
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sentenza 27 maggio 2015, n. 10939 

 

Svolgimento del processo 

La Commissione tributaria della regione Veneto, con sentenza 9.5.2008 n. 8, ha rigettato 
l’appello principale dell’Ufficio di Cittadella della Agenzia delle Entrate e l’appello 
incidentale di P. s.p.a., confermando la decisione di prime cure che aveva annullato 
l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società avente ad oggetto il 
recupero della maggiore IVA in relazione alla emissione di fattura per operazione 
oggettivamente inesistente, mentre aveva ritenuto legittima la pretesa formulata con il 
medesimo atto impositivo di recupero dell’IVA dovuta dalla società per omessa 
fatturazione dell’importo di lit. 120.000.000 ricevuto a titolo di caparra per forniture di 
impianti industriali.  

La CTR ha ritenuto infondata la pretesa concernente la operazione "inesistente" in 
quanto la fattura in questione (corrispondente ad una mera "bozza di fattura" inviata da 
P. ad I. s.r.l., e da questa contraffatta per conseguire dal proprio Istituto di credito una 
anticipazione bancaria) non era stata utilizzata da nessuna delle due società, non 
essendo stata più eseguita la operazione commerciale avendo comunicato I. s.r.l. la 
sopravvenuta indisponibilità della necessaria provvista finanziaria, sicché non 
essendosi consumato alcun reato tributario, avendo la società contribuente - protestatasi 
estranea alla contraffazione del documento - materialmente eliminato tale bozza di 
fattura e non avendo I. s.r.l. iscritto detta fattura nella propria contabilità nè realizzato 
una evasione d’imposta, difettavano gli stessi presupposti della pretesa rivolta nei 
confronti della contribuente.  

Legittima invece secondo la CTR doveva ritenersi la pretesa di recupero IVA relativa 
alla omessa fattura della somma ricevuta a titolo di "caparra", atteso che la indicata 
qualificazione giuridica del pagamento (che la sottraeva alla imposta), non risultava 
specificamente indicata nelle clausole del contratto.  

Avverso la sentenza di appello, non notificata, è stata tempestivamente impugnata 
dall’Agenzia delle Entrate, con ricorso principale, e dalla società contribuente che ha 
resistito notificando controricorso e ricorso incidentale, deducendo, la Agenzia fiscale, 
cinque motivi concernenti vizi logici e violazioni di norme di diritto, e deducendo, con 
tre mezzi, analoghi vizi di legittimità, la società che ha depositato anche memoria 
illustrativa.  

Motivi della decisione 

1. Il primo ed il secondo motivo, con i quali l’Agenzia fiscale deduce il vizio di 
insufficiente motivazione ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., per non aver considerato la CTR 1 - 
che la sentenza penale, emessa dal Tribunale di Benevento in data 28.6.2006 n. 481, 
aveva accertato la esistenza di una fattura n. 764/98 emessa da P. s.p.a. per l’importo di 



 

 

 

lit. 900.000.000, che non presentava alcun segno di alterazioni, nè recava le annotazioni 
"bozza di fattura" o "fattura pro forma", ed alla quale non corrispondeva la esecuzione 
di alcuna reale operazione commerciale (primo motivo), 2-che il responsabile 
dell’ufficio fatture della P. s.p.a. aveva dichiarato che la fattura in questione era stata 
regolarmente emessa dalla società contribuente (secondo motivo), debbono ritenersi 
inammissibili:  

- per omessa formulazione della chiara indicazione del fatto controverso e decisivo sul 
quale la CTR avrebbe reso una motivazione inadeguata, come richiesto dall’art. 366 bis 
c.p.c., applicabile ratione temporis;  

- per inconferenza dei motivi rispetto alla "ratio decidendi" della sentenza impugnata: la 
CTR, laddove ha affermato che "la fattura....nei fatti non esiste", non ha inteso, infatti, 
negare la materiale esistenza del documento (ovvero che il documento commerciale 
"fattura n. 764 in data 17.7.1998" sia stato emesso da P s.p.a., consegnato ad I. s.r.l. e 
quindi rivenuto dai verbalizzanti nel corso delle indagini bancarie svolte presso la B. 
s.p.a. cui la società committente si era rivolta per ottenere un finanziamento), quanto 
piuttosto riferirsi alla improduttività di effetti giuridici di tale documento (cfr. sentenza 
CTR in motivazione: "nessuna parte ha, infatti, trattato alla stregua di "fattura " il 
documento in discussione, cosa accertata dalla Guardia di Finanza"), fondando il 
giudizio di infondatezza della pretesa tributaria sul duplice elemento del mancato 
utilizzo del documento - stante la omessa annotazione della fattura nei registri contabili 
di entrambe le società - e della assenza di alcun pregiudizio patrimoniale per l’Erario 
per difetto del requisito di autosufficienza ex art. 366 co 1 n. 6) c.p.c., quanto al secondo 
motivo, non avendo provveduto la Agenzia ricorrente a riprodurre nel ricorso il 
contenuto della prova (dichiarazioni rese dal responsabile ufficio fatture della P. s.p.a.), 
non avendo accesso diretto la Corte agli atti e documenti del giudizio di merito, in 
relazione al tipo di vizio denunciato (cfr. sull’onere di integrale trascrizione del 
documento: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014; id. SU 24.9.2010 n. 
20159; id. VI sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. IlI sez. 4.9.2008 n. 22303; id. Sez, 3, Sentenza 
n. 2560 del 06/02/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; id. Ili sez. 31.5.2006 
n. 12984; id. I sez. 24.3.2006 n. 6679; id. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006; id. sez. 
lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388. Per quanto concerne l’onere di 
specificazione delle modalità di acquisizione processuale: cfr. Corte cass. sez. lav. 
7.2.2011 n. 2966; id. I sez. 13.11.2009 n. 24178; id. Ili sez. ord. 4.9.2008 n. 22303; id. Ili sez. 
25.5.2007 n. 12239).  

