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Lì, 27 gennaio 2006 

 

CIRCOLARE 435/06 
 
OGGETTO: LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEL PAGAMENTO 
DELL’IVA: INDIVIDUATI I BENI 
 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha individuato con un apposito Decreto i beni per 
i quali opera la responsabilità solidale nel pagamento dell’IVA tra cedente e cessionario 
introdotta dalla Finanziaria 2005. 
In particolare, la norma trova applicazione per le cessioni aventi ad oggetto autoveicoli, 
motoveicoli, rimorchi, prodotti di telefonia e personal computer compresi i relativi 
accessori, animali vivi della specie bovina, ovina e suina nonché le loro carni fresche. 
 
Con l’art. 1, comma 386, Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) è stato introdotto l’art. 60-
bis nel DPR n. 633/72 riguardante la responsabilità solidale tra cedente e cessionario 
nel pagamento dell’IVA. In base al comma 2 del citato art. 60-bis: 
 
“In caso di mancato versamento dell’imposta [IVA] da parte dal cedente relativa a cessioni 
effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli 
adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidamente al pagamento della 
predetta imposta.” 
 
Ciò significa che, nel caso in cui la cessione avviene ad un prezzo inferiore al valore 
normale e quindi sia ravvisabile il tentativo di frode ai danni dell’Erario, l’acquirente 
soggetto passivo IVA è considerato obbligato in solido qualora il cedente non 
dovesse versare l’IVA dovuta. 
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.9.2005, n. 41/E:  
 
la norma, già in vigore in altri Paesi UE, si ricollega al disposto dell’articolo 21, comma 3, 
della Direttiva CEE n. 388 del 1997, secondo cui “gli stati membri possono individuare una 
persona diversa dal debitore dell’imposta come responsabile in solido del versamento della 
stessa” ed è stata proposta dalla Commissione Europea per il suo forte connotato di 
deterrenza (Comm. 2004/260 del 16.4.2004). 
 
La stessa Circolare, confermando quanto già chiarito nella Circolare 16.3.2005, n. 10/E, ha 
precisato che, nel caso in esame, la responsabilità solidale dell’acquirente “copre” 
esclusivamente l’importo dell’IVA dovuta e non anche le relative sanzioni. 
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DEFINIZIONE DI VALORE NORMALE 
 
Si rammenta che per la determinazione del valore normale si fa riferimento all’art. 14, DPR 
n. 633/72 in base al quale si considera il prezzo mediamente praticato: 
 
• per i beni della stessa specie o similari; 
• in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione; 
• nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel 
luogo più prossimi. 

 
Nella determinazione del valore normale va altresì considerata l’eventuale presenza di 
specifiche leggi o provvedimenti che condizionano il prezzo dei beni. 
 
BENI PER I QUALI OPERA LA SOLIDARIETÀ 
 
La norma in esame non è applicabile a tutte le cessioni ma, come disposto dal comma 1 
dell’art. 60-bis, DPR n. 633/72, solo a quelle riguardanti determinati beni, da 
individuarsi con apposito Decreto, per i quali è riscontrabile una maggiore frequenza dei 
fenomeni di frode in materia di IVA. 
Ora, con Decreto 22.12.2005, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha individuato i beni 
per i quali le relative cessioni possono determinare la responsabilità solidale del 
cessionario. 
 
I beni identificati dal citato Decreto sono i seguenti: 
 
• autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d. 87.03; v.d. 87.04); 
• prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 
85.29); 

• personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73); 
• animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01 
e 02). 

 
ESCLUSIONE DALLA SOLIDARIETÀ 
 
Il comma 3 dell’art. 60-bis prevede espressamente alcuni casi in cui non opera la 
solidarietà . 
 
In particolare l’acquirente può sottrarsi alla responsabilità solidale in esame 
qualora sia in grado di dimostrare che il prezzo concordato per la cessione effettuata 
(inferiore al valore normale dei beni) è stato determinato da: 
 
• particolari situazioni o eventi oggettivamente rilevabili; 
• sulla base di specifiche disposizioni di legge; 
 
e che comunque non vi è connessione con il mancato pagamento dell’imposta. 
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Sul punto la citata Circolare n. 41/E specifica che: 
 
“Dal tenore letterale della norma si rileva che, l’aver corrisposto un prezzo inferiore al 
valore normale deve trovare riscontro oggettivo in motivazioni ovviamente diverse dal 
mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente.” 
 
DECORRENZA 
 
Il nuovo art. 60-bis è stato aggiunto al DPR n. 633/72 con decorrenza dall’1.1.2005. 
L’applicazione pratica dello stesso però, come sopra esaminato, era subordinata 
all’emanazione di uno specifico Decreto ministeriale. 
Quest’ultimo, approvato in data 22.12.2005 è stato pubblicato sulla GU n. 304 del 
31.12.2005. 
La decorrenza “effettiva” della nuova disposizione dovrebbe pertanto essere 
successiva alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e in particolare dal 
15.1.2006 (15° giorno successivo alla pubblicazione) in quanto precedentemente non 
erano noti i beni per i quali può operare la responsabilità solidale del cessionario. 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 
RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’ACQUIRENTE 

 
BENI OGGETTO  
DELLA CESSIONE 

� autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
� prodotti di telefonia e loro accessori 
� personal computer, componenti ed accessori 
� animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni 
fresche 

 
CONDIZIONI 
NECESSARIE 

1. cessione effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale del 
bene  

2. cessionario soggetto passivo IVA 
3. mancato versamento dell’imposta (IVA) da parte del cedente 

 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 

 


