il posticipato incasso 
di tale imposta verrebbe garantito unicamente dalla presenza di questi beni in un deposito fiscale regolarmente 
autorizzato.

                                                          
1 V. sentenza infra, pag. 24 e segg.
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Considerando poi il fatto che l'Iva all'importazione è un'imposta connessa all'attraversamento della frontiera, l'Ufficio 
sosteneva che  dovrebbe essere calcolata e versata alla Dogana, Ufficio che permette un tempestivo versamento della 
quota parte all'Unione Europea.
Il giudice del rinvio, rilevando che l'interpretazione proposta dall'Ufficio avrebbe avuto come conseguenza l'effetto di 
far pagare due volte l'imposta, sospendendo quindi il giudizio, ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia i tre 
seguenti quesiti pregiudiziali:
- " Secondo l'Art. 16 della VI direttiva e gli art. 154 e 157 della Direttiva Iva la destinazio ne di beni importati in un 

regime di deposito diverso da quello doganale, e cioè di deposito Iva, è sufficiente a consentire l 'esenzione del 
pagamento dell' Iva all'importazione laddove l'introduzione avvenga solo cartolarmente e non fisicamente?"

- "La sesta direttiva e la Direttiva Iva ostano alla prassi con cui uno stato membro riscuote l'Iva all'importazione 
nonostante questa – per errore o irregolarità - sia stata assolta in reverse charge mediante emissione di 
autofattura e contestuale registrazione nel registro vendite e degli acquisti?”

- "Viola il principio di neutralità dell'Iva la pretesa dello Stato Membro di esigere l'Iva assolta in reverse charge 
mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro vendite e degli acquisti?"

Si tenga conto  che la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda unicamente l'interpretazione della Sesta Direttiva, 
dal momento che la Direttiva 2006/112 è entrata in vigore a partire dal 1 Gennaio 2007, quindi non applicabile alla 
fattispecie in oggetto in quanto risalente al Giugno 2006.

La pronuncia  della Corte di Giustizia 
Sulla prima questione la Corte di Giustizia  ha dichiarato che nella fattispecie l'art. 16 della Sesta direttiva non osta ad 
una normativa nazionale che subordini la concessione dell'esenzione del pagamento dell'Iva in dogana a condizione di 
introdurre fisicamente la merce immessa in libera pratica nel deposito Iva, sempre che siano garantiti il rispetto del 
diritto dell'unione nonché il principio di proporzionalità.
L'art 16 in questione deve essere quindi interpretato restrittivamente, poiché costituisce una disposizione che deroga 
rispetto al principio secondo cui il fatto generato re dell'Iva si verifica e tale Iva diviene esigibile nel momento in cui 
avviene l'importazione.
Ciascun Stato membro può inoltre determinare le formalità che il soggetto passivo deve adempiere per poter 
beneficiare del beneficio dell'esenzione del pagamento dell'Iva.
Sulla seconda e terza questione pregiudiziale, esaminate congiuntamente, la Corte ha stabilito che i Singoli stati 
possono prevedere nella propria normativa nazionale delle sanzioni tenendo conto però della natura e gravità 
dell'infrazione commessa.
L'obbligo d' introdurre fisicamente merce nel  deposito fiscale costituisce un re quisito formale e che pertanto la sua 
mancanza non comporta il mancato pagamento dell'Iva all'importazione, quando questa venga correttamente assolta 
con il metodo dell'inversione contabile.
Quindi la Corte ha fissato due principi in merito:
- un versamento tardivo dell'Iva costituisce solo violazione formale, in mancanza di tentativo di danno al bilancio 

dello Stato, che non può mettere in discussione il diritto alla detrazione del soggetto passivo;
- un siffatto versamento tardivo non può configurare una frod e volta ad ottenere un vantaggio fiscale e 

conseguentemente assoggettare una sola ed unica operazione a doppia imposizione Iva  e concedere una sola 
volta la relativa detrazione, contrasta con il principio della neutralità fiscale che ricordiamo presuppone la facoltà 
per il soggetto passivo di detrarre l'Iva dovuta nell'ambito di tutte le sue attività economiche.