2. Anche il quarto motivo, con il quale l’Agenzia fiscale deduce il vizio di violazione 
dell’art. 7 Dlgs n. 546/1992, avendo rifiutato la CTR di considerare come elemento 
indiziario, in base ad una errata applicazione della preclusione alla prova testimoniale 
nel processo tributario, la dichiarazione resa dai responsabile dell’ufficio fatture della 
società contribuente, deve ritenersi egualmente inammissibile per difetto del requisito 
di autosufficienza ex art. 366 co 1 n. 6) c.p.c. (oltre che per inesatta individuazione del 
parametro del sindacato di legittimità, vertendosi sull’esercizio del potere di 
ammissione delle prove e dunque in tema di "error in procedendo"), non essendo stato 
trascritto il contenuto della predetta dichiarazione e dunque non essendo verificabile il 
nesso di diretta causalità esistente tra la violazione della norma processuale e la 
erroneità della decisione di merito assunta dalla CTR. Ed infatti, nel caso in cui venga 



 

 

 

dedotto un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, la parte 
ricorrente è onerata non soltanto alla specifica indicazione della prova o del documento 
(mediante individuazione della sede processuale in cui la prova è stata richiesta o 
prodotta: Corte cass. sez. lav. 7.2.2011 n. 2966; id. I sez. 13.11.2009 n. 24178; id. Ili sez. 
ord. 4.9.2008 n. 22303; id» IlI sez. 25.5.2007 n. 12239) trascurato od inesattamente 
considerato dal giudice di merito, nonché alla chiara indicazione del nesso eziologico 
tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto (cfr. Corte cass. I sez. 17.5.2006 
n. 11501), ma deve provvedere altresì alla completa trascrizione dell’integrale contenuto 
degli atti/documenti in modo da rendere immediatamente apprezzabile da parte della 
Corte il vizio dedotto (cfr. Corte cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. VI sez. ord. 30.7.2010 n. 
17915; id. Ili sez. 4.9.2008 n. 22303; id. IlI sez. 31.5.2006 n. 12984; id. I sez. 24.3.2006 n. 
6679; id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. lav. 12.6.2002 n. 8388).  

3. Con il terzo motivo l’Agenzia fiscale deduce il vizio di violazione dell’art. 21 Dpr n. 
633/72 in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c. 

Sostiene l’Agenzia ricorrente che, in caso di fatture emesse per operazioni inesistenti, 
l’emittente è, comunque, considerato, dall’art. 21 Dpr n. 633/72, soggetto passivo e 
quindi debitore verso l’Erario della imposta liquidata in fattura, essendo irrilevante che 
la fattura sia stata o meno rilasciata al committente al fine di ottenere una anticipazione 
bancaria. 

3.1 Il motivo è infondato alla stregua della precisazioni che seguono. 

3.2 La CTR ha inteso subordinare l’insorgenza sia del debito IVA (a carico di P. s.p.a.), 
che del correlativo diritto alla detrazione d’imposta (a favore di I. s.r.l.), alla condizione 
dell’effettivo "utilizzo" della fattura, mediante annotazione della stessa nei registri di 
contabilità della impresa cedente/prestatrice e della impresa committente/cessionaria, 
richiamando al riguardo un elemento costitutivo proprio della fattispecie della norma 
incriminatrice (che la CTR sembrerebbe aver individuato nell’art. 2 del Dlgs 10.3.2000 n. 
74, e che sembra piuttosto doversi correttamente individuare nella fattispecie delineata 
nell’art. 4 co 1 n. 5) del DL 10.7.1982 n. 429 conv. in legge 7.8.1982 n. 516, vigente al 
tempo, norma riprodotta, con ulteriore previsione di dolo specifico, nell’art. 8 co 1 del 
Dlgs n. 74/2000) in difetto del quale, secondo il Giudice di merito, rimarrebbe esclusa la 
configurabilità della fattispecie impositiva prevista dall’art. 21, comma 7, del Dpr n. 
633/72, norma tributaria che, nel caso di "operazioni oggettivamente inesistenti", 
costituisce il cedente/prestatore debitore d’imposta - per l’importo liquidato nella 
fattura - per il solo fatto della "emissione" del documento, dovendo ritenersi "per 
emessa", la fattura cartacea o elettronica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, Dpr n. 633/72, 
"all’atto della sua consegna, spedizione o trasmissione o messa a disposizione del 
cessionario o committente" (la norma, attualmente vigente, reca una formulazione 
meramente specificativa dell’originario tenore della medesima disposizione tributaria, 
vigente al tempo dei fatti, secondo cui "La fattura si ha per emessa all'atto della sua 
consegna o spedizione all'altra parte"). 

