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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO DI DETRAZIONE)

• IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ È IL FONDAMENTO SU CUI POGGIA
L’INTERO SISTEMA IVA:

• Rompelman, C-268/83, [p. 10]: "…il sistema delle detrazioni è
inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o
pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto garantisce, di
conseguenza, la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per
tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai
risultati di dette attività, purché queste siano di per sé soggette
all'IVA".
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO DI DETRAZIONE)

• A FRONTE DEI RISCHI DI FRODE IVA, LA CORTE DI GIUSTIZIA INIZIA
A RILEVARE LA NECESSITÀ DI PORRE DEI "PALETTI":

• Genius Holding, C-342/87, [p.13]: «il «diritto alla detrazione è
limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte
corrispondenti ad un'operazione soggetta all'IVA o versate in quanto
erano dovute» e questa interpretazione [p.17] «è quella che meglio
consente di prevenire le frodi fiscali che sarebbero agevolate qualora
ogni imposta fatturata potesse essere detratta»;

NON E’ AMMESSA LA DETRAZIONE PER L’IVA SULLE OPERAZIONI 
INESISTENTI
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO DI DETRAZIONE)

• Optigen e a., C-354, C-355 e 484/03, [p. 46]: «Sarebbe a maggior ragione in
contrasto con i detti obiettivi l'obbligo dell'amministrazione fiscale […] di tenere conto
dell'intenzione di un operatore diverso dal soggetto passivo di cui trattasi, che intervenga
nella stessa catena di cessioni e/o dell'eventuale natura fraudolenta, della quale il detto
soggetto passivo non aveva e non poteva avere conoscenza, di un'altra operazione facente
parte di tale catena, precedente o successiva all'operazione compiuta dal detto soggetto
passivo».
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO DI DETRAZIONE)

• Nella successiva sentenza Kittel e Recolta Recycling, C-439 e C-440/04, i
giudici della Corte di Giustizia muovono da quei principi già sanciti in Optigen
e a. per introdurre maggiori specificazioni:

 Irrilevanza della frode del dante causa (p. 45-46);

 Irrilevanza del vantaggio (p. 56)

 Consapevolezza sulla base di «elementi oggettivi» (p. 59)

 Necessità di adottare ragionevoli accorgimenti (p. 51)
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO DI DETRAZIONE)

Mahagében e David (C-80/11 e 142/11)

1) Onere della prova circa la "colpevole ignoranza" grava sull'Amministrazione [p. 49]
che deve "dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di
concludere che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione (…) si
iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore (…)"

2) Limiti della "dovuta diligenza" [p. 61]: non può pretendersi che l'operatore (i)
"verifichi che l'emittente della fattura (…) abbia la qualità di soggetto passivo" o
(ii)"che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli" e (iii) "che abbia
soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'iva"
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO DI DETRAZIONE)

Gabor Tòth (C-324/11)

1) Fattispecie similare a David (ma prestazione di servizi)

2) Non rileva l'iscrizione a registro imprenditori (ai fini della detrazione)

3) Non rileva l'assenza di dipendenti necessari alla prestazione dei servizi (ai fini della
detrazione)

4) Non rileva la mancata verifica sui dipendenti ai fini della valutazione della "diligenza"
[p. 43].

5) Prova a carico dell'amministrazione del fatto che il soggetto passivo sapeva o
doveva sapere della frode
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO DI DETRAZIONE)

PPUH Stehcemp (C-277/14)

• [p. 51]«Spetta all’amministrazione tributaria, che abbia constatato evasioni o
irregolarità commesse dall’emittente della fattura, dimostrare, alla luce di elementi
oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli
incombono, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione
invocata per fondare il suo diritto alla detrazione si iscriveva in un’evasione dell’IVA».

• [p. 52]« Non si può esigere che il soggetto passivo verifichi che il fornitore
«disponesse dei beni (…) o fosse in grado di fornirli e che abbia documenti a tale
riguardo»
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO DI DETRAZIONE)

(segue PPUH Stehcemp)

• Alcuni spunti interessanti:

•[p. 35] Il rilievo per cui lo stato fatiscente dell'immobile in cui era la sede economica è
una constatazione che «non esclude che tale attività potesse essere svolta in altri luoghi
diversi dalla sede sociale. Segnatamente, quando l'attività in questione consiste nella
cessione di beni effettuati nell'ambito di varie vendite successive, il primo rivenditore di
tali beni può limitarsi a dare ordine al primo venditore di trasportare i beni
direttamente al secondo acquirente»

•[p. 36] «(…) l’eventuale impossibilità di stabilire un contatto con la Finnet o con la
persona iscritta nel registro delle imprese come suo direttore nell’ambito di
procedimenti amministrativi non permette di pervenire automaticamente alla
conclusione dell’assenza di un’attività economica alla data di tali cessioni».

•V. anche Geissel e Butin (C-374/16 e 375/16): Rilevanza dell'indicazione dell'indirizzo
in fattura come dato formale e come dato sostanziale (richiamo a p.to 35 della Sentenza
Stehcemp ed all' «esercizio delle attività in forma dematerializzata, mediante l'utilizzo
di nuove tecnologie informatiche")
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO DI DETRAZIONE)

• Sc Paper Consult, C-101/16, [pp. 53-61]: L’esistenza di una banca dati dei soggetti inattivi (per
omesse dichiarazioni o non controllabili) non può comportare l’automatico divieto di detrazione.

