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…Una prima fondamentale bipartizione…

OPERAZIONI (di acquisto)

Soggettivamente inesistenti
- Costi deducibili
- Iva indetraibile

Oggettivamente inesistenti
- Costi indeducibili
- Iva indetraibile

Inesistenza oggettiva totale

Inesistenza oggettiva 
parziale: sovrafatturazione
- Quantitativa
- Qualitativa
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Operazioni Soggettivamente Inesistenti

Onere probatorio Amministrazione Finanziaria
• Corte di Cassazione, Sentenza n. 9588 del 05.04.2019

Onere probatorio Contribuente: la «buona fede»
• Struttura del Fornitore

• Autonomia del Fornitore

• Mezzi di pagamento

• Capacità commerciale del Fornitore

• Prezzi normali

• Assenza di vantaggio dalla frode per l’acquirente

• Documentazione contrattuale varia
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Operazioni Oggettivamente Inesistenti

Irrilevanza della Buona fede del contribuente

• Corte di Cassazione, Sentenza n. 6920 del 

17 marzo 2017

• Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18118 del 

14 settembre 2016

La rilevanza della Buona fede deve 
essere esclusa

Non è configurabile la buona fede del 
contribuente, che sa certamente se ed in 
quale misura ha effettivamente ricevuto il 
bene o la prestazione
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• Corte di Cassazione, Sentenza n. 16437 del 
5 agosto 2015

E’ escluso possa configurarsi la
buona fede del cessionario o
committente, il quale sa bene se ha
ricevuto o meno una determinata
fornitura di beni o prestazione di
servizi
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Operazioni Oggettivamente Inesistenti

Onere probatorio Amministrazione Finanziaria

Elementi probatori anche in forma indiziaria e presuntiva

• Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18390 del 12 luglio 2018

• Corte di Cassazione, Sentenza n. 18118 del 2016
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Operazioni Oggettivamente Inesistenti

Onere probatorio Contribuente

Effettività dell’operazione

• Corte di Cassazione, Sentenza n. 28572 del 2017

• Corte di Cassazione, Sentenza n. 5406 del 2016
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Il Tema dei Componenti Positivi

Onere probatorio a carico del Contribuente

• Corte di Cassazione, Sentenza n. 21189 del 2014

• Corte di Cassazione, Sentenza n. 7896 del 2016

Direttamente afferenti a componenti negativi relativi a beni o servizi non 
effettivamente scambiati ( D.L n. 16/2012)
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Il Tema delle Frodi Carosello

• Corte di Cassazione, Sentenza n. 607 del 12.01.2018 quando l’operazione
soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata
dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il
cessionario italiano, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria, sulla
consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo sia versato al soggetto
terzo interposto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo di pagamento
delle imposte, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di
dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta
al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha
svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse
realmente fornita dalla persona interposta.
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• Corte di Cassazione, Sentenza n. 17161 del 28.06.2018 in caso di operazioni
soggettivamente inesistenti, pure nell’ambito di una frode carosello quali sono quelle
in contestazione, in cui le operazioni sono sempre effettive, l’Amministrazione
finanziaria ha l’onere di provare solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ossia la sua non
operatività, oltrechè la consapevolezza del destinatario di essere parte di una
evasione, anche in via presuntiva in quanto avrebbe dovuto conoscere l’inesistenza del
lavoratore, dovendo poi provare il contribuente di avere rispettato la diligenza
massima esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità,
essendo irrilevante la regolare contabilità, la regolarità dei pagamenti, e anche la
mancanza di benefici della rivendita delle merci e dei servizi.
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Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. XXV staccata di Brescia - sentenza n. 162 del 18.1.2018 –

Presidente: Tizzi, Relatore: Alberti

IVA–Frode carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti –Detrazione IVA–Onere della prova

La frode carosello, attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, impone

all’Amministrazione finanziaria di provare la frode del cedente e la mera connivenza (non già la partecipazione) del

cessionario. La suddetta connivenza può essere desunta anche da presunzioni semplici (purché gravi, precise e

concordanti), le quali possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di cartiera del cedente, incombendo

poi sul cessionario, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova di elementi di segno contrario. È, quindi, il contribuente

tenuto a provare di non essere stato a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il

fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell’IVA versata (nel caso di specie, il sistematico

utilizzo dei contanti per il regolamento delle transazioni di elevatissimi importi e la connotazione fraudolenta di tutti

quanti indistintamente i fornitori esaminati sono stati ritenuti elementi presuntivi idonei a ritenere provata la consapevo-

lezza/connivenza del contribuente circa la condotta illecita dei suoi cedenti apparenti).

…dal Massimario Nazionale della Giurisprudenza Tributaria di Merito  
1° Edizione (II Semestre 2017 – I Semestre 2018)
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Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna – Sez. VII - sentenza n. 2337 del 17.7.2017 –

Presidente: Marchesini, Relatore: Margiocco

IVA- Operazioni oggettivamente inesistenti - Prova contraria - Mezzidi prova - Ogni mezzo - Èconcesso

Fattura - Indicazione della prestazione effettuata - Precisione - È necessaria -Assoluta analiticità - Non è necessaria

L’asserita inesistenza oggettiva di operazioni rappresentate in fattura può essere superata dal contribuente con ogni

mezzo di prova, ivi incluse movimentazioni bancarie di riscontro, dichiarazioni di terzi recepite in PVC (nel caso di

specie, dichiarazione del direttore di un cantiere nel quale le operazioni edili contestate sarebbero state simulate),

documentazione contrattuale.