Conclusioni
La Sentenza ha quindi risolto, riteniamo definitivamente, la questione relativa all'immissione in libera pratica di beni 
destinati all'introduzione in un deposito Iva, materia che è stata oggetto di molteplici interpretazioni.
Il problema in realtà poteva già trovare una soluzione nel comma 5-bis dell'art.16 del Dl 185/2008, che  aveva  definito 
il concetto di introduzione ed aveva  escluso che, una volta assolta l'imposta all'estrazione con il metodo contabile del 
reverse-charge, l'Iva potesse essere nuovamente richiesta cosi come ribadito nella sentenza in esame.
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Si comprende quindi la portata rilevante della Sentenza che stabilisce un punto fermo, affermando che non c'è 
distinzione alcuna fra Iva all'importazione o in dogana e Iva interna o nazionale a differenza di quanto sostenuto dalla 
nostra Corte di Cassazione civile, Sezione Tributaria, con la Sentenza n. 12262 del 19 Maggio 2010.
Tale sentenza si riferiva al caso specifico di merce terza, mai presentata in dogana, quindi in totale evasione nell' Iva e 
nel dazio.
Una volta stabilito che il deposito Iva ai fini doganali richiede necessariamente l'immagazzinamento delle merci 
d'importazione,  resta da stabilire se l'avvenuto assolvimento mediante autofattura dell'Iva interna potesse 
compensare il mancato pagamento dell' Iva all'importazione se quindi  l'Iva richiesta con gli avvisi impugnati 
rappresenta una duplicazione del tributo già corrisposto.
La Sentenza espresse un giudizio negativo in tal senso, poiché sostenne che  il sistema di accertamento dei due tributi 
è in realtà differente.
La Corte infatti affermò che l'Iva all'importazione è identificabile come un diritto di confine che come tale deve essere 
accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il momento impositivo e di cui una quota deve essere riversata 
all'Unione Europea, l'Iva nazionale invece viene autoliquidata e versata in relazione alla massa di operazioni atti ve e 
passive poste in essere dal contribuente e inserite nella liquidazione periodica, mentre l'autofatturazione delle merci 
in uscita dal deposito Iva è identificabile come operazione neutra di compensazione dell' Iva nazionale a debito con 
quella a credito.
Questo in realtà non è stato l'unica pronuncia in ambito europeo in cui lo Stato italiano è uscito sconfitto nella 
richiesta di doppio assolvimento dell’ Iva.  Infatti nel 2006, lo ricor diamo, l'Agenzia delle Entrate pretendeva dalla 
società Ecotrade S.p.a. il pagamento dell'Iva per non aver effettuato un “reverse charge”.
Il caso faceva riferimento alla società italiana che non aveva registrato con il meccanismo dell'inversione contabile 
acquisti di servizi di trasporto intracomunitario di cui all'art. 40, commi 5 e7 del D.L. n.331/1993, cui non era stata 
applicata dai prestatori sull'assunto che fossero esenti, con richiesta da parte dell'Am ministrazione italiana dell'Iva
registrata in vendita senza il rico noscimento in detrazione dell'I va che si sarebbe dovuta registrare, al momento 
dell'acquisto.
L'Ufficio, equiparando tale dimenticanza con un’evasione da parte della società Ecotrade S.p.a., avanzava la pretesa 
del  pagamento dell'Iva oltre ovviamente ad interessi e sanzioni, dalla controparte invece s i sosteneva che la sanzione 
per omesso reverse charge ai fini Iva, sarebbe contraria ai principi comunitari di proporzionalità, equivalenza ed 
effettività.
La causa venne vinta dalla Società Ecotrade ma nonostante ciò a distanza di otto anni, il fatto si è ripetuto 
nuovamente nella sostanza, anche se con modalità operative differenti. 
In ultima analisi quindi, alla luce delle considerazioni fatte, possiamo prevedere che gli effetti della Sentenza 17 Luglio 
2014, C-272/13  si ripercuoteranno, verosimilmente, non solo sulle controversie in merito ai depositi Iva, ma anche 
sulle altre controversie riguardanti l'Iva non versata in dogana ma regolarizzata all'interno con autofattura, si pensi ad 
esempio anche all'Iva sulle royalties.
Di conseguenza anche il regime sanzionatorio doganale dovrebbe subire modifiche e cambiamenti che saranno 
certamente ben recepiti dagli operatori economici.
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Giurisprudenza - Fonti

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE - SEZIONE 13 
UDIENZA DEL 22 MAGGIO 2014 n. 1321/13/14 depositata il 1° luglio 2014

riunita con l’intervento dei Signori:

 Nistico Fausto: Presidente
 Nicolosi Maurizio: Relatore
 Bardi Guido: Giudice

ha emesso la seguente
ORDINANZA

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa all'appello n. xxxx/11 depositato il 30/06/2011
- avverso la sentenza n. 18/6/11 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di FIRENZE contro: AG.ENTRATE DIR. 
PROVIN. UFF. CONTROLLI FIRENZE

proposto dai ricorrenti:
xxxxx xxxxx, … , xxxxx xxxxx

difesi da:
xxxxx xxxxx

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. xxxxxxxxxxxxx/2009 IRPEF-IMPR.ORD. 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. xxxxxxxxxxxxx /2009 IRPEF-IMPR.ORD. 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. xxxxxxxxxxxxx /2009 IRPEF-IMPR.ORD. 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. xxxxxxxxxxxxx /2009 IRPEF-IMPR.ORD. 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. xxxxxxxxxxxxx /2009 IRPEF-IMPR.ORD. 2004
AVVISO DI ACCER n. xxxxxxxxxxxxx /2009 IRPEF 2004

Conclusione dell’appellante:

voglia l'adita Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza impugnata: in tesi, dichiarare l'illegittimità 
degli atti amministrativi impugnati per violazione della doppia imposizione; in ipotesi, accogliere il ricorso nel merito 
riconoscendo la corretta determinazione e tassazione della plusvalenza e quindi la legittimità e correttezza 
dell'operato dei contribuenti; in via subordinata, dichiarare il diritto dei contribuenti al rimborso delle imposte pagate 
negli anni 2001 - 2005 ove fosse confermata la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, con pronuncia di 
non punibilità della violazione per i motivi decritti nell'art. 6 del dc. lgs n. 472 del 1997, con vittoria di spese.
Conclusioni dell'ufficio appellato e appellante incidentale: 
voglia l'adita Commissione Tributaria Regionale dichiarare in parte l'estinzione del giudizio per cessata materia del 
contendere e, per il resto, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta il 
ricorso dei ricorrenti avverso gli avvisi di accertamento; riformare la sentenza stessa nella parte in cui riduce il reddito 
accertato dall'ufficio, confermando l'importo del reddito contenuto nell'accertamento dell'ufficio stesso

