
Obblighi del contribuente
L’approfondimento - Riflessi della regolarizzazione dell’omessa fatturazione da parte del cliente
sull’obbligo d’imposta in capo al fornitore
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12146/2021, ribaltando l’orientamento espresso dalla sentenza
n. 15394/2001, si è espressa sugli effetti che la regolarizzazione dell’omessa fatturazione da parte del
cessionario/committente produce sull’obbligo d’imposta facente capo sul cedente/prestatore.
A dispetto della duplicazione d’imposta che ne consegue, la nuova posizione della Suprema Corte privilegia il
carattere autonomo dell’obbligo di regolarizzazione del cessionario/committente, cosicché resta impregiudi-
cato l’obbligo di versamento dell’imposta da parte del cedente/prestatore, che nel caso di specie è emerso
dall’accertamento dell’esistenza della stabile organizzazione in Italia del cedente/prestatore estero, alla quale
sono riconducibili le operazioni attive ivi territorialmente rilevanti.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 7

Imponibilità
L’approfondimento - Imponibile il rimborso dei costi se effettuato a fronte di un servizio
L’Agenziadelle entrate, con risposta a interpellon. 226/2021, ha stabilito, conciò rifacendosi al proprio consolidato
orientamento, che un mero rimborso di costi è da assoggettare a IVA ex art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972,
quandoèeffettuato a frontedi un servizio, costituendo il rimborsomedesimo il relativo corrispettivo.Ladefinizione
di prestazione di servizi effettuata “a titolo oneroso” ai sensi degli artt. 2 e 24 della Direttiva 2006/112/CE, trasfusa
nell’ordinamento domestico nel citato art. 3, va dunque intesa nel senso di corrispettività, a nulla rilevando l’aspetto
lucrativo della stessa. In altre parole, l’operazione è a “titolo oneroso” quando si realizza uno scambio di reciproche
prestazioni, nel senso che l’una ha luogo in quanto è eseguita anche l’altra.
di Marco Bargagli e Ciro Cesarano .................................................................................................. 12

Rimborsi
L’approfondimento - Possibile l’integrazione della dichiarazione se non è stato disposto il visto
di conformitàper il rimborso IVA
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 289/2021, ha chiarito che se il credito IVA non è già stato
utilizzato in detrazione o in compensazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa della
dichiarazione annuale IVA, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA e,
ciò nonostante, la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.
di Federico Gavioli ............................................................................................................................ 22

Armonizzazione
L’approfondimento - L’abolizione delle frontiere fiscali in materia di IVA nell’Unione Europea:
un’utopia
L’attuazione di un sistema IVA e il suo processo di armonizzazione a livello europeo hanno certamente
costituito un’esperienza regionale unica a livello mondiale. L’armonizzazione dell’IVA è stata ritenuta
necessaria per garantire la neutralità negli scambi intracomunitari, che a loro volta dovevano permettere lo
sviluppo delle economie europee. L’attuazione del regime definitivo IVA fondato sul principio di origine
doveva costituire la pietra angolare per permettere il funzionamento di un vero mercato interno che doveva
funzionare comeunmercato domestico. Per quasimezzo secolo, questo obiettivo è stato invanoperseguitodalla
Commissione europea a scapito di altre azioni piùpertinenti per istituire un sistemamodernodi IVA.Solomolto
tardi la Commissione europea ha dovuto riconoscere l’impossibilità di attuare questo regime definitivo. Se è
vero che il processo di armonizzazione dell’IVA a livello europeo ha permesso di eliminare ampiamente le
distorsioni di concorrenza, resta il fatto che il lavoro appare incompiuto. La regola dell’unanimità per adottare la
legislazione fiscale a livello comunitario ha certamente costituito un freno determinante. Ci si può infine
chiedere se l’IVA, in quanto meccanismo di riscossione delle imposte sui consumi, rimanga ancora pertinente,
sapendo che lo sviluppo straordinario dei mezzi digitali ha completamente stravolto il contesto economico e i
mezzi di controllo delle Amministrazioni fiscali.
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Cessioni intracomunitarie
L’approfondimento-Numero identificativoIVA:dopolaDirettiva2018/1910,quantosarà“essenziale”
ai fini dell’esenzione delle cessioni intracomunitarie?
LaCorte di cassazione, con l’ordinanza n. 12822/2021, ha confermato che, in temadi cessioni intracomunitarie,
la mancata indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario non preclude l’applicazione del
regimedi non imponibilità di cui agli artt. 41 e50delD.L.n. 331/1993. Il principiogiurisprudenziale in richiamo
è destinato ad essere messo in discussione dalle modifiche apportate con la Direttiva 2018/1910, che ha
attribuito alla corretta indicazione del numero identificativo del cessionario natura e valenza di requisito
sostanziale ai fini della esenzione delle cessioni intracomunitarie, sebbene, la tutela del principio della
tassazione nel paese di destinazione lascia intravedere la conferma dell’insegnamento in esame.
di Fabio Falcone ................................................................................................................................ 36
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