
Variazione della base imponibile
L’approfondimento - La Cassazione apre all’emissione della nota di credito prima della “chiusura”
del fallimento
La Corte di cassazione, aderendo alle recenti pronunce della Corte UE, ha precisato, con la sentenza n. 25896/
2020, che in tema di IVA, è illegittima la pretesa del Fisco di ottenere l’imposta dal cedente o dal prestatore che
non abbia fatto ricorso almeccanismodella variazione della base imponibile permancato pagamento, a causa di
procedure concorsuali rimaste infruttuose, qualora questo meccanismo sia stato utilizzato dal cessionario o
committente, e sia stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito per l’Erario.
di Stefano Cesati e Francesco Zondini .............................................................................................. 7

Importazioni
L’approfondimento - Le semplificazioni per l’importazione di beni di valore trascurabile
e per la reintroduzione di beni in franchigia doganale
Nell’ambito delle iniziative attivate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per supportare gli operatori
economici impegnati in operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme
telematizzate di e-commerce sono stati definiti i requisiti che devono soddisfare i soggetti che operano in
tale settore per avvalersi di una specifica procedura di semplificazione delle formalità dichiarative per le merci
di valore trascurabile non superiori ai 22 euro destinate a soggetti privati, purché non soggette a vincoli e/o
limitazioni.
La semplificazione si applicherà fino all’entrata in vigore delle novità introdotte, in materia di IVA nell’e-
commerce “indiretto”, dalla Direttiva 2017/2455/UE, attualmente fissata al 1° luglio 2021. Inoltre, nell’ambito
delle iniziative attivate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per supportare gli operatori economici
impegnati nelle operazioni di esportazione è stata valorizzata l’opportunità di riconoscere una semplificazione
procedurale per le attività di reintroduzione per l’immissione in libera pratica presso Uffici doganali nazionali
delle merci precedentemente esportate. Infatti, tali operazioni hanno avuto negli ultimi anni un sensibile
incremento a seguito delle nuove modalità di vendita on line, anche tramite le piattaforme digitali.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 14

Fattura elettronica
L’approfondimento - Il nuovo tracciato della fattura elettronica e i precompilati IVA
Dal 1° gennaio 2021 deve essere obbligatoriamente utilizzato il nuovo formato xml per la predisposizione e
l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio. Numerose sono le novità inserite nel tracciato
aggiornato, alcune delle quali possono anche essere valutate con favore, in un’ottica di miglioramento dei
processi di fatturazione e di riduzione degli adempimenti. Inoltre, utilizzando le informazioni aggiuntive
acquisite dalle fatture elettroniche predisposte secondo le nuove specifiche, l’Agenzia delle entrate elaborerà e
renderà disponibili i registri IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione
annuale IVA.
di Carmen Atzeni ................................................................................................................................ 25

Rimborsi
L’approfondimento -Non si può negare il rimborso IVA in caso di nomina del rappresentante fiscale
LaCorte di cassazione, con l’ordinanza n. 21684/2020, è intervenuta in temadi diritto al rimborso IVA in favore
di soggetti non residenti in Italia (ma residenti nel territorio UE) che hanno nominato un rappresentante fiscale
nel territorio dello Stato. Costoro, anche se privi di stabile organizzazione in Italia, hanno diritto a ottenere il
rimborso IVA in quanto la nomina del rappresentante fiscale non può equipararsi a un “centro di attività stabile,
presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina”.
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Permuta
L’approfondimento - Nella permuta le operazioni ai fini IVA sono autonome
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 552/2020, ha fornito chiarimenti in tema di permuta e
applicazione dell’IVA, osservando che ciò che caratterizza un’operazione avente le caratteristiche di una
permuta consiste nella natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un “prezzo” in
denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una prestazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una
prestazione di servizio della controparte; in assenza di tali elementi non vi sono i presupposti per ritenere ai fini
IVA che ci si trovi di fronte a una operazione di permuta.
di Federico Gavioli ............................................................................................................................ 39

Frodi IVA
L’approfondimento -Nuove incertezze sul diritto di detrazione e criticità in ordine alla ripartizione
dell’onere della prova nelle frodi IVA
Il tema della detraibilità dell’IVA nelle ipotesi di operazioni inesistenti rappresenta una delle questioni più
controverse nella giurisprudenza nazionale e unionale.
Se la Corte di Giustizia è sempre apparsa ferma nel privilegiare un sistema garantista del generale diritto di
detrarre l’imposta, per diverso tempo, la Corte di cassazione, prescindendo da qualsivoglia scrutinio in ordine
all’elemento psicologico, ha attribuito rilevanza al solo dato oggettivo della fittizietà dell’operazione, spesso
“alleggerendo” l’onere probatorio posto a carico dell’Amministrazione finanziaria.
La SupremaCorte, con la sentenza n. 19647/2020, è nuovamente intervenuta inmateria di frodi IVA,mettendo
in discussione l’operatività di principi e criteri interpretativi che si ritenevano ormai recepiti.
di Debora Mirarchi ............................................................................................................................ 44
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L’approfondimento - Natura dell’iscrizione al Registro VIES: requisito formale o sostanziale?
La Comm. trib. reg. Lombardia, con la sentenza n. 1634/2020, ha chiarito che l’inosservanza dell’obbligo di
iscrizione nel Registro VIES si traduce in una carenza di soggettività ai fini del regime intracomunitario,
trattandosi di una violazione con valenza sostanziale e non meramente formale. In altri termini, la nuova
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introdurre un adempimento di mero carattere formale, ma ha sancito sul piano sostanziale un vero e proprio
onere, il cui mancato adempimento fa venir meno un presupposto indispensabile per essere identificati dalle
controparti comunitarie comesoggetti passivi IVA.Ladisciplina in esame riguarda sia gli acquisti e cessioniUE
sia le prestazioni di servizi in ambitoUE. Può affermarsi che l’inclusione costituisce una condizione sostanziale
in quanto è motivata dal fatto che il Reg. UE 282/2011 stabilisce in modo espresso che “in tema di prova dello
status di soggetto passivo del committente (al pari del cedente) il prestatore comunitario (al pari del cessionario
comunitario) deve ottenere tale prova consultando i dati presenti nell’archivio VIES”.
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