3.3 L’argomento della CTR, fondato sulla assenza di un "effettivo utilizzo" della fattura 
emessa per operazioni inesistenti, non trova, in vero, testuale riscontro nella fattispecie 
tributaria di cui all’art. 21, comma 7, Dpr n. 633/72, che , facendo applicazione del 



 

 

 

"principio di cartolarità", ricollega invece l’insorgenza del rapporto impositivo nei 
confronti del "soggetto passivo" alla semplice "emissione" del documento contabile 
(completo in tutto i suoi elementi formali), in quanto suscettibile di essere utilizzato a 
fini fiscali - o ad altri fini giuridicamente rilevanti - ove non sia stato tempestivamente 
eliminato e sottratto al commercio giuridico, attraverso l’annullamento della fattura - 
emessa per un’operazione totalmente inesistente - ovvero la formale rettifica dei dati 
riportati nella fattura - emessa per operazione parzialmente inesistente - da attuare 
secondo la procedura di variazione, disciplinata dall’art. 26 Dpr n. 633/72, eseguita 
contestualmente dalle parti mediante annotazioni inverse nei rispettivi registri 
contabili, in modo da consentire di portare ad emersione la correzione dell’errore ai fini 
della eventuale, successiva, verifica da parte dell’Ufficio finanziario (tracciabilità delle 
fatturazioni). 

3.4 Come è stato osservato infatti nel precedente di questa Corte cass. V sez. 10.12.2014 
n. 25997 "la fattispecie individuata dall’art. 21 co 7 del Dpr n. 635/72 è del tutto speciale 
ed esula dalla applicazione del regime ordinario dell’IVA (cfr. Corte cass. Sez. 5, 
Sentenza n. 7289 del 29/05/2001; id. Sez. 5, Sentenza n. 22882 del 25/10/2006; id. Sez. 5, 
Sentenza n. 1565 del 27/01/2014): il Legislatore in caso di "operazione inesistente" ha, 
infatti, inteso privilegiare la rappresentazione cartolare del rapporto (idest: i dati 
indicati in fattura) rispetto alla effettiva irrealtà della operazione sottostante, 
assoggettando comunque ad imposizione detto rapporto (fictio iuris), ma tale 
previsione normativa opera soltanto dal lato del debito d’imposta gravante 
sull’emittente, quale soggetto passivo nei confronti dell’Erario; mentre dal lato del 
cessionario/destinatario della prestazione di servizi, in difetto di alcuna disciplina 
normativa speciale, rimane confermato il meccanismo ordinario dell’IVA, per cui, in 
difetto di verificazione del presupposto impositivo (attesa la inesistenza di una reale 
cessione di beni/prestazioni di servizi in cambio di corrispettivo), alcun diritto alla 
detrazione/rimborso può sorgere dall’utilizzo di una fattura passiva che è stata emessa 
per una operazione che in realtà non esiste (tanto se inesistente "oggettivamente", 
quanto se "soggettivamente" inesistente: cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 7672 del 
16/05/2012; id. Sez 5, Sentenza n. 23074 del 14/12/2012). 

Ne segue che va ribadito il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in 
tema di I.V.A., l'art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ai sensi del 
quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta 
per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, va 
interpretato nel senso che il corrispondente tributo viene considerato "fuori conto" e la 
relativa obbligazione "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, 
senza che possa operare, per tale fatto, il meccanismo di compensazione, tra IVA ''a 
valle" ed IVA "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 del 
d.P.R. citato, e ciò anche in considerazione della rilevanza penale della condotta 
consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (cfr. Corte cass. Sez. 5, 
Sentenza n. 1565 del 27/01/2014). 

3.5 Il principio di neutralità dell’IVA, che informa la disciplina comunitaria, non viene 
ad essere peraltro contraddetto dalla norma tributaria in questione (art. 21, comma 7, 
Dpr n. 633/72), avuto riguardo al chiaro disposto normativo all’art. 21, paragr. 1, lett. c), 
della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in data 17.5.1977, applicabile "ratione 



 

 

 

temporis", secondo cui deve ritenersi "soggetto passivo" d’imposta colui che "indichi 
l’imposta sul valore aggiunto in una fattura o in altro documento che ne fa le veci". 

