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Lì, 30/10/2015 

CIRCOLARE 675/15 
 

OGGETTO: LE VIOLAZIONI AL REVERSE CHARGE PER LE 

OPERAZIONI INTRAUE E LA GIURISPRUDENZA IN ATTESA DELLA 

RIFORMA FISCALE 

 

Come noto: 
• ai sensi degli artt. 46 e 47, DL n. 331/93, a fronte di un acquisto intraUE, il soggetto 
passivo è tenuto ad applicare il reverse charge che prevede l’integrazione della fattura 
emessa dal cedente UE senza IVA (o l’emissione di un’autofattura) e l’annotazione della 
stessa sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse / 
corrispettivi; 
• in caso di omessa / errata integrazione e registrazione delle fatture nei citati 
registri, l’art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 dispone che: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legittimità / congruità di detta sanzione è stata più volte messa in discussione nel corso 
degli anni e su tale questione è intervenuta non solo la Corte di Cassazione ma anche la 
Corte di Giustizia UE. 
In particolare, analizzando le controversie aventi ad oggetto tali casi, gli aspetti salienti 
vertono sulla: 
• determinazione della natura sostanziale ovvero formale della violazione; 
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• proporzionalità dell’ammontare della sanzione rispetto alla violazione 
commessa. 
Con la recente sentenza 15.7.2015, n. 14767 i Giudici della Corte di Cassazione hanno 
risollevato la questione, alimentando la discussione, in considerazione del fatto che le 
conclusioni alle quali gli stessi sono giunti non risultano in linea con l’orientamento 
comunitario oltre che con altre sentenze della stessa Corte, come di seguito illustrato. 
 

 
 

Come noto, in linea generale, le violazioni possono essere così classificate: 

 

 
 

L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 

 

Consentire un corretto funzionamento del sistema ed un’adeguata attività di controllo, i 
Giudici comunitari hanno più volte ribadito che, l’omesso / errato assolvimento degli 
adempimenti previsti nei casi di applicazione del reverse charge (integrazione della 
fattura e registrazione della stessa sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture 
emesse / corrispettivi) configura la violazione di adempimenti formali che, al 
sussistere dei requisiti sostanziali, non può far venir meno il diritto alla 
detrazione dell’IVA a credito, a meno che la stessa comporti l’impossibilità di fornire 
prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 17, Direttiva n.77/388/CEE, 
ossia acquisto effettuato da un soggetto passivo IVA che deve essere debitore dell’IVA 
attinente a tali acquisti e che utilizza i beni / servizi acquistati per operazioni imponibili. 
Applicando tale logica, nella sentenza 11.12.2014, Causa C-590/13, è stato riconosciuto al 
contribuente, che non aveva applicato correttamente il reverse charge, il diritto a detrarre 
l’IVA a credito con conseguente “azzeramento” della corrispondente IVA a debito. 
Secondo tale orientamento, quindi, in caso di operazioni per le quali l’IVA è detraibile, 
dall’omessa/ errata integrazione e “doppia” registrazione della fattura estera non deriva 
un omesso/ insufficiente versamento dell’IVA, in quanto l’imposta a debito è 
“azzerata” da quella a credito detraibile. La violazione ha pertanto natura formale per la 
quale, in assenza di un sistema sanzionatorio comunitario, ciascun Stato può 
legittimamente prevedere una sanzione. 
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LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

Nella citata sentenza n. 14767 i Giudici della Corte di Cassazione, pur convenendo che il 
diritto alla detrazione non viene meno in caso di omesso / irregolare applicazione del 
reverse charge, sostengono che: 

 

Secondo la sentenza in esame, da ciò consegue che, se il diritto alla detrazione non viene 
esercitato entro il termine normativamente previsto (dichiarazione relativa al secondo 
anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione), lo stesso viene meno, 
ferma restando in capo all’acquirente l’IVA a debito. In particolare i Giudici affermano che: 
 

 
Adottando tale interpretazione, dall’omessa / errata applicazione degli adempimenti 
previsti dal reverse charge può derivare un’IVA a debito non versata a seguito della quale 
la violazione assume natura sostanziale. 
Tale interpretazione solleva alcune perplessità, considerato: 
• l’art. 60, comma 7, DPR n. 633/72 riguardante il termine entro il quale, nella generalità 
dei casi, è possibile esercitare il diritto alla detrazione in caso di accertamento. 
In base a tale articolo, infatti, il termine entro il quale è possibile detrarre l’IVA connessa 
con l’imposta / maggior imposta accertata va ancorato al momento in cui la stessa è 
corrisposta a seguito dell’accertamento e non a quello di effettuazione 
dell’operazione. Secondo il citato comma 7 infatti “il cessionario o il committente può 
esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo 
anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggior imposta addebitata in 
via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria 
operazione”; 
• quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.12.2013, n. 35/E in merito 
all’applicazione di detto comma 7 in caso di errata / omessa applicazione del reverse 

charge. 