FATTO
Con atto ritualmente notificato e depositato "La Pasticceria XXXXXX S.n.c" e i nominati signori, nella qualità di soci 
della società stessa, hanno appellato la sentenza n. 18 depositata il 18 febbraio 2011, con la quale la CTP di Firenze ha 
accolto parzialmente i sei ricorsi riuniti proposti dagli stessi avverso gli avvisi di accertamento loro notificati e 
impugnati ciascuno con uno dei ricorsi stessi relativi all'anno 2004.
Negli originari identici ricorsi i medesimi avevano impugnato gli avvisi di accertamento di maggiori imposte emessi a 
seguito di rettifica del reddito della società per l'anno 2004 dai dichiarati euro 20.172,00, agli accertati euro 
155.558,08 dei quali euro 135,386,08 per maggiore plusvalenza accertata in luogo di quella dichiarata di euro 9.221,92 
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come differenza tra il corrispettivo di cessione di azienda, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il 
costo dei beni non ammortizzato considerati pari a zero. Nei ricorsi si lamentava sinteticamente l'illegittimità degli atti 
impugnati per violazione del divieto di doppia imposizione e difetto di motivazione. Chiedevano in via subordinata 
rimborso delle imposte pagate negli anni 2001 - 2005 e comunque la dichiarazione di non punibilità della violazione, ai 
sensi dell'art. 6 del dc. lgs. n. 472/97. La plusvalenza era derivata dalla cessione nel gennaio del 2004 dell'azienda 
esercente l'attività di pasticceria al prezzo di euro 144.608,00 di cui euro 123.949,00 pe r avviamento ed euro 
20.659,00 per beni strumentali. La stessa azienda era stata oggetto di precedente cessione nel settembre del 2001 con 
patto di riserva di proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo di 154.937,00 con una plusvalenza di euro 
144.340,09 assoggettata a tassazione in cinque anni dal 2001 al 2005, ma il prezzo concordato non era stato pagato 
integralmente per cui con ordinanza del Tribunale di Firenze era stata disposta la restituzione dell'azienda; con la 
conseguenza che calcolando le spese documentate sopportate per il rientro in possesso corrisposte al locatore 
dell'immobile (31.000,00 euro) il valore contabile dei beni ripresi in carico (10.390,91 euro) e l'importo non riscosso 
(93.556,17 euro) il contribuente aveva calcolato in 135 .386,08 euro il valore dell'azienda di cui era rientrato in 
possesso e, quindi, la differenza con il prezzo di nuova cessione di 144.608,00 euro e la plusvalenza in 9.221,92 euro.
L'Ufficio finanziario contestava la deduzione di parte ricorrente rilevando l'autonomia delle due cessioni e quindi 
l'impossibilità dello scomputo di quanto dichiarato in relazione alla prima cessione, irrilevante essendo la clausola di 
riserva della proprietà.
Con la sentenza impugnata la CTP di Firenze ritenendo l'insussistenza della lamentata doppia imposizione per 
l'autonomia dei presupposti impositivi derivanti dai due atti di cessione e di un'ipotesi di errore sul fatto o di 
incertezza delle norme che giustificasse la non punibilità della violazione, ha accolto in parte i ric orsi riuniti, 
riconoscendo che la quota costante di plusvalenza derivante dalla cessione del 2001 e dichiarata per 28.868,00 euro 
non corrispondesse a un reddito effettivo in considerazione della mancata riscossione del corrispettivo di cessione 
dell'azienda una volta ridefinito giudizialmente il reddito imponibile per il 2004, rideterminava in euro 126.690,08 il 
reddito imponibile della società per l'anno stesso.
Con l'atto di appello i ricorrenti deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, disattendendo la 
documentazione acquisita, non ha riconosciuto la sussistenza della doppia imposizione e della non punibilità della 
violazione, riproponendo in proposito i motivi dell'originario ricorso.
L’ufficio finanziario si è costituito deducendo l'infondatezza dell’atto di appello e proponendo a sua volta appello 
incidentale avverso la parte della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la deduzione dal reddito accertato 
l'importo di euro 28.868,00 rideterminandolo in euro 126.690,08.
Con istanze depositate in data 1 agosto 2012 il medesimo Ufficio finanziario ha chiesto che la CTR dichiari ai sensi 
dell'art 46 del dc. lgs. n. 546 del 1992 l'estinzione del giudizio nei confronti dei soci della Pasticceria xxxxx S.n.c, i Si g.ri 
xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, avendo gli stessi definito la lite pendente ai sensi dell'art. 39, comma 
12, del d. 1. n. 98 del 6 luglio 2011, conv.to con l'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011 n. 111, con pagamento 
integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione della lite.
Con successiva memoria il medesimo Ufficio, nel confermare che i soci sopra nominati hanno definito la lite, ha 
insistito per la prosecuzione del giudizio nei confronti della Pasticceria xxxxx xxxxx S.n.c e del socio xxxxx xxxxx.