Se infatti la Corte di Giustizia UE ha ripetutamente affermato che il diritto alla 
detrazione implica indefettibilmente la effettiva debenza della imposta indicata in 
fattura, non essendo pertanto sufficiente a consentire l’esercizio del diritto alla 
detrazione la mera indicazione in fattura della imposta, qualora questa "non 
corrisponda ad un’operazione determinata, perché è più elevata di quella dovuta per 
legge o perché l’operazione di cui trattasi non è soggetta ali IVA" (la decisione 
capostipite è la sentenza della Corte di giustizia CE, in data 13.12.1989, in causa C-
342/87, Genius Holding BV), tale affermazione deve essere, evidentemente, correlata 
alle ipotesi in cui la sottostante inesistenza - totale o parziale - della operazione 
falsamente rappresentata in fattura risulti tempestivamente ed utilmente accertata dalle 
autorità fiscali e sia stati effettivamente "neutralizzati" gli effetti giuridici (idest il diritto 
alla detrazione delia imposta versata in rivalsa) conseguenti all’immissione del 
documento nel circuito del "sistema dell’IVA": diversamente, nelle ipotesi in cui, non sia 
stato possibile impedire l’esercizio del diritto alla detrazione od al rimborso da parte del 
cessionario/committente, destinatario della fattura passiva ideologicamente falsa (ad 
esempio, versando il destinatario della fattura in buona fede, ovvero essendo decorso il 
termine di decadenza per l’accertamento nei confronti del medesimo soggetto), la 
pretesa fiscale della Amministrazione finanziaria nei confronti dell’emittente - soggetto 
passivo, fatta valere in relazione all’IVA liquidata in fattura se pure emessa a fronte di 
operazione inesistente, trova fondamento nella esigenza di evitare il pregiudizio che 
altrimenti verrebbe a determinarsi alle risorse finanziarie della Comunità, ove alla 
minore entrata dovuta alla detrazione d’imposta effettuata dal 
cessionario/committente, non venisse a corrispondere la maggiore entrata riscossa con 
il prelievo fiscale operato nei confronti del soggetto passivo (cfr. Corte di giustizia 
sentenza 18.6.2009, C-566/07, Stadeco, punto 28 ). 

3.6 La istituzione di tale necessaria correlazione tra prelievo e detrazione, è dunque 
determinata proprio dalla introduzione della fattura (recante dati non corrispondenti 
alla effettiva realtà della operazione) nella operatività del sistema dell’IVA, che non 
tollera che la medesima fattura, una volta "emessa", possa legittimare l’esercizio del 
diritto alla detrazione d’imposta ma non anche la riscossione della imposta, e si palesa 
quindi ragione idonea a fugare, dall’art. 21, comma 7, Dpr n. 633/1972, i paventati 
dubbi di incompatibilità con l’ordinamento comunitario e di illegittimità costituzionale 
prospettati dalla società resistente, sotto il profilo della surrettizia funzione meramente 
sanzionatoria-repressiva della norma tributaria in esame, rimanendo al contrario 
evidenziata la funzione di ripristinatoria dell’equilibrio del sistema dell’IVA svolta 
dalla predetta norma eliminando I’ "anomalia" creata in difetto di rettifica od 
annullamento della fattura contenente dati difformi dalla realtà della operazione 
economica (cfr. Corte di giustizia, sentenza 31 gennaio 2013, C-642/11, Stroy trans 
EOOD, punto 34 e 35, in relazione all’art. 203 della direttiva n. 112/2006 che ha 
riprodotto l’art. 21 della VI direttiva n. 388/1977). 

3.7 Le considerazioni svolte, implicano che gli stessi operatori che hanno dato luogo a 
tale anomalia possano spontaneamente ripristinare la corrispondenza tra il dato reale e 
quello rappresentato nel documento fiscale immesso in circolazione, avuto riguardo al 



 

 

 

principio per cui deve essere, in ogni caso, riconosciuta al soggetto che abbia versato 
un’imposta non dovuta - in quanto erroneamente liquidata in fattura - la possibilità di 
recuperare l’indebito, correggendo l’errore in questione, essendo del tutto irrilevante a 
tal fine lo stato soggettivo di buona o mala fede del cedente/prestatore al momento 
della emissione della fattura (cfr. Corte di giustizia, sentenza 19.9.2000, causa C-454/98, 
Schmeink & Cofreth Ag. & Co. KG, punti 58 e 60; Corte cass. V sez. 5.12.2014 n. 5999). 

Tale ipotesi è espressamente disciplinata, peraltro, con riferimento alla modifica della 
base imponibile "in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o 
parziale o di riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata", dall’art. 11, 
lett. C, paragr. 1, della Sesta direttiva, disponendo la norma comunitaria che in tali casi 
"la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati 
membri", dando in tal modo attuazione al principio secondo cui la base imponibile 
dell’IVA deve in ogni caso essere commisurata al corrispettivo realmente ricevuto dal 
soggetto passivo, e l’Amministrazione finanziaria non può riscuotere una imposta 
maggiore del corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo (cfr. Corte di 
giustizia sentenze in data 23.11.1988 , C-230/87, Naturally Yours Cosmetics; in data 
24.10.1996, C-317/94, Elida Gibbs; in data 3.7.1997, C-330/95, Goldsmith Ltd; in data 
26.1.2012, C-588/10, Kraft Foods Polska SA -quest’ultima con riferimento all’art. 90, 
paragr. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio in data 28.11.2006, che riproduce 
sostanzialmente la norma della Sesta direttiva). 

