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La sentenza n. 17757 dell’8/9/2016, ha stabilito che l’eccedenza detraibile 

d’imposta risultante dalla dichiarazione IVA omessa può essere detratta a 

condizione che sia dimostrata l’effettività e liceità degli acquisti e il loro utilizzo 

nell’ambito di operazioni attive imponibili. 

Scritto da Marco Peirolo 

A seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 16053/2014, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si 
sono pronunciate in merito alle modalità di recupero del credito IVA discendente da una 
dichiarazione omessa, ritenendo possibile l’esercizio della detrazione in luogo della richiesta di 
rimborso prevista dall’art. 21 del DLgs. n. 546/1992 (procedura del cd. “rimborso anomalo”). 
Tale conclusione trova fondamento nella normativa unionale, così come interpretata dalla Corte di 
giustizia dell’Unione europea, per la quale il fatto costitutivo del rapporto tributario con il Fisco 
nazionale è ravvisato dall’effettività e liceità dell’operazione, mentre gli obblighi di registrazione, 
dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati 
contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione 
dell’imposta. 
L’esercizio della detrazione deve essere, pertanto, tutelato in modo sostanziale ed effettivo, il che 
significa che l’imposta assolta sugli acquisti può essere detratta se sono soddisfatti i requisiti che 
qualificano, sul piano sostanziale, il diritto in questione. Insomma, ciò che è richiesto per l’esercizio 
della detrazione è l’utilizzo dei beni/servizi oggetto di acquisto nell’ambito di un’attività che dà luogo 
ad operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini della detrazione, mentre gli obblighi “formali” – 
diretti ad assicurare l’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria e a scongiurare il pericolo di 
frodi – non escludono, ove non rispettati, il diritto di detrazione se risultano comunque osservati gli 
obblighi “sostanziali”. 
I princìpi esposti portano a ritenere che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione 
annuale, spetta al soggetto passivo l’onere di dimostrare l’effettività del diritto di detrazione, il quale 
va esercitato nel rispetto del termine biennale di decadenza previsto dall’art. 19, comma 1, del D.P.R. 
n. 633/1972, la cui legittimità – sul piano unionale – è stata ribadita, da ultimo, nella causa C-332/15 
del 28 luglio 2016. 
Conclusivamente, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: “La neutralità 
dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione 
annuale, l’eccedenza d’imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un 
anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa ai secondo 
anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati 
rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di 
detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a 
seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la 
dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non 
controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e 
finalizzati a operazioni imponibili”. 
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