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Commenti 

   

Conversione in legge del Decreto “Agosto”: sintesi delle novità 

fiscali 
di Enrico Molteni 

Escluso il reverse charge interno per i soggetti passivi non 

residenti senza partita IVA 
di Francesco Zondini 

  

  

Giurisprudenza 

   

Corte Suprema di Cassazione:  

• Sezioni tributarie 

  



Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – 
Applicazione del reverse charge 

  

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi a soggetti 

intracomunitari. Per l’applicazione del reverse charge non 
basta la mera qualifica di soggetto passivo IVA 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 

Sentenza n. 10152 del 28 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore 
aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Cessione di 
rottami metallici e altri materiali ferrosi – Cessioni a soggetti 
intracomunitari privi di un rappresentante fiscale in Italia e non 
identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633 del 
1972 – Applicazione del reverse charge – Esclusione – Necessità che il 
soggetto passivo IVA sia soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato 
– Affermazione – Applicazione dell’IVA dal cedente – Necessità – Artt. 
17, commi quinto, sesto e settimo e 74, commi settimo e ottavo del 
D.P.R. 26/10/1972, n. 633» 

  

Violazioni relative all’applicazione del sistema dell’inversione 
contabile o reverse charge 

  

Errato utilizzo del regime del margine e mancata applicazione 

del cd. reverse charge. I doveri di diligenza e sulla prova che 
gravano sul contribuente 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 

Sentenza n. 16367 del 30 luglio 2020: «SANZIONI TRIBUTARIE – 
Colpevolezza – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale 
d’imposizione del margine -Regime del margine previsto dall’art. 36 
del D.L. n. 41 del 1995 – Indebita fruizione – Buona fede del 
cessionario – Onere della prova – Condizioni – Artt. 36 e segg., del 
D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85 – 
Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • IVA (Imposta sul valore 
aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Fatturazione delle operazioni – 
Modalità – Acquisti intracomunitari – “Reverse charge” – 
Inadempimento da parte del contribuente degli obblighi formali – 



Conseguenze – Perdita del diritto alla detrazione – Esclusione – 
Condizioni – Prova o mancata contestazione della sussistenza dei 
requisiti sostanziali – Impedimento all’esercizio del diritto alla 
detrazione -Sussistenza – Limiti – Fattispecie – Artt. 41, 42, 44, 45, 
46 e 47, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 
29/10/1993, n. 427 – Artt. 19, 23, 25, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 
• SANZIONI TRIBUTARIE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – 
Revisione del sistema sanzionatorio tributario ex D.Lgs. 158/2015 – 
Violazioni relative all’applicazione del sistema dell’inversione contabile 
o reverse charge – Trattamento sanzionatorio – Errata applicazione del 
sistema dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, 
non soggette ad imposta o inesistenti – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 
9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 – Retroattività – 
Applicabilità anche d’ufficio alle violazioni commesse prima del 1° 
gennaio 2016 – Limiti – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, 
del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 
472» 

  

Trasferimento all’estero della sede sociale – Titolarità passiva 
delle obbligazioni tributarie e capacità processuale 

  

La cancellazione della società dal registro delle imprese per 

trasferimento della sede sociale all’estero non libera dai debiti 
fiscali 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 

Ordinanza n. 16775 del 6 agosto 2020: «SOCIETÀ – Di capitali – 
Società a responsabilità limitata (SRL) – Cancellazione dal registro 
delle imprese – Trasferimento all’estero della sede sociale – 
Cancellazione della società dal registro delle imprese – Effetto estintivo 
– Esclusione – Titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e capacità 
processuale – Persistenza – Art. 2945 c.c.» 

 

Tutela integrità patrimoniale del contribuente 
Rimborso del costo delle fideiussioni 



Costi delle garanzie fideiussorie richieste per ottenere i 
rimborsi IVA. Da rimborsare anche quando non connessi ad 
attività accertativa 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 

Sentenza n. 19756 del 22 settembre 2020: «STATUTO DEI DIRITTI 
DEL CONTRIBUENTE – Tutela dell’integrità patrimoniale del 
contribuente – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei 
contribuenti – Polizze fideiussorie necessarie, ex art. 38-bis, comma 1 
D.P.R. n. 633/72, per conseguire il rimborso del credito IVA (cd. 
rimborsi IVA accelerati) – Costo relativo – Obbligo di procedere al 
rimborso dei costi sostenuti in relazione alle fideiussioni per il caso di 
rimborsi IVA accelerati – Sussistenza – Art. 8, comma 4, della L. 
27/07/2000, n. 212- Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 
• IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Garanzia fideiussoria 
per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi – Polizza 
fideiussoria ex art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972 – Configurazione di 
contratto autonomo di garanzia, con funzione “indennitaria” – 
Conseguenze – Non applicabilità per l’azione di rimborso dei costi del 
termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 – Artt. 30 e 
38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633» 

