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-
ni prescritte negli artt. 56 e 57, terzo comma e in genere per difetto di moti-
vazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

[3] I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono 
provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro 
risultanze.

 Riferimenti normativi

Norme collegate 
- Per la disciplina dei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti 

SOMMARIO: I. Disciplina applicabile ai giudizi d’impugnazione. Rinvio 

I. Disciplina applicabile ai giudizi d’impugnazione. Rinvio 

I provvedimenti impositivi, esattivi e impoesattivi in materia di IVA costituiscono 
atti autonomamente impugnabili davanti ai giudici tributari ed il relativo procedi-
mento è disciplinato mediante rinvio alle disposizioni processual-tributarie con-

costituisce applicazione di una regola generale che informa il processo tributario, 
nel quale i vizi degli atti autonomamente impugnabili devono essere dedotti nel 

10802; C 5.6.2002, n. 8114], integrabili eccezionalmente nel corso del giudizio 

Art. 60 - Pagamento delle imposte accertate

sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni 

[2] (Comma abrogato).
[3] (Comma abrogato).
[4] (Comma abrogato).
[5] (Comma abrogato).
[6] L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscrit-

alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi 
applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione 

versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con 
applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o 
versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'uf-
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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE1713 Art. 60

[7] Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore 
-

nari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento 
dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal 
caso, 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 maggiore imposta addebitata in via di ri-
valsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria 
operazione.

 Riferimenti normativi

Norme collegate 

-

abrogato.
- Per l’estinzione dei crediti d’importo non superiore a lire 20.000 in essere 

di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni, cfr. art. 4, commi 

n. 413.

-

-

- Per le somme dovute in base alla conciliazione di controversie pendenti, cfr. art. 
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1714Art. 60

- Per la sospensione della riscossione di sanzioni derivanti da comportamento 

n. 46.

25.6.2001.
- Per la sospensione dei termini in caso di presentazione dell’istanza di accerta-

-

SOMMARIO: I. Disciplina previgente - II. Disciplina attuale della rivalsa succes-
siva all’accertamento - III. Il diritto di detrazione a seguito di rivalsa successiva 
- IV. Applicabilità della disciplina attuale ratione temporis - V. Coordinamento 
della disciplina della rivalsa successiva con altri istituiti del sistema IVA

I. Disciplina previgente

in commento prevedeva che il soggetto passivo non avesse il diritto di rivalersi 
nei confronti dei committenti o cessionari dell’imposta pagata a seguito di accer-

contra
GT-RGT P. CENTORE, Esiste un limite al diritto di 
rivalsa dell’IVA accertata?].
Poiché il divieto operava, appunto, solo a seguito di accertamento, prima che 
tale atto venisse emesso era consentito - in linea di principio - esercitare la rival-
sa, anche emettendo la fattura tardivamente rispetto al momento di effettuazione 

sensi dell’art. 26, la fattura originaria. La fatturazione tardiva si riteneva consenti-

La ratio del divieto veniva ricondotta dalla Relazione di accompagnamento al 

l’inopportunità della riapertura, anche dopo lungo tempo, dei rapporti contrattuali 
-

ria si sia espressamente pronunciata nel senso di consentire l’applicazione della 

entrata in vigore (24.1.2012), la natura (para)sanzionatoria della vecchia dispo-
sizione conduce a ritenere applicabile la nuova e più favorevole norma anche a 
situazioni anteriori all’entrata in vigore di quest’ultima (v. sul punto par. IV).

II. Disciplina attuale della rivalsa successiva all’accertamento

la norma in esame, in quanto (come precisa la relazione di accompagnamento del 
1
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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE1715 Art. 60