 
N.B. In detta occasione, infatti, considerato che va “comunque salvaguardato il principio 
della neutralità dell’IVA tra operatori economici”, l’Agenzia ha affermato che: 
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• il contenuto della sentenza 15.4.2015, n. 7576 della stessa Cassazione nella quale, 

analizzando un caso di omessa applicazione del reverse charge per l’acquisto intraUE di 
beni, i Giudici sono giunti alla conclusione che: 

  

 
 

Come sopra accennato, i Giudici comunitari (sentenze 26.3.2015, Causa C-499/13 e 
20.6.2013, Causa C-259/12) hanno sempre evidenziato che, in assenza di un sistema 
sanzionatorio previsto dalla legislazione comunitaria, i singoli Stati sono legittimati a 
determinare la tipologia e le misure delle sanzioni in caso di inosservanza degli 
obblighi normativamente previsti, nel rispetto dei principi generali della normativa 
comunitaria tra i quali “in primis” spicca il principio della proporzionalità in virtù del 
quale: 
 

 
 

A tal proposito si evidenzia la sentenza 17.7.2014, Causa C-272/13, nella quale i Giudici 
hanno considerato eccessiva la sanzione del 30% per l’errata applicazione del reverse 
charge (nel caso di specie si trattava di mancato versamento dell’IVA in Dogana per beni 
importati e non fisicamente introdotti in un deposito IVA). Considerate le ripetute 
pronunce della Corte di Giustizia UE, nella citata sentenza n. 14767 la Corte di Cassazione 
ha rivisto la propria posizione per quanto riguarda la misura della sanzione, dal 
100% al 200% dell’imposta, prevista dal citato art. 6 (nelle sentenze 27.12.2010, n. 
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26126; 3.4.2013, nn. 8038 e 8039; 11.9.2013, n. 20771 tale sanzione è stata giudicata 
legittima, anche nella modalità di quantificazione della stessa). 
In particolare, pur confermando che la fattispecie sanzionatoria è legittima (la sentenza 
richiama l’art. 6, comma 1 in quanto all’epoca dei fatti considerati il comma 9-bis non era 
ancora vigente), i Giudici nazionali hanno “recepito” quanto sostenuto dai Giudici 
comunitari, sostenendo che: 
 

 
 

Conseguentemente, riconosciuta la necessità di applicare sanzioni più rispettose del 
principio comunitario di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione commessa, la 
Corte conclude affermando che la modalità di determinazione della sanzione così 
come la percentuale minima della maggiorazione previste dall’art. 6 in esame 
possono essere disapplicate. I Giudici non indicano una specifica modalità di adeguata 
determinazione della stessa ma demandano tale decisione al giudice di merito. Nello 
specifico la sentenza in esame dispone che: 
 

 
 

A titolo esemplificativo la sentenza rammenta che la Corte di Giustizia UE ha ritenuto 
rispettosa del principio di proporzionalità e gradualità la sanzione pari al 25% dell’imposta 
dovuta se il ritardo negli adempimenti non eccede 1 mese e pari al 100% in caso di ritardo 
superiore. 
 

 
 

In attuazione della Riforma fiscale, è stato recentemente emanato il D.Lgs. n. 158/2015, 
pubblicato sul S.O. n. 55/L alla G.U. 7.10.2015, n. 233, contenente la “Revisione del 
sistema sanzionatorio” che interviene anche sulle sanzioni in esame. 
In particolare, l’art. 15, comma 1, lett. f) del citato Decreto riscrive l’attuale comma 9-
bis dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/97, come di seguito schematizzato. 
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Inoltre, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti 3 nuovi commi. 

 

 

N.B. Le nuove disposizioni riguardano tutte le fattispecie per le quali l’imposta è assolta 
con il reverse charge e, per espressa previsione del comma 1 dell’art. 32 del Decreto in 
esame, si applicheranno a decorrere dall’1.1.2017. Preme evidenziare infine che, per 
effetto dell’art. 3, D.Lgs. n. 472/97 sarà possibile applicare il principio del “favor rei” e 
quindi beneficiare del nuovo regime sanzionatorio (di favore) anche per le violazioni 
commesse fino al 31.12.2016, se contestate successivamente. 
 

 

 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 

 
          ENTI REV S.r.l. 

 

 

 