DIRITTO
Il Collegio deve dare atto delle istanze depositate in data 1 agosto 2012 dall'Agenzia delle Entrate di Firenze, appellata 
e appellante incidentale, con le quali l'ufficio finanziario ha chiesto che questa Commis sione dichiari l'estinzione 
parziale del giudizio ai sensi dell'art. 46 del dc lgs 546 del 1992 nei confronti di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx e 
xxxxx xxxxx soci della Pasticceria xxxxx S.n.c., avendo definito essi le loro pendenze fiscali ai sensi dell'art. 39, comma 
12, del d.1. n. 98 del 6 luglio 2011 con il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della 
definizione della lite stessa.
Il giudizio di appello, pertanto, prosegue nei confronti della Pasticceria xxxxx S.n.c e il socio  xxxxx xxxxx. 
L'appello è infondato.
Ritiene il Collegio di non avere motivo per dissentire dai principi affermati dalla sezione tributaria Corte di Cassazione 
nella richiamata sentenza n. 4365 del 2011.
Innanzi tutto quello basato sulla disposizione antielusiva contenuta nell'art. 75, comma 2, 1ett.a) D.P.R. n. 917 del 
1986, secondo cui "non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà". 
Quanto, più propriamente alla questione del calcolo della plusvalenza in caso di diversi atti di cessi one di azienda, la 
Corte di legittimità ha evidenziato che la plusvalenza debba ritenersi realizzata in coincidenza con la stipulazione della 
cessione, a prescindere dalle vicende successive relative all'adempimento da parte dell'acquirente o all'estinzion e 
dell'obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo intervenuta a distanza di anni. Ciò in quanto ai 
sensi dell'art. 75 cit. ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza " i corrispettivi delle cessioni si 
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considerano conseguiti (...) per i beni immobili e per le aziende, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o 
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale".
Da ciò consegue che il presupposto per la realizzazione di una plusvalenza in caso di cessione di azienda va individuato 
nel trasferimento dell'azienda stessa dietro corrispettivo, che deve essere "conseguito" o imputato, ossia al momento 
della conclusione del contratto, e non nel momento della percezione del corrispettivo, occorrendo considerare sia la
natura intrinseca e la configurazione giuridica dell'atto che opera il trasferimento del bene, prescindendo dalla natura 
delle clausole inserite nell'atto stesso quando siano estranee agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso; sia 
all'onerosità del negozio posto in essere, circostanza che ne determina la tassabilità.
A maggior chiarimento la Corte ha fatto richiamo al principio di competenza anche in caso di rateizzazione del prezzo, 
e che non consente che la parte di reddito percepita succes sivamente al periodo d'imposta possa essere esclusa dal 
calcolo della plusvalenza.
Ciò vale a maggior regione per il reddito d'impresa per il quale, le regole sull'imputazione temporale dei componenti 
di reddito, dettate in via generale dal richiamato art. 75 sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al 
contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso 
da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza", ne essendone ammessa l'imputazione in misura 
superiore a quella prevista per ciascun esercizio.
Da ciò consegue che sia del tutto irrilevante, ai fini del computo delle plusvalenze in caso di successivo atto di cessione 
dell'azienda, la restituzione dell'azienda stess a per risoluzione del contratto a seguito del mancato integrale 
pagamento di quanto pattuito nel precedente contratto di cessione contenente il patto di riserva di proprietà, sulla 
base delle vicende successive del rapporto.
Correttamente, pertanto l’Agenz ia delle Entrate ha rettificato il reddito della società per l’anno 2004 in euro 
155.558,08.
Residuano le questioni subordinate, riproposte con l'atto di appello, del rimborso delle imposte duplicate e 
dell'inapplicabilità delle sanzioni. La prima domanda è infondata per le stesse considerazioni per le quali è infondata la 
domanda principale. E infatti, dovendo fare riferimento per la plusvalenza alla data di stipulazione dell'atto di cessione 
e al criterio di imputazione, irrilevante essendo le successive vicende riguardanti i pagamenti effettivi, l'accertamento 
della plusvalenza relativa all'ultimo atto di cessione di azienda non era condizionato o subordinato al riconoscimento 
al contribuente di un diritto al recupero delle imposte per la plusvalenza orig inariamente dichiarata e non realizzata; 
né l'atto di ricorso può surrettiziamente introdurre tale riconoscimento in via giudiziale come implicita domanda di 
rimborso, non risiedendo appunto tale riconoscimento direttamente nell'atto di accertamento oggett o del giudizio. 
Era, semmai, onere della parte appellante presentare una formale domanda di rimborso nei modi e nei termini di 
legge all'Agenzia delle Entrate.
Infondata è anche la domanda relativa alle sanzioni posto che non sussiste alcuna incertezza nor mativa e/o 
interpretativa che possa giustificare la fondatezza della domanda di esonero dall'applicazione delle sanzioni dovute.
L'appello principale va, pertanto, respinto.
Occorre esaminare, quindi, l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate che appare fondato. Infatti, la sentenza dei 
primi giudici, come lamentato dall'ufficio appellante incidentale è incoerente con le considerazioni in base alle quali la 
Commissione provinciale ha riconosciuto che i due redditi derivano da due presupposti contratt uali diversi 
affermandone l'assoggettabilità di entrambi a tassazione secondo i principi sopra richiamati.
Le spese seguono la soccombenza per gli appellanti diversi dai soci che hanno definito le loro pendenze fiscali ai quali 
vanno compensate.