d.l. n. 1/2012) essa era stata censurata dalla Commissione Europea nella procedu-
ra di infrazione 2011/4081, ove si rilevava la contrarietà con il diritto comunitario 
del divieto di rivalsa a seguito di accertamento (e ciò benché la rivalsa non sia 
disciplinata dalla direttiva n. 2006/112/CE (v. sub art. 18). L’infrazione è stata 
dunque sanata con l’eliminazione del divieto della rivalsa successiva all’accer-
tamento, a cui si sono opportunamente aggiunti l’esplicito riconoscimento del 
diritto di detrazione dell’acquirente che ha subito la rivalsa e la disciplina dell’e-
sercizio di tale diritto.
La nuova disposizione va senz’altro apprezzata per il suo intento di ricondurre 
al normale meccanismo l’applicazione dell’imposta, anche nel caso patologico 
in cui il contribuente sia stato assoggettato ad accertamento. Essa lascia tutta-
via, come verrà evidenziato nel prosieguo, ampi margini d’incertezza in ordine 
all’applicazione concreta, dovuti anche alla sua novità e all’attuale assenza di 
interpretazioni.

La norma in commento prevede ora che il contribuente ha il diritto di rivalersi 
nei confronti dei cessionari o committenti dell’imposta o della maggiore imposta 

di tale diritto all’avvenuto pagamento, da parte del contribuente accertato, della 
(maggiore) imposta, delle sanzioni e degli interessi. Deve dunque ritenersi, an-
che nella disciplina attuale, che la fonte della rivalsa successiva non sia, come 
invece per la rivalsa ordinaria, l’art. 18, bensì, appunto, l’art. 60, ultimo comma 
[con riferimento alla norma previgente C n. 12882/2010]; ciò è dimostrato dal 
fatto che anche nel sistema attuale (e salvo quanto si dirà oltre con riferimento 
ai rapporti tra rivalsa successiva ed emissione della fattura ex art. 26) sussiste il 
divieto di rivalersi dell’imposta accertata se non pagata (unitamente alle sanzioni 
e agli interessi).
L’esercizio della rivalsa dell’IVA, ai sensi dell’art. 60, comma 7, d.P.R. 

operazioni e la conoscibilità del cessionario/committente. La maggiore imposta 
accertata può essere, dunque, addebitata in via di rivalsa, a seguito del relativo 
pagamento, anche quando sia stata calcolata su una base imponibile determinata 

-
fronti di determinati cessionari o committenti. Deve, invece, escludersi l’appli-

operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti (ad esempio, dell’IVA 
dovuta a seguito di accertamento induttivo).
Il pagamento che dà diritto ad esercitare la rivalsa - pagamento di cui il cessiona-
rio o committente che subisce la rivalsa ha evidentemente diritto di avere prova 
- può avvenire sia a seguito dell’emissione dell’atto impositivo, che in sede di 
adesione all’accertamento, adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio, 
adesione ai processi verbali di constatazione, acquiescenza, conciliazione giudi-
ziale, mediazione (essendo allora ammessa la rivalsa dell’imposta nell’ammonta-

in giudicato della sentenza. Sebbene dunque in termini generali rilevino tutte le 
diverse forme e cause del pagamento dell’imposta accertata, deve ritenersi che 

2
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1716Art. 60

emerge anche dal correlato riconoscimento del diritto di detrazione da parte del 
soggetto passivo della rivalsa) e non anche quello a titolo provvisorio. Pertanto, 

impugnabile. Più precisamente, anche se il pagamento è avvenuto in precedenza 
in sede di riscossione provvisoria, il fatto che dà titolo ad esercitare la rivalsa 

Ed è il caso di rilevare, in proposito, che l’individuazione dell’avvenuto paga-
mento (e, nel caso appena esaminato, anche della pubblicazione della sentenza 
non impugnabile o non impugnata) quale fatto-fonte del diritto di rivalersi sul-

l’applicazione degli interessi sulle somme oggetto di rivalsa; in alternativa, sulla 
base di quanto si osserverà subito oltre, potrebbe ritenersi che gli interessi decor-
rono solo dall’esercizio della rivalsa da parte del contribuente accertato.
L’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/E del 17.12.2013 ha chiarito, inoltre, 

-
to alla rivalsa potrà essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate, 
senza che sia necessario attendere l’integrale estinzione del debito erariale (e a 

-
nosciuta, a scomputo dell’IVA accertata, una maggiore imposta detraibile sugli 
acquisti di periodo e, pertanto, l’IVA accertata sia stata assolta in parte mediante 
versamento e in parte mediante compensazione, l’ammontare dell’imposta ogget-
to di rivalsa sarà pari all’ammontare complessivamente dovuto. Ciò in quanto la 
compensazione costituisce una modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria 
ugualmente satisfattiva delle ragioni creditorie dell’Erario. 

