
GLI ORIENTAMENTI 

Certezza e ragionevolezza 

del mancato pagamento 

per la riduzione della base 

imponibile  

 Secondo la Corte di Giustizia UE, la normativa interna 

degli Stati membri dell’Unione non può escludere il 

diritto alla riduzione della base imponibile Iva in caso di 

mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo e, 

pur ammettendo la possibilità di derogare a tale rettifica, 

la riduzione della base imponibile non può estendersi al 

di là dell’incertezza circa la definitività del mancato 

pagamento: incertezza che dovrebbe piuttosto coincidere 

con la probabilità ragionevole che il debito non sia più 

saldato. In ogni caso è comunque incompatibile con la 

Direttiva Iva una norma che subordina il recupero 

dell’imposta all’infruttuosità di una procedura 

concorsuale che si possa protrarre per più di 10 anni 

(Corte di Giustizia, sentenza del 23 novembre 2017, C-

246/16 Enzo Di Maura). 

Riduzione della base 

imponibile per 

corrispettivo non pagato 

 L’articolo 90, paragrafo 1 della Direttiva 2006/112/CE 

non presuppone una modifica successiva nei rapporti 

contrattuali perché la norma sia applicabile. Essa obbliga 

in via di principio gli Stati membri a procedere alla 

riduzione della base imponibile ogniqualvolta, 

successivamente alla conclusione di un’operazione, il 

corrispettivo non venga totalmente o parzialmente 

percepito dal soggetto passivo. Detta norma, infatti, 

costituisce l’espressione del principio di neutralità e, di 

conseguenza, la sua applicazione non può pregiudicare la 

realizzazione di tale principio (Corte di Giustizia UE, 

sentenza del 20 dicembre 2017, C-462/16 Finanzamt 

Bingen-Alzey). 

Nota di variazione e 

procedura concorsuale- 

Diritto a detrazione 

 La rettifica della detrazione dell’Iva operata all’atto 

dell’acquisto, non è richiesta in caso di operazioni 

totalmente o parzialmente non pagate, per le quali sia 

stata emessa una nota di variazione in diminuzione: uno 

Stato membro non è tenuto a prevedere espressamente un 

obbligo di rettifica delle detrazioni in caso di operazioni 

totalmente o parzialmente non pagate. L’art. 26 del 

decreto Iva, qualificando le procedure concorsuali come 

causa del mancato pagamento in tutto o in parte del 

prezzo convenuto, riconosce il diritto in capo al debitore 

concordatario al mantenimento della detrazione dell’Iva 

conseguente all’operazione originaria, senza dover 

provvedere al versamento dell’imposta oggetto di rettifica 

(Corte di Giustizia, sentenza del 22 febbraio 2018, C-

396/16 T-2) 

Ipotesi di mancato 

pagamento e applicazione 

dei principi unionali   

 Le nozioni di «annullamento», «recesso» e «risoluzione» 

di cui all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 

2006/112/CE devono essere interpretate nel senso che 

comprendono l’ipotesi in cui sia stato posto fine ad un 

contratto di leasing a seguito del mancato pagamento dei 

canoni dovuti dall’utilizzatore. Il concedente può 

sollevare l’articolo 90, paragrafo 1 per ottenere la 

riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore 

aggiunto nonostante il diritto nazionale applicabile 

qualifichi una siffatta ipotesi come «non pagamento» ai 
sensi del paragrafo 2 di tale articolo e non consenta 

alcuna riduzione della base imponibile in caso di mancato 

pagamento (Corte di Giustizia, sentenza del 12 ottobre 

2017, C-404/16 Lombard Ingatlan Lízing Zrt). 



I principi di diritto 

unionale e quelli di diritto 

interno 

 L’art. 90, paragrafo 1 della direttiva Iva, relativo ai casi di 

annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento o 

riduzione del presso successiva all’effettuazione 

dell’operazione, obbliga gli Stati membri a ridurre la base 

imponibile e quindi l’importo dell’Iva dovuta dal 

soggetto passivo ogni volta che, successivamente alla 

conclusione di una operazione, una parte o la totalità del 

corrispettivo non viene percepita. Ai fini della 

interpretazione di una disposizione del diritto 

dell’Unione, occorre tener conto non soltanto del suo 

tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli 

obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte 

(Corte di Giustizia, sentenza del 26 ottobre 2017, C-

195/19).  

 

 

 


