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Indetraibilità dell’IVA se la violazione degli obblighi 

formali risponde ad un intento fraudolento o abusivo 
 
Il soggetto passivo che omette deliberatamente di rispettare gli obblighi formali previsti dalla 
normativa al fine di sottrarsi al pagamento dell’imposta non può invocare il diritto alla detrazione. 
In particolare, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale, così come l’omessa 
tenuta dei registri IVA e, più in generale, delle scritture contabili, costituiscono violazioni di 
obblighi volti a consentire l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da parte dell’Amministrazione 
finanziaria e, quindi, sono idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta compromettendo 
il buon funzionamento del sistema comune dell’IVA. 

Nel caso risolto dalla Corte di giustizia con la sentenza di cui alla causa C-332/15 del 28 luglio 
2016, il legale rappresentante di una società, imputato del reato di omessa dichiarazione, ha 
eccepito che considerando le fatture di acquisto (nella specie, non registrate) l’importo 
dell’imposta evasa non supererebbe la soglia stabilita all’art.5, comma 1, del DLgs. n.74/2000, 
per cui l’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale non integrerebbe una violazione 
penalmente rilevante. In effetti, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza 
comunitaria, il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione sia riconosciuta quando i 
requisiti sostanziali che disciplinano il relativo diritto sono soddisfatti, sicché la violazione dei 
requisiti formali non è idonea, di per sé, a precludere la possibilità di recuperare l’imposta pagata 
“a monte”. 
Dato, però, che l’imputato ha inteso far valere il diritto di detrazione soltanto nel corso del 
processo dinanzi al giudice del rinvio, una volta cioè intervenuta la decadenza prevista 
dall’art.19, comma 1, del decreto IVA, la prima questione sottoposta all’esame della Corte di 
giustizia riguarda la compatibilità con l’ordinamento comunitario del termine biennale di 
decadenza per l’esercizio della detrazione stabilito dalla norma italiana, che coincide con la 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. 

La pronuncia in commento, sulla scorta della sentenza Ecotrade (cause riunite C-95/07 e 
C-96/07 dell’8 maggio 2008), ha confermato che il suddetto termine decadenziale, rispettando i 
princìpi di effettività e di equivalenza, è legittimo in quanto non si pone in contrasto con il principio 
della certezza del diritto, il quale esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con 
riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non 
possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Al di là dell’intervenuta decadenza, la 
Corte, nel rispondere alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio in merito alla 
possibilità di esercitare la detrazione in assenza di registrazione delle fatture di acquisto, ha 
richiamato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il diritto di detrazione è escluso 
quando la violazione degli obblighi formali risponde ad un intento fraudolento o 
abusivo. Ebbene, il soggetto passivo che, come nella fattispecie, abbia omesso deliberatamente 
di rispettare gli obblighi formali che gli incombono allo scopo di sottrarsi al pagamento 
dell’imposta non può invocare il diritto alla detrazione. In particolare, l’omessa presentazione 
della dichiarazione IVA annuale, così come l’omessa tenuta dei registri IVA e, più in generale, 
delle scritture contabili, costituiscono violazioni di obblighi che permettono l’applicazione dell’IVA 
e il suo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e, quindi, sono idonee ad impedire 
l’esatta riscossione dell’imposta compromettendo il buon funzionamento del sistema comune 
dell’IVA. 

 

http://media.directio.it/portale/norme/20000310-Dlgs_74_art_5_aggiornato.pdf