PQM
La Commissione dà atto della cessata materia del contendere ad eccezione della Pasticceria xxxxx S.n.c. e del socio 
xxxxx xxxxx. Accoglie, per il resto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate e respinge l'appello principale nei 
confronti della Pasticceria xxxxx S.n.c e del socio xxxxx xxxxx condannando gli stessi a rifondere le spese dei due gradi 
di giudizio che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge. Spese compensate per gli altri appellanti 
principali.
Così deciso in Firenze il 22 maggio 2014.
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Corte di giustizia UE, sez. Vi, sentenza 17 luglio 2014, c-272/13

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 
2006/112/CE – Esenzione delle importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di 
deposito diverso da quello doganale – Obbligo di introdurre fisicamente le merci nel deposito –
Inosservanza – Obbligo di versare l’IVA nonostante il fatto che essa sia già stata assolta mediante il 
meccanismo dell’inversione contabile»

Nella causa C-272/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 
dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana (Italia), con decisione del 25 maggio 2012, p ervenuta in 
cancelleria il 21 maggio 2013, nel procedimento

Equoland Soc. coop. arl

contro

Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, E. Levits e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Equoland Soc. coop. arl, da M. Turci, R. Vianello e D. D’Alauro, avvocati;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato;

– per il governo spagnolo, da J. García-Valdecasas Dorrego e L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di 
agenti;

– per la Commissione europea, da D. Recchia e C. Soulay, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente
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Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16 della sesta direttiva 77/388/CEE 
del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 
L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006 (GU L 51, pag. 12; 
in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché degli articoli 154 e 157 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 
28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la 
«direttiva IVA»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Equoland Soc. coop. arl (in prosieguo: la 
«Equoland») e l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (in prosieguo: l’«Ufficio») in merito a 
una decisione di quest’ultima che faceva obbligo alla Equoland di p agare l’imposta sul valore aggiunto (in 
prosieguo: l’«IVA») in relazione all’importazione su merci non introdotte fisicamente in un deposito fiscale, 
sebbene essa avesse già versato tale imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile («reverse 
charge»).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3 L’articolo 10, paragrafo 3, della sesta direttiva prevede quanto segue:

«Il fatto generatore si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione del 
bene. Quando i beni sono assoggettati, al momento del loro ingresso nella Comunità, ad uno dei regimi di cui 
all’articolo 7, paragrafo 3, il fatto generatore si verifica e l’imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui 
i beni sono svincolati da tali regimi.

Tuttavia, quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali, prelievi agricoli o a imposte di effetto 
equivalente istituiti nell’ambito di una politica comune, il fatto generatore si verifica e l’imposta diventa 
esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità di questi dazi o prelievi comunitari.

Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcuno di tali dazi o prelievi comunitari, gli Stati membri 
applicano le disposizioni in vigore per i dazi doganali, per ciò che si riferisce al fatto generatore dell’imposta ed 
alla sua esigibilità».

4 L’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, nella sua versione risultante dall’articolo 28 quater della 
medesima direttiva (in prosieguo: «l’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva»), così dispone:

«Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione di cui 
all’articolo 29, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni seguenti o alcune di ess e, a 
condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un consumo finale e che l’importo dell’[IVA], dovuto 
all’atto dello svincolo dai regimi o dell’uscita dalle situazioni di cui ai punti da A ad E, corrisponda all’importo 
dell’imposta che sarebbe stato dovuto se ognuna di tali operazioni fosse stata oggetto di imposta all’interno del 
paese.

A. le importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale;

B. le cessioni di beni destinati ad essere:

a) portati in dogana e immessi, se del caso, in deposito provvisorio;

b) immessi in una zona franca o in un deposito franco;
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c) immessi in un regime di deposito doganale o in un regime di perfezionamento attivo;

(...)

e) immessi, nel paese, in un regime di deposito diverso da quello doganale.

Ai fini del presente articolo si considerano depositi non doganali:

– per i prodotti soggetti ad accisa, i luoghi definiti come depositi fiscali ai sensi dell’articolo 4, lettera 
b), della direttiva 92/12/CEE [del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla 
detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1)],

– per i beni non soggetti ad accisa, i luoghi definiti ta li dagli Stati membri. Gli Stati membri non 
possono tuttavia istituire un regime di deposito non doganale quando tali beni sono destinati ad 
essere ceduti allo stadio del commercio al minuto.

(...)».

5 L’articolo 17 della sesta direttiva, nella sua versione risultante dall’articolo 28 septies della medesima, recita:

«1. Il diritto a [detrazione] nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad i mposta, il soggetto 
passivo è autorizzato a [detrarre] dall’imposta di cui è debitore:

(...)

b) l’[IVA] dovuta o assolta per i beni importati all’interno del paese;

(...)».

6 A norma dell’articolo 4, lettera b), della direttiva 92/12 viene considerato come deposito fiscale «il luogo in cui 
vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite dal depositario autorizzato, nell’esercizio della 
sua professione, in regime di sospensione dei diritti di accisa, merci soggette ad accisa, a determinate 
condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale in questione».

Il diritto italiano

7 Il decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte 
sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate 
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la 
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR 
dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 
1993 di un’imposta erariale straordinaria su tal uni beni ed altre disposizioni tributarie» (GURI n. 203, del 30 
agosto 1993), al suo articolo 50 bis, comma 4, così dispone:

«Sono effettuate senza pagamento dell’[IVA] le seguenti operazioni:

(...)

b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un 
deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta. La prestazione della 
garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell’articolo 14 -bis del regolamento (CEE) 
n. 2454/93 (...) e per quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».
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8 Il decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, riguardante la «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in 
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, 
comma 133, lettera q), della legge n. 662, del 23 dicembre 1996» (supplemento ordinario alla GURI n. 5 dell’8 
gennaio 1998; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 471/97»), al suo articolo 13, prevede quanto segue:

«1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i vers amenti 
periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi 
casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione 
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di 
errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore 
imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme 
di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati con 
un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quant o previsto dal 
comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un 
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di 
liquidazione della maggior impos ta ai sensi degli articoli 36 -bis e 36-ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di 
mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati 
tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9 In base alla decisione di rinvio e alle osservazioni presentate dalla Equoland, dai governi italiano e spagnolo 
nonché dalla Commissione europea, i fatti del procedimento principale possono essere riassunti nel seguente 
modo.