La necessità di rappresentare analiticamente in fattura il servizio prestato non può arrivare al punto di esigere

un’individuazione puntuale dell’operazione effettuata nel suo esatto ammontare (nel caso di specie l’impresa edile

aveva descritto l’operazione “a corpo” senza precisare in fattura in modo puntuale i metri quadrati delle opere

realizzate).

…dal Massimario Nazionale della Giurisprudenza Tributaria di Merito  
1° Edizione (II Semestre 2017 – I Semestre 2018)
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Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna – Sez. IX - sentenza n. 2999 del 30.10.2017 – Presidente: Messini,

Relatore: Moliterni

IVA - Sponsorizzazioni - Spese di pubblicità - Simulazione parziale - Fatture cd. “gonfiate”

- Onere della prova - Incombe all’Ufficio

Prestazione di servizi - Simulazione parziale - Prova - Riscontri oggettivi - Sononecessari

- Presunzioni di secondo livello - Praesumptio de praesumpto - Non sono ammissibili

L’asserita simulazione parziale di prestazioni di servizi (nel caso di specie, prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione) con

conseguente emissione di fatture in parte inesistenti deve essere puntualmente dimostrata dall’ufficio, senza poter utilizzare presunzioni

di secondo livello (prae- sumptio de praesumpto) in assenza di rigorosi riscontri documentali (nel caso di specie l’Ufficio si limitata a

sostenere che posto la natura simulatoria di una parte delle operazioni effettuate dalla società sponsorizzante, anche quella oggetto

d’esame doveva essere inesistente, con conseguente indeducibilità del costo e indetraibilità dell’IVA esposta in fattura).

La simulazione solamente parziale della prestazione che dà luogo a fatture cd. “gonfiate” e non del tutto inesistenti richiede che l’Ufficio

dimostri con riscontri oggettivi e certi l’inesistenza (parziale) dell’operazione prima di spostare l’onere probatorio in capo al

contribuente.

…dal Massimario Nazionale della Giurisprudenza Tributaria di Merito  
1° Edizione (II Semestre 2017 – I Semestre 2018)
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Commissione tributaria regionale per le Marche – Sez. II - sentenza n. 254 del 8.5.2018

- Presidente: Di Murro, Relatore: Renzo

Fatture soggettivamente inesistenti –Detraibilità ai fini IVA–Deducibilità ai fini imposte dirette

Nell’ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’imposta versata in rivalsa a soggetto

diverso dal cedente-prestatore che ha tuttavia emesso la fattura non sorge im- mancabilmente per il sol fatto dell’avvenuta

corresponsione dell’imposta ivi formalmente indicata.

Avuto riguardo ai prezzi praticati alle auto oggetto di compravendita, la cessionaria non poteva non essere quantomeno a

conoscenza che la società cedente assumeva il ruolo di cartiera.

Per effetto dell’art. 8 del d.l. n. 16/2012, che ha sostituito la previgente formulazione dell’art. 14, comma 4-bis, della l.

n. 537/1993, sono da ritenersi deducibili i costi relativi a fatture soggettiva- mente inesistenti, e ciò anche laddove

sussista il coinvolgimento consapevole dell’acquirente della frode, restando fermo che la concreta deducibilità del costo

resta subordinata alla verifica dei requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza o obiettiva

determinabilità.

…dal Massimario Nazionale della Giurisprudenza Tributaria di Merito  
1° Edizione (II Semestre 2017 – I Semestre 2018)
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Commissione tributaria regionale per la Sardegna - Sez. I - sentenza n. 100 del 9.2.2018 – Presidente: Leone, Relatore:

Cagnoli

Reddito di impresa - Costi deducibili – Ipotizzate fatture per operazioni inesistenti – Assenza di contratti scritti - Rilevanza –

Non sussiste – Utilizzo di manodopera non regolarizzata - Rilevanza – Non sussiste

Quand’anche la maggior consistenza dei lavori edili sia stata eseguita da una determinata impresa non si può escludere che altre

imprese abbiano eseguito, in tempi precedenti, altre opere e altri lavori quali le sistemazioni esterne, il completamento dei piani

interrati, le modifiche imposte dai Vigili del Fuoco e dai tour operator, soprattutto quando di tutti questi lavori siano stati esibiti gli

stati di avanzamento ed il loro ammontare certificato e misurato dallo stesso Direttore dei lavori.

L’assenza di un contratto scritto, circostanza abbastanza diffusa tra imprese soprattutto in occasione dell’esecuzione di lavori di

piccola - media entità, non assume alcun rilievo.

Il fatto, poi, che per l’esecuzione dei lavori ci si sia avvalsi di manodopera non regolarizzata e le eventuali prestazioni fornite da

terzi non siano state documentate, non sono rilievi che possono essere utilizzati per sanzionare la società committente.

…dal Massimario Nazionale della Giurisprudenza Tributaria di Merito  
1° Edizione (II Semestre 2017 – I Semestre 2018)
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