Non sono rinvenibili invece specifiche disposizioni nella VI direttiva CEE (e neppure 
nella direttiva n. 112/2006 che ha sostituito la VI direttiva: cfr. Corte di giustizia, 
sentenza 11 aprile 2013, causa C- 138/12, Rusedespred OOD, punto 25) volte a 
disciplinare la regolarizzazione, da parte di chi emette una fattura, dell’IVA 
indebitamente fatturata, spettando in via di principio agli Stati membri, determinare le 
condizioni in cui l’IVA indebitamente fatturata possa essere regolarizzata (cfr. Corte di 
giustizia sentenza 19.9.2000, C-454/98, Schmeink & Cofreth, Manfred Strobel, punto 48-
49). 

La norma dell’ordinamento interno che disciplina il procedimento di rettifica degli 
errori della fattura, va rinvenuta, come in precedenza indicato, nell’art. 26 del Dpr n. 
633/1972, che impone ad entrambe le parti emittente e destinataria l’adempimento di 
specifici oneri formali volti, sostanzialmente, a modificare "ex post" i dati - relativi al 
corrispettivo ed alla imposta liquidata: art. 21 co 2, lett. c) ed e), Dpr n. 633/72 - indicati 
nella originaria fattura, mediante la rappresentazione, meramente contabile, di una 
operazione inversa (il cedente/prestatore emette una cd. "nota di accredito" a favore del 
cessionario/committente con indicazione dell’importo corrispondente alla riduzione di 
prezzo praticata, su quale liquida l’imposta, con applicazione della medesima aliquota 
IVA indicata nella originaria fattura: in guisa da precostituirsi -assumendo 
figurativamente la posizione di cessionario/committente - il titolo cartolare idoneo a 
portare in detrazione la imposta liquidata nella 4 nota di credito): il cedente/prestatore, 
infatti, dovrà annotare la variazione nel proprio registro degli acquisti (art. 25 Dpr n. 
633/72), come se si trattasse di una fattura passiva, mentre il cessionario/committente 
che riceve la nota di credito, deve annotare la variazione nel proprio registro fatture o 
dei corrispettivi (artt. 23 e 24 Dpr n. 633/72). 



 

 

 

3.8 Tuttavia la giurisprudenza della Corte di giustizia, pur riconoscendo agli Stati 
membri la facoltà di regolare le condizioni cui le parti debbono attenersi per 
regolarizzare la fattura erroneamente emessa, e pur ritenendo che tali condizioni 
debbono ritenersi compatibili con gli scopi della direttiva IVA in quanto vengono ad 
assolvere alla esigenza di contrasto alle frodi, ha però puntualizzato che "detti 
provvedimenti non devono eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi 
così perseguiti e non possono, pertanto, essere utilizzati in modo da mettere in 
discussione la neutralità dell’IVA" (cfr. Corte di giustizia, sentenza Schmeink, punto 59; 
sentenza Stadeco, punto 23; sentenza Rusedespred, punto 29), sicché se il soggetto che 
ha emesso la fattura "ha in tempo utile eliminato completamente il rischio di perdita del 
gettito fiscale", ossia ha recuperato dal destinatario la fattura trasmessagli, prima che 
quello potesse utilizzarla, ovvero, pur non avendo potuto recuperare il documento, è 
riuscito comunque ad impedire (accertamento che dovrà essere compiuto in relazione 
alle concrete circostanze di fatto) che la fattura emessa potesse essere portata in 
detrazione dal destinatario (ad esempio comunicando all’ufficio finanziario competente 
tutti i dati e le informazioni che hanno poi consentito di adottare l’avviso con il quale è 
stato definitivamente negato al destinatario della fattura il diritto alla detrazione 
dell’IVA "a monte": cfr. Corte di giustizia, sentenza Rusedespred, punto 24), allora in 
presenza di una definitiva rimozione del rischio di perdita del tributo armonizzato 
legato all’esercizio del diritto alla detrazione, diviene superfluo il previo esperimento 
della procedura di correzione della fattura emessa per errore, e l’Amministrazione 
finanziaria non può vantare alcuna pretesa fiscale nei confronti dell’emittente, in 
relazione alla imposta liquidata nella fattura erroneamente emessa, finanche se 
l’emittente, pur essendo in grado di provvedere, non abbia ottemperato agli obblighi 
formali di rettifica e annullamento del documento, rilevando tale inadempimento 
esclusivamente come illecito tributario sanzionabile (cfr. Corte di giustizia, Schmeink, 
punto 62), ma non anche quale condizione ostativa del rimborso dell’IVA 
indebitamente fatturata dall’emittente (cfr. Corte di giustizia, sentenza Rusedespred, 
punti 32-35) e, tanto meno, quale condizione integrativa della pretesa impositiva fatta 
valere dalla Amministrazione finanziaria, nei confronti dell’emittente - soggetto 
passivo, in base all’IVA liquidata nella fattura erroneamente emessa (ma che è stata 
efficacemente e tempestivamente neutralizzata in modo definitivo). 