10 Nel giugno 2006, la Equoland ha importato presso l’Ufficio una partita di merci proveniente da un paese terzo. 
Sulla dichiarazione doganale veniva indicato che tali merci erano destinate al deposito fiscale ai fini dell’IVA. Di 
conseguenza, alla data della suddetta operazione non è stato richiesto alcun versamento dell’IVA 
all’importazione.

11 Il giorno dopo l’importazione, il gestore del deposito cui erano destinate le merci ha iscritto queste ultime nel 
registro di magazzino. È tuttavia emerso che le merci non sono mai state introdotte fisicamente nel deposito, 
ma vi sono state introdotte soltanto virtualmente, vale a dire mediante la loro iscrizione nel suddetto registro. 
Le merci sono state quindi immediatamente estratte dal regime del deposito fiscale e l’IVA è stata assolta 
mediante il meccanismo dell’inversione contabile applicato dalla Equoland.

12 Ritenendo che non fosse ro stati rispettati i presupposti per la posticipazione del versamento dell’IVA 
all’importazione in quanto le merci non erano state fisicamente introdotte nel deposito fiscale, l’Ufficio ha 
considerato che la Equoland non aveva assolto l’imposta dovuta e h a richiesto, a norma dell’articolo 13 del 
decreto legislativo n. 471/97, il pagamento dell’IVA all’importazione, maggiorata di una sanzione pari al 30% 
del suo importo.

13 La Equoland ha impugnato tale decisione dinanzi alla Commissione tributaria pro vinciale di Livorno deducendo 
che essa aveva regolarizzato la sua situazione riguardo all’IVA all’importazione mediante il meccanismo 
dell’inversione contabile, versando la suddetta IVA all’Agenzia delle Entrate anziché all’Ufficio. Di conseguenza, 
l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97 non si applicherebbe a una fattispecie come quella ricorrente nel 
procedimento principale.
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14 Poiché il suo ricorso è stato respinto, la Equoland ha interposto appello avverso la decisione di rigetto dinanzi 
alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, ribadendo la propria posizione secondo cui 
l’accertamento in rettifica era fondato unicamente sulla circostanza che le merci importate non erano state 
«fisicamente» introdotte nel deposito fiscale, senza che vi fosse stata sottrazione dell’IVA poiché, al momento 
dell’immissione in consumo, si sarebbe provveduto ad un’autofatturazione dell’acquisto tramite importazione 
e al pagamento dell’IVA in tal modo regolarizzata. Peraltro, la Equoland sostiene che, in vari Stati membri, 
l’introduzione «virtuale» delle merci in un deposito fiscale è legale.

15 L’Ufficio deduce, anzitutto, che il presupposto per l’applicazione della disciplina relativa ai depositi in materia di 
IVA, che sospende l’obbligo di versare l’imposta al momento dell’importazione e consente di liquidarla soltanto 
al momento della dichiarazione periodica, è l’introduzione «fisica» dei beni importati in un siffatto deposito. 
Infatti, le disposizioni nazionali sarebbero chiare e richiederebbero l’introduzione «fisica» dei suddetti beni nel 
deposito in quanto il posticipato incasso dell’IVA sarebbe garantito unicamente dalla presenza di questi ultimi 
in un deposito fiscale regolarmente autorizzato.

16 Inoltre, il principio di neutralità dell’IVA, che riguarderebbe solamente gli effetti economici di tale imposta sui 
consumatori, non può essere invocato per non rispettare l’obbligo di versare l’IVA quando si verifica il fatto 
generatore dell’imposta. Orbene, nel caso di specie, quest’ultimo sarebbe dato dall’importazione del bene.

17 Infine, poiché l’IVA all’importazione è un’imposta connessa all’attraversamento della frontiera, essa dovrebbe 
essere calcolata e riscossa dall’amministrazione doganale, nella specie l’Ufficio, il che, del resto, consentirebbe 
un tempestivo versamento della quota parte spettante all’Unione Europea.

18 Il giudice del rinvio, investito della controversia, rileva che l’interpretazione proposta dal l’Ufficio avrebbe come 
conseguenza di far pagare due volte l’IVA a causa dell’inosservanza di un obbligo che dovrebbe considerarsi 
puramente formale. Orbene, la violazione di un siffatto obbligo potrebbe essere autonomamente sanzionata 
nell’ipotesi in cui l’introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale fosse ritenuta obbligatoria, ma essa non 
dovrebbe, in mancanza di un’operazione imponibile, dare luogo all’applicazione dell’IVA alle medesime.

19 Ciò premesso, la Commissione tributaria regionale per la Toscana ha deciso di sospendere il procedimento e di 
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Secondo l’art. 16 della [sesta direttiva] e gli artt. 154 e 157 della [direttiva IVA] la destinazione dei beni 
importati in un regime di deposito diverso da quello doganale, e cioè di deposito IVA, è sufficiente a 
consentire l’esenzione del pagamento dell’IVA all’importazione anche laddove l’introduzione avvenga 
solo cartolarmente e non fisicamente?

2) La [sesta direttiva] e la [direttiva IVA] ostano alla prassi con cui uno Stato membro riscuote l’IVA 
all’importazione nonostante questa – per errore o irregolarità – sia stata assolta in reverse charge 
mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti?