• SIA «Kuršu zeme», C-273/18, [p. 42]: la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al
termine di una catena di operazioni di vendita successive e che il soggetto passivo sia entrato in
possesso dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla
persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per constatare
l’esistenza di una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte
nella suddetta catena, essendo l’autorità tributaria tenuta a dimostrare (preliminarmente)
l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui i soggetti abbiano goduto

10Francesco Mattarelli - Avvocato e dottore commercialista



LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(PRESUPPOSTI PER IL DINIEGO DI DETRAZIONE)

• Altic SIA, C-329/18, [Altic acquista beni alimentari senza alcuna verifica sulle
necessarie registrazioni ed autorizzazioni di due società fornitrici, resesi poi
responsabili di frode iva.
•I quesiti del giudice del rinvio rendono chiaro il tema:

 La rilevante irregolarità rispetto ad una disciplina fondamentale (come quella sull'origine dei
beni alimentari) e la mancata verifica da parte dell'acquirente, implica di per sé che questo
"sapeva o avrebbe dovuto sapere" ? [p.ti 19-20]

 La mancanza di minima diligenza può giustificare il diniego della detrazione? [p.ti 22-23]

• Vikingo, C-610/19, [p. 66]: l’Amministrazione finanziaria non può negare il diritto
del soggetto passivo alla detrazione dell’Iva sulla base del fatto che il (1) fornitore e i
subfornitori non disponevano dei mezzi materiali e umani per la fabbricazione e
cessione dei beni in fattura, (2) la catena delle cessioni non era giustificata sotto il
profilo economico e (3) il reale cedente non sia identificabile.

• V. anche, non pubblicate (in lingua francese), Ord. Crew Print (c-611/19, p. 40-43) e
Signum Alfa Sped (c-446/15 p. 44-45)
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(GARANZIE PROCEDIMENTALI)

Principio del diritto alla difesa, art. 47 CDFUE;
Declinato, nei casi di verifica per una (pretesa) frode Iva posta in essere dal 
fornitore come:

i) Diritto ad essere ascoltati;
ii) Diritto di accesso al fascicolo.

Principi, questi, sanciti negli anni da importanti decisioni quali: Sopropé (C-
349/07), Kamino e Datema int. (C-129  e C-130/13)
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
(GARANZIE PROCEDIMENTALI)

• Sentenza Glencore Agriculture Hungary, C-189/18
• Decisione fondamentale per quanto concerne le garanzie procedimentali per il

contribuente sottoposto a verifica fiscale nei casi di una pretesa frode del fornitore (in
generale, frode addebitabile a terzi)

 Il caso: diniego di detrazione a causa della frode di terzi
 Disclosure su documenti a carico (e discarico) di terzi
 Fin dalla fase del contraddittorio endoprocedimentale (carenza non sanabile

nel processo) [p.ti 56-58]
 Produzione in giudizio è presupposto di fondatezza della pretesa e fondamentale

per garantire il diritto di difesa [67-68]

• V. Anche Sent. WebMindLicenses, C-419/14; Ispas, C-298/16, SC C.F., C-430/19, [p.
37].
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

• Giurisprudenza vastissima, varia e per nulla coerente. 

• Casi tipici:

- Operazioni oggettivamente inesistenti

- Operazioni «soggettivamente» inesistenti (fattispecie non riscontrabile nella 
giurisprudenza UE)

- Cessioni in «non imponibilità» a soggetti che non hanno titolo per acquistare senza 
imposta (finte esportazioni, acquisti con lettere d’intento false, ecc.)
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

Esempi sulla «variabilità» dei metri di giudizio/principi:
 Cass. 27745/2021 Importanza della valutazione della prova e uso solo di presunzioni «gravi», «precise» e

«concordanti»
 Cass. 37013/2021 Valutazione della effettiva «conoscibilità» degli «indizi» indicati dall’Amministrazione e

dal giudice (v. in senso opposto su caso simile, Cass. 37441/21)
 Distorsione onere probatorio: Cass. 9790/2021;
 Rilevanza (contraria a giurisprudenza CdG UE) della mancanza di diligenza: Cass. 37366/2021
 Cass. 24597/20 (critica al metro valutativo del merito)
 Cass. 23537/20 (critica al metro valutativo CTR – irrilevanza pro contribuente di i) fattura, ii) pagamenti, iii)

DDT… perché ‘formali’)
 Cass. 23243/20: «buon padre di famiglia» o «diligenza massima esigibile dall’operatore accorto»?
 Cass. 24739/20 (rigore massimo sulla critica al metro valutativo del giudice di merito – giudicato penale con

formula «fatto non sussiste»)
 Cass. 4428/20 (ipotesi di «soggettiva inesistenza» per trasferimenti immobiliari - Valutazione merito pro

contribuente incoerente con altra giurisprudenza)
 Cass. 24596/20 parziale falsità fatture non volta a frode iva
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CONCLUSIONI 

1. Necessaria cautela in fase negoziale. Allo stato attuale della giurisprudenza è tutelato 
più l’erario che non la fluidità del mercato;

2. In fase di difesa: 
I. la frode «a monte» non deve essere un «dato» ma un presupposto che deve essere provato 

e su cui è necessaria la massima trasparenza e condivisione degli atti istruttori (è 
presupposto fondamentale per diritto di difesa);

II. Le «presunzioni» sulla base delle quali si assume la «conoscibilità» non possono essere 
standardizzate e devono muovere da circostanze (a) conoscibili dal contribuente e (b) 
significative di una possibile frode;

III. Ad oggi sembra che l’approfondimento della giurisprudenza della GdGUE sia assai limitato: 
è quindi necessario «guidare» il giudice verso la corretta applicazione dei principi UE.
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Grazie per l’attenzione

Francesco Mattarelli
Avvocato Cassazionista – Dottore Commercialista

Genova – Via Roma 6/9A
studio@mattarellimereu.it
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