Diversamente deve ritenersi pienamente legittima la pretesa fiscale nei confronti 
dell’emittente, le volte in cui tale soggetto non abbia fatto ricorso alla procedura di 
variazione od annullamento della fattura emessa con indebita liquidazione IVA, e non 
sia stata fornita alcuna prova che il documento rilasciato o trasmesso al destinatario non 
fosse stato da questi portato in detrazione o fatto valere per conseguire il rimborso 
d’imposta (tali sono, infatti, i casi esaminati da Corte cass. V sez. 11.12.2013 n. 27684, e 
da Corte cass. VI-5 sez. ord.9.6.2014 n. 12995). 

3.9 Il quadro normativo complessivo, concernente il regime fiscale connesso alla 
emissione di fattura per operazione in tutto od in parte inesistente, può dunque 
compendiarsi nello schema seguente, che dà luogo alla formulazione del principio di 
diritto: 

- il destinatario della fattura non è legittimato a portare in detrazione l’IVA 
indebitamente fatturata, laddove non sussista - o non venga ripristinato con procedura 



 

 

 

di variazione o ancora non sia possibile ripristinare - la corrispondenza tra 
rappresentazione cartolare e reale operazione economica, fatta salva in ogni caso la 
"buona fede" del destinatario (qualora lo stesso risulti estraneo alla eventuale frode, e 
dimostri di avere adempiuto a tutti gli obblighi formali e di diligenza richiesti 
all’operatore del settore ex art. 1176 co 2 c.c. - in base alle concrete circostanze del 
rapporto intrattenuto con l’emittente, e di essere stato nella oggettiva impossibilità di 
avere consapevolezza della frode), non potendo farsi gravare sul contribuente che ha 
adempiuto correttamente agli obblighi di legge le conseguenze pregiudizievoli della 
condotta illecita imputabile in via esclusiva ad altri soggetti (cfr. Corte giustizia, 
sentenza, 11.5.2006, in causa C-384/04, Federation of Technological Industries; id. 
sentenza 6.7.2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04, Kittei e Recolta Recycling sprl, 
punto 51; id. sentenza 31.1.2013, causa C-642/11, Stroy trans EOOD, punti 48-50. Cfr. 
Corte cass. V sez. 20.12.2012 n. 23560; id. Sez, 5, Sentenza n. 6229 del 13/03/2013) 

- l’emittente della fattura è tenuto, quale soggetto passivo, a versare l’IVA liquidata in 
fattura (in base al "principio di cartolarità" di cui all’art. 21, paragr.l, lett. c) della VI 
direttiva CEE e dell’art. 203 della direttiva CE n. 112/2006, recepito nell’art. 21, comma 
7, Dpr n. 6331972), nel caso in cui non abbia tempestivamente provveduto ad avvalersi 
della specifica disciplina predisposta dallo Stato membro (nella specie dettata dall’art. 
26 Dpr n. 633/72) per emendare gli errori concernenti la emissione o la indicazione dei 
dati riportati nella fattura: il ripristino della corrispondenza tra realtà economica e 
rappresentazione cartolare della stessa, riconduce a regolarità il funzionamento del 
sistema IVA, consentendo l’applicazione della esatta imposta dovuta (ed il rimborso di 
quella eventualmente versata in eccedenza dal soggetto passivo) ed il corretto esercizio 
del diritto a detrazione, da parte del destinatario della fattura emendata da errori - la 
inottemperanza dell’emittente agli adempimenti richiesti dalla predetta normativa 
statale per provvedere alla correzione od all’annullamento della fattura erroneamente 
emessa, non può tuttavia ritenersi ostativa al riconoscimento del rimborso dell’IVA 
indebita versata in eccedenza, nè può ritenersi condizione integrativa della pretesa - 
fatta valere dalla Amministrazione finanziaria - del pagamento della imposta 
erroneamente liquidata nella fattura, laddove, con accertamento in fatto riservato al 
Giudice di merito, risulti che sia stato in tempo utile definitivamente eliminato qualsiasi 
rischio di perdita del gettito fiscale, perdita che si verifica allorché il destinatario della 
fattura - erroneamente emessa o nella quale è stata indebitamente liquidata l’imposta - 
abbia esercitato in base a tale documento il diritto alla detrazione (o al rimborso), o 
comunque possa attualmente esercitare tale diritto: deve riconoscersi la definitiva 
eliminazione del rischio in questione, quando risulti accertato che la fattura o il 
documento ad essa considerato equipollente non sia stata "emessa" ai sensi dell’art. 21, 
comma 1, Dpr n. 633/72, ovvero quando la fattura erroneamente "emessa" sia stata 
tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale 
(annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare 
il diritto alla detrazione), o ancora quando l’Amministrazione finanziaria (anche a 
seguito di segnalazione dello stesso emittente, ovvero nell’esercizio dei poteri di verifica 
di ufficio) abbia contestato e definitivamente disconosciuto con provvedimento 
divenuto definitivo - o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato - il 
diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura. 