3) Viola il principio di neutralità dell’IVA la pretesa dello Stato membro di esigere l’IVA assolta in reverse 
charge mediante emissione di autofattura e contestuale registrazione nel registro delle vendite e degli 
acquisti?».

Sulle questioni pregiudiziali

20 Come emerge dal fascicolo presentato alla Corte, l’importazione delle merci di cui trattasi nel procedimento 
principale ha avuto luogo nel giugno 2006, sicché la direttiva 2006/112, che è entrata in vigore solo il 
1° gennaio 2007, non trova applicazione, ratione temporis, nel procedimento principale.

21 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale va intesa nel senso che riguarda unicamente 
l’interpretazione della sesta direttiva.
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Sulla prima questione

22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 16, paragrafo 1, della sesta 
direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la concessione 
dell’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci 
importate e destinate a un deposito fiscale ai fini dell’IVA siano introdotte fisicamente in quest’ultimo.

23 A tal riguardo, va ricordato anzitutto che l’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva deve essere interpretato 
restrittivamente in quanto costituisce una disposizione derogatoria rispetto al principio, sancito dall’articolo 10, 
paragrafo 3, della medesima direttiva, secondo cui il fatto generatore si verifica e l’IVA all’importazione diventa 
esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione dei beni.

24 Il legislatore dell’Unione ha poi subordinato l’esercizio della facoltà concessa agli Stati membri dall’articolo 16, 
paragrafo 1, della sesta direttiva al ricorrere di due presupposti sostanziali, ossia, da un lato, che la merce, la 
cui importazione deve essere esentata, non sia destinata ad un’utilizzazione o ad un consumo finali e, dall’altro, 
che l’importo dell’IVA, dovuto all ’atto dello svincolo dal regime cui tale merce era sottoposta, corrisponda 
all’importo dell’IVA che sarebbe stato dovuto se ognuna delle operazioni fosse stata oggetto di imposta 
all’interno del paese.

25 Infine, nell’esercizio della facoltà così rico nosciuta agli Stati membri, questi ultimi possono adottare 
provvedimenti particolari per concedere il beneficio dell’esenzione prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, della 
sesta direttiva.

26 Ciò premesso e in mancanza di altre indicazioni a tal riguardo nella sesta direttiva, in linea di principio spetta agli 
Stati membri determinare le formalità che il soggetto passivo deve adempiere al fine di poter beneficiare 
dell’esenzione dal pagamento dell’IVA in base alla suddetta disposizione.

27 Occorre tuttavia aggiungere che, quando esercitano le competenze in tal modo riconosciute, gli Stati membri 
sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione nonché i suoi principi generali e, di conseguenza, il principio di 
proporzionalità (v. sentenza Rēdlihs, C-263/11, EU:C:2012:497, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

28 Nel caso di specie, come emerge dalla decisione di rinvio, il legislatore italiano ha previsto che, al fine di poter 
beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione, il soggetto passivo abbia l’obbligo di 
introdurre fisicamente la merce importata nel deposito fiscale, poiché si presume che tale presenza fisica 
garantisca la successiva riscossione dell’imposta.

29 Orbene, è giocoforza constatare che un siffatto obbligo, nonostante il suo carattere formale, è atto a 
permettere di conseguire efficacemente gli obiettivi perseguiti, vale a dire garantire un’esatta riscossione 
dell’IVA nonché evitare l’evasione di tale imposta e, in quanto tale, non eccede quanto nece ssario per 
conseguire i suddetti obiettivi.

30 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della sesta 
direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la 
concessione dell’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione 
che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini dell’IVA siano fisicamente introdotte nel 
medesimo.

Sulla seconda e terza questione

31 Con la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in 
sostanza, se la sesta direttiva debba essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità 
dell’IVA, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento 
dell’IVA all’importazione sebbene sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione 
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contabile, mediante un’autofatturazione e una reg istrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del 
soggetto passivo.

32 A tal riguardo, va ricordato che qualora, per esercitare le competenze attribuite dall’articolo 16, paragrafo 1, 
della sesta direttiva, gli Stati membri adottino misure qu ali l’obbligo di introdurre fisicamente la merce 
importata nel deposito fiscale, tali Stati rimangono anche competenti, in mancanza di una disciplina in materia 
di sanzioni, a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate (v., in tal senso, sentenza Rēdlihs, 
EU:C:2012:497, punto 44).

33 È quindi legittimo per uno Stato membro, al fine di garantire l’esatta riscossione dell’IVA all’importazione e di 
evitare l’evasione, prevedere nella propria normativa nazionale sanzioni appropriate, volte a penal izzare il 
mancato rispetto dell’obbligo di introdurre fisicamente una merce importata nel deposito fiscale.

34 Siffatte sanzioni non devono tuttavia eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi (v., in tal senso, 
sentenze Ecotrade, C-95/07 e C-96/07, EU:C:2008:267, punti da 65 a 67; EMS -Bulgaria Transport, C-284/11, 
EU:C:2012:458, punto 67, e Rēdlihs, EU:C:2012:497, punto 47).

35 Al fine di valutare se una simile sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener cont o, in 
particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle 
modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa.

36 Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura e la gravità dell’infr azione, da un lato, occorre ricordare che 
l’obbligo di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito fiscale costituisce un requisito formale, 
come statuito al punto 29 della presente sentenza.

37 Va rilevato, d’altro lato, come sottolineato dal giudice del rinvio, che l’inosservanza di tale obbligo non ha 
comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell’IVA all’importazione poiché 
questa è stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile app licato dal soggetto 
passivo.