Il Fisco deve sempre rimborsare i costi delle garanzie 

fideiussorie. La richiesta dal contribuente non è soggetta a 
decadenza biennale 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 

Ordinanza n. 5508 del 28 febbraio 2020: «CASSAZIONE 
(RICORSO PER) – Procedimento – Pronuncia in camera di consiglio – 
Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 – Fissazione di 
adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. – Parte rimasta intimata – 
Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento 
• STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Tutela dell’integrità 
patrimoniale del contribuente – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – 
Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Rimborsi IVA – 
Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso 
tributi – Costo relativo – Diritto al rimborso – Fondamento – Art. 8, 
comma 4, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 
26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – 
Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso 
tributi – Polizza fideiussoria ex art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972 – 



Funzione – Accessorietà rispetto al rapporto di imposta – Esclusione – 
Conseguenze – Non applicabilità per l’azione di rimborso dei costi del 
termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 – Artt. 30 e 
38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633» 

 

Notificazione a mezzo posta – Prova dell’invio dell’avviso di 
ricevimento del CAD 

  

Notifica a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità 

relativa. Il notificante deve esibire la ricevuta di spedizione 

della raccomandata informativa o quella di ritorno? La 
questione rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – 

Ordinanza interlocutoria n. 21714 dell’8 ottobre 2020: 

«NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Irreperibilità relativa del 
destinatario – Prova della regolarità del procedimento notificatorio 
compiuto a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del 
destinatario – Contrasto relativo ad atti di imposizione fiscale – 
Questione di massima di particolare importanza – Art. 8, comma 4, 
della L. 20/11/1982, n. 892» 

  

  

Prassi  

  

  

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – 
Applicazione del reverse charge 

  

Cessioni tra operatori economici di cui all’art. 74, comma 7, 

D.P.R. n. 633/1972. Per l’Agenzia delle entrate l’IVA va assolta 
dal cessionario in ogni caso 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 11 del 24 

gennaio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni 



relative a particolari settori – Cessione di rottami metallici e altri 
materiali ferrosi – Applicazione del reverse charge – Debitore 
dell’imposta – Individuazione – Cessionario, ove soggetto passivo ai 
fini IVA, indipendentemente dal fatto che il cedente sia identificato ai 
fini IVA in Italia – Affermazione – Artt. 17, commi quinto, sesto e 
settimo e 74, commi settimo e ottavo del D.P.R. 26/10/1972, n. 633» 

  

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 

Indicazione del in fattura del riferimento alla disposizione 
agevolativa 

  

Bonus per gli investimenti in beni strumentali ex legge n. 

160/2019. Non si decade dal beneficio se l’omessa indicazione 

nelle fatture della legge di riferimento è stata regolarizzata 
prima dell’inizio dell’attività di controllo 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 439 del 5 

ottobre 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli 
investimenti – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali 
nuovi nella misura del 6 per cento di cui ai commi 184-197 della L. 
27/12/2019, n. 160 – Controlli e monitoraggio – Documentazione 
idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta 
determinazione dei costi agevolabili – Fatture e gli altri documenti 
relativi all’acquisizione dei beni agevolati (nella specie, fattura e 
contratto di locazione finanziaria) – Indicazione del riferimento alla 
disposizione agevolativa – Necessità – Assenza del riferimento alla 
norma agevolativa sulla fattura – Conseguenze – Fattura sprovvista di 
tale dicitura considerata non valida nel corso dei controlli e delle 
verifiche – Revoca della quota corrispondente di agevolazione – 
Possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria – 
Termini – Prima dell’inizio di eventuali attività di controllo» 

  

Superbonus del 110 per cento 

  



Accesso al Superbonus per la demolizione e ricostruzione 

dell’edificio residenziale unifamiliare anche non adibito ad 
abitazione principale 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 455 del 7 

ottobre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Accesso 
all’agevolazione per le spese di demolizione e ricostruzione di un 
edificio che non costituisce «abitazione principale» – Possibilità – 
Recupero del patrimonio edilizio (abbattimento e costruzione) 
unitamente al Sismabonus – Limite massimo di spesa – Art. 119, del 
D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 
(Decreto Rilancio)» 

  

  

Legislazione 

  

ECOBONUS E SUPERBONUS 

Ecobonus, bonus facciate e superbonus: in Gazzetta i decreti 
Mise per asseverazione e requisiti tecnici 

  

  

Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 

2020: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus» 

  

Il decreto sulle asseverazioni 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 

2020: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali 
per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus» 

 