 

 

 

3.10 Tanto premesso, dall’accertamento del fatto compiuto dal Giudice di merito, risulta 
che la fattura n. 764/1998, rinvenuta dai verbalizzanti presso la B. s.p.a., non è stata 
utilizzata ai fini contabili, da nessuno dei due operatori economici (P. s.p.a., emittente; I. 
s.r.l., destinataria) che non aveva provveduto infatti an annotarla nei rispettivi registri 
contabili. La CTR, indipendentemente dalla divagazioni in tema di fattispecie penale 
dolosa e di abuso del diritto, ha accertato specificamente che il documento in questione 
non è stato considerato, nè impiegato dalla parti come "fattura" e che nel caso concreto 
non vi è stata alcuna evasione d’imposta, venendo a statuire il Giudice di appello la 
definitiva inutilizzabilità del documento ai fini dell’esercizio della detrazione della IVA 
indebitamente liquidata in fattura per una operazione economica mai venuta ad 
esistenza. 

3.11 In relazione all’accertamento della totale assenza di perdita del gettito fiscale, 
l’Agenzia delle Entrate nulla ha controdedotto, limitandosi esclusivamente, in base ad 
una superficiale e lacunosa lettura del disposto normativo - isolato dal contesto delle 
norme che disciplinano il regime fiscale dell’IVA, ed inoltre contrastante con la 
richiamata giurisprudenza comunitaria, a ritenere fondata la pretesa impositiva alla 
stregua dell’art. 21, comma 7, Dpr n. 633/72, senza considerare che detta norma correla 
la pretesa fiscale nei confronti dell’emittente - soggetto passivo all’esercizio attuale o 
potenziale del diritto a detrazione da parte del destinatario della fattura, e risultando 
nella fattispecie tempestivamente eliminato il rischio di effetti pregiudizievoli alle 
risorse della Comunità determinati dalla immissione nel circuito delle compensazioni 
IVA della fattura emessa per operazione inesistente, la norma non può trovare pertanto 
applicazione al rapporto dedotto in giudizio. 

3.12 Il terzo motivo del ricorso principale deve, quindi, ritenersi infondato. 

4. L’esame del quinto motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia la 
violazione dell’art. 63 Dpr n. 633/72 in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c., avendo la 
CTR - erroneamente, secondo la ricorrente - ritenuto inutilizzabili gli atti del 
procedimento penale in quanto acquisiti senza la preventiva autorizzazione dell’A.G., 
deve ritenersi assorbito in conseguenza della infondatezza del terzo motivo. 

5. Venendo all’esame del ricorso incidentale autonomo proposto da P. s.p.a. rileva il 
Collegio che la società ha impugnato la statuizione della sentenza di appello, che ha 
ritenuto assoggettato ad IVA - disconoscendone la natura di caparra esente da imposta - 
l’importo di lit. 120.000.000 versato alla contribuente dal I. s.r.l., deducendo la 
violazione degli artt. 1385 ss c.c. (primo motivo), nonché la violazione della medesima 
norma del codice civile e degli artt. 1, 2, e 6 Dpr n. 633/72 (secondo motivo), in 
relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.. Sostiene la ricorrente incidentale che, nel motivo di 
appello indentale, la società aveva descritto la vicenda intercorsa tra le parti dopo la 
stipula del contratto (bonifico eseguito da I. s.r.l. su "nota di anticipo n. 1318/97" emessa 
da P. s.p.a.; fattura n. 1051 emessa da P. s.p.a. il 3.11.1997 con imputazione di parte del 
bonifico precedente; "nota di accredito" n. 1365/98 emessa il 31 dicembre 1998 da P. 
s.p.a. a stomo parziale della predetta nota di anticipo), allegando che erano intervenuti 
successivi accordi tra le parti, volti a considerare come caparra l’importo predetto, come 
risultava dimostrato "dalla registrazione contabile della somma a tale titolo trattenuta, 
nonché la corrispondenza intercorsa tra le società in data 26 maggio 2000" (cfr. ricorso 



 

 

 

incident. pag. 27-29) e dall’argomento "a contrario" fornito dalla altrimenti illogica 
condotta della P s.p.a. intesa a stornare un parziale anticipo sul contratto n. 35 per 
imputarlo al contratto n. 6 e reciprocamente a stonare l’importo di lit - 120.00.000 dal 
contratto 6 per imputarlo al contratto 35. 

5.1 Il primo motivo è inammissibile: 

- per genericità del "quesito di diritto" ex art. 366 bis c.p.c. che viene formulato 
astraendo del tutto dalla fattispecie controversa (si chiede alla Corte "se le parti possano 
concordare anche successivamente all’iniziale previsione contrattuale la dazione di una 
caparra confirmatoria....") 