38 Certamente, si potrebbe argomentare che, siccome la merce non è stata fisicamente introdotta nel deposito 
fiscale, l’IVA era dovuta al momento dell’importazione e, pertanto, il pagamento mediante il meccanismo 
dell’inversione contabile costituisce un pagamento tardivo di tale IVA.

39 Orbene, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che un versamento tardivo dell’IVA costituisce, in 
mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, solo una violazione formale che non può 
rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo. Ad ogni modo, un siffatto versamento 
tardivo non può essere equiparato, di per sé, a una frode, la quale presuppone, da un lato, che l’operazione 
controversa, nonostante il rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e 
della legislazione nazionale che la recepisce, abbia il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui 
concessione sia contraria all’obiettivo perseguito da queste disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di 
elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell’operazione controversa è il conseguimento di un 
vantaggio fiscale (v., in tal senso, sentenze Halifax e a., C-255/02, EU:C:2006:121, punti 74 e 75, nonché EMS-
Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punto 74).

40 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le modalità di determinazione dell’importo della sanzione, va constatato, 
anzitutto, che la prescrizione secondo cui, oltre a una maggiorazione del 30%, il soggetto passivo deve versare 
nuovamente l’IVA all’importazione, senza che si tenga conto del pagamento già avvenuto, equivale 
sostanzialmente a privare tale soggetto passivo del suo diritto a detrazione. Infatti, assoggettare una sola e 
unica operazione a una doppia imposizione dell’IVA, concedendo al contempo una sola volta la detraibilità di 
tale imposta, fa permanere la rimanente IVA a carico del soggetto passivo.

41 A tal riguardo, e senza che sia necessario esaminare la compatibilità di tale parte della sanzione con il principio 
di proporzionalità, è sufficiente ricordare, da un lato, che la Corte ha ripetutamente dichiarato che in 
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considerazione del ruolo preponderante che il diritto a detrazione occupa nel sistema comune dell’IVA, diretto 
a garantire la perfetta neutralità fiscale di tale imposta rispetto a tutte le attività economiche, poiché tale 
neutralità presuppone la facoltà per il soggetto passivo di detrarre l’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le 
sue attività economiche, una sanzione consistente in un diniego del diritto a detrazione non è conforme alla 
sesta direttiva nel caso in cui non fossero accertati nessuna frode o danno per il bilancio dello Stato (v., in tal 
senso, sentenze Sosnowska, C -25/07, EU:C:2008:395, punti 23 e 24, nonché EMS -Bulgaria Transport, 
EU:C:2012:458, punti 68 e 70).

42 D’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo 
italiano in udienza, il regime dell’inversione contabile previsto dalla sesta direttiva consente, in particolare, di 
contrastare l’evasione e l’elusione fiscale constatate in taluni tipi di operazioni (v. sentenza Véleclair, C -414/10, 
EU:C:2012:183, punto 34).

43 Nei limiti in cui, secondo il giudice del rinvio, nel procedimento principale non sussiste né evasione né tentativo 
di evasione, la parte della sanzione consistente nel richiedere un nuovo pagamento dell’IVA già assolta, senza 
che tale secondo pagamento conferisca un diritto a detrazione, non può considerarsi conforme al principio di 
neutralità dell’IVA.

44 Per quanto riguarda, poi, la parte della sanzione consistente in una maggiorazione dell’imposta secondo una 
percentuale forfettaria, è sufficiente ricordare che la Corte ha già dichiarato c he una siffatta modalità di 
determinazione dell’importo della sanzione – senza che sussista una possibilità di gradazione del medesimo –
può eccedere quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare l’evasione (v., in tal 
senso, sentenza Rēdlihs, EU:C:2012:497, punti 45 e da 50 a 52).

45 Nella fattispecie, in considerazione dell’entità della percentuale fissata per la maggiorazione prevista dalla 
normativa nazionale e dell’impossibilità di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni caso di specie, non è 
escluso che tale modalità di determinazione dell’importo della sanzione, e dunque la parte corrispondente 
della medesima, possa rivelarsi sproporzionata (v. sentenza Rēdlihs, EU:C:2012:497, punto 52).

46 Infine, va aggiunto che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, il versamento di interessi moratori può 
costituire una sanzione adeguata in caso di violazione di un obbligo formale, purché non ecceda quanto 
necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti, consis tenti nel garantire l’esatta riscossione dell’IVA e 
nell’evitare l’evasione (v. sentenza EMS-Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punto 75).

47 Tuttavia, qualora l’importo globale degli interessi posti a carico del soggetto passivo dovesse corrispondere
all’importo dell’imposta detraibile, privando quindi quest’ultimo del suo diritto a detrazione, una siffatta 
sanzione dovrebbe essere considerata sproporzionata.

48 Ad ogni modo, la valutazione finale del carattere proporzionato della sanzione di cui trattasi nel procedimento 
principale compete unicamente al giudice del rinvio.

49 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e terza questione pregiudiziale 
dichiarando che la sesta direttiva deve essere interpretat a nel senso che, conformemente al principio di 
neutralità dell’IVA, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il 
pagamento dell’IVA all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del 
meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli 
acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

Sulle spese

50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi 
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare 
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
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Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di 
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema 
comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 
2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall’articolo 28 quater della 
sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una nor mativa nazionale che 
subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto 
all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un 
deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo.

2) La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso 
che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una 
normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul 
valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del 
meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro 
degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.
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