- per difetto di autosufficienza ex art. 366 co 1 n. 6) c.p.c., in quanto la parte ha omesso 
del tutto di trascrivere il contenuto della prova (lettera raccomandata del 26.5.2000) 
indicata quale prova decisiva e che la CTR avrebbe omesso del tutto di considerare ai 
fini della ricostruzione della volontà negoziale delle parti 

- per difetto del requisito di "decisività", ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., della prova 
documentale che la parte ha inteso fornire attraverso la annotazione, nei propri registri 
contabili, della somma ricevuta a titolo di come "caparra", essendo appena il caso di 
rilevare come l’ordinamento processuale non consente la precostituzione unilaterale 
delle prove da fornire in giudizio 

- per erronea individuazione del parametro normativo del sindacato di legittimità, 
atteso che la parte intende far valere attraverso l’ "errore di diritto", la omessa od 
insufficiente motivazione - che integra invece un "error facti" - in quanto il Giudice di 
merito non avrebbe considerato elementi indiziari rilevanti ai fini della ricostruzione 
della volontà negoziale delle parti (in relazione alle successive modifiche delle 
disposizioni contrattuali) 

5.2 Anche il secondo motivo del ricorso incidentale deve ritenersi inammissibile, in 
quanto non coglie la "ratio decidendi" della sentenza impugnata. 

5.3 Premesso che in tema di IVA, nella cessione di immobili (cui sembra doversi 
ricondurre, secondo la stessa prospettazione della società, la fattispecie in esame) il 
presupposto impositivo si verifica, ai sensi dell'art. 6, primo e quarto comma, del d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, al momento del passaggio di proprietà degli stessi, e, qualora 
venga versato un "anticipo del prezzo" in previsione degli effetti reali, alla data del 
pagamento di questo e limitatamente all'importo a tal fine destinato, essendo pertanto 
rimessa all’accertamento in fatto del giudice di merito, da compiere in base ad elementi 
intrinseci ed estrinseci del contratto, la verifica della volontà delle parti di destinare 
effettivamente 

il pagamento di somme di denaro (o la dazione di cose fungibili) a titolo di "caparra 
confirmatoria", ovvero ad "anticipazione del prezzo" per l'acquisto del bene soggetto 
all'imposta ed all’obbligo di fatturazione (cfr. Corte cass. Sez, 5, Sentenza n. 1320 del 
22/01/2007; id. Sez, 5, Sentenzia n. 8792 del 10/04/2009; id. Sez. 5, Sentenza n. 24570 
del 03/12/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 5982 del 14/03/2014), osserva il Collegio che la 



 

 

 

CTR, ritenendo esclusa la esenzione IVA in quanto il pagamento di una somma a titolo 
di caparra non risultava espressamente previsto in contratto, non ha affatto inteso 
affermare -come vorrebbe invece intendere la ricorrente incidentale - la irrilevanza di 
eventuali patti modificativi od integrativi successivi alla conclusione del contratto, 
sibbene ha ritenuto di escludere che sussistesse, in concreto, la prova che le parti 
contraenti avessero convenuto un pagamento di somme a titolo di caparra. 

Trattasi di valutazione di merito, censurabile per cassazione esclusivamente attraverso 
il vizio di motivazione ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., dovendo ritenersi, pertanto, 
inconcludente la censura dedotta in relazione al vizio di "error in judicando" (oltre che 
inammissibile per inidonea e generica formulazione del "quesito di diritto" ex art. 366 
bis c.p.c, che astrae del tutto delle concrete condotte tenute dalla parti dimostrative 
della conclusione dei patti modificativi successivi alla conclusione del contratto). 

6. Correttamente, per converso, la ricorrente incidentale ha impugnato la sentenza di 
appello in relazione al vizio di omessa motivazione ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., per aver 
pretermesso l’esame delle prove fomite dalla società a dimostrazione della successiva 
conclusione di accordi volti a prevedere il pagamento di somme a titolo di caparra 
confirmatoria (terzo motivo). 

6.1 II motivo è tuttavia inammissibile non avendo assolto la società ricorrente 
incidentale all’onere, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. (norma 
applicabile ratione temporis), della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione 
al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le 
quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la 
decisionetale adempimento integra un "quid pluris" rispetto alla illustrazione del 
motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del 
ricorso stesso, e dunque non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 
366 comma 1, n. 4) cod. proc. civ., ma assume l'autonoma funzione volta alla immediata 
rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il 
fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione 
favorevole al ricorrente (cfr. Corte cass. Sez, U, Sentenza n. 20603 del 01/10/2007; id. 
Sez 3, Sentenza n. 11019 del 19/05/2011; id. Sez, 5, Sentenza n. 5858 del 08/03/2013). 

6.2 Il motivo si palesa altresì inammissibile sia per difetto di autosufficienza (non 
essendo stato trascritto il contenuto della lettera raccomandata in data 26.5.2000) sia per 
omessa indicazione di prove "decisive" ai sensi dell’art. 360coln. 5 c.p.c. (annotazione in 
contabilità d’impresa delle somme qualificate come "caparra", in quanto elemento ex se 
inidoneo qualora considerato dal Giudice di merito, a determinare con certezza una 
decisione diversa a quella assunta) alla stregua delle medesime considerazioni svolte 
nell’esame del primo motivo del ricorso incidentale. 

7. In conclusione entrambi i ricorsi principale ed incidentale debbono essere rigettati» 
giustificando la reciproca soccombenza la integrale compensazione delle spese del 
giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 



 

 

 

- rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate ed il ricorso incidentale della 
società contribuente, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio di 
legittimità. 