La rivalsa successiva è oggetto di un diritto del contribuente accertato (conferito 
dall’art. 60 in esame), al pari della rivalsa ordinaria disciplinata dall’art. 18 (v. 
sub art. 18). La norma in commento, a differenza dell’art. 18, non prevede però 
che la rivalsa successiva sia obbligatoria, com’è invece quella ordinaria. Se ne 
deve desumere che rientra nella scelta discrezionale del contribuente se avva-
lersene o meno. Nel caso in cui la rivalsa sia esercitata, sorge la corrispondente 
obbligazione del cessionario o committente (di qui l’opzione interpretativa che 
da questa data, e non da quella del pagamento a seguito di accertamento, sorga il 
diritto alla corresponsione di interessi).
Al rapporto che s’instaura a seguito dell’esercizio della rivalsa successiva sono 
applicabili, se il soggetto passivo della rivalsa non intende ottemperare, tutti i 
principi che disciplinano l’accertamento giudiziale del rapporto di rivalsa (v. sub 
art. 18) ed in primis il principio di indipendenza del giudizio su tale ultimo rap-
porto - giudizio che si svolge dinanzi al giudice ordinario ed ha come parti il con-
tribuente che intende esercitare la rivalsa e il cessionario o committente - rispetto 
a quello sul rapporto di imposta tra contribuente ed erario che si svolge (anzi, nel 
caso in esame si è già svolto) dinanzi al giudice tributario. Il riconoscimento del 

3
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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE1717 Art. 60

diritto di detrazione in capo al soggetto che subisce la rivalsa successiva dovrebbe 
tuttavia privare quest’ultimo di interesse sostanziale a resistere alla pretesa del 
contribuente accertato. Interesse che invece naturalmente sussiste laddove tale 
soggetto non abbia il diritto di detrarre l’IVA addebitata (v. infra par. III).

essere esercitata. La particolarità sta nel fatto che mentre il contribuente accertato 
ha già assolto l’imposta a seguito di accertamento, e non è quindi evidentemente 
tenuto ad emettere e a registrare un documento avente le caratteristiche sostanzia-
li della fattura pena una duplicazione di imposta, il soggetto che subisce la rivalsa 
e può quindi esercitare, se ne ha diritto, la detrazione necessita di un documento, 
da registrare, che gli consenta di soddisfare i suoi oneri probatori nei confronti 
dell’A.F. Stando a quanto affermato dalla prassi (circ. n. 35/E dell’Agenzia delle 
Entrate), il cedente/commissionario dovrà emettere una fattura (o una nota di 

indicazioni previste dall’art. 21 ovvero, a partire dall’1.1.2013, con i dati sempli-

-
perata a titolo di rivalsa non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né 
essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale. Il diritto alla 
detrazione da parte del cessionario/committente è, invece subordinato, ai sensi 

accertata addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento inte-

onere è invece previsto a carico del committente/cessionario in ordine al riscontro 
dell’avvenuto versamento all’Erario dell’imposta oggetto di accertamento. Nel 
caso in cui vi sia coincidenza tra debitore e creditore d’imposta (importazione, 
splafonamento, fusione e/o incorporazione), non prevedendo l’art. 60, comma 7, 

documento (al quale allegare per completezza l’atto di accertamento e l’attestato 

si evinca l’ammontare dell’imposta versata a seguito di accertamento, nonché il 
-

alla determinazione dell’IVA dovuta sulle operazioni attive in fase di liquidazione 
periodica o di dichiarazione annuale.

III. Il diritto di detrazione a seguito di rivalsa successiva

Come si è accennato, il nuovo ultimo comma prevede che il cessionario o com-
mittente che ha subito la rivalsa successiva ha il diritto di esercitare la detrazione 
al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in 
cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa. Va 
segnalato che il dies a quo del termine biennale è quello del pagamento in via di 

4
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rivalsa e non è invece collegato all’avvenuto addebito da parte del contribuente 
accertato (forse a conferma della “informalità” dell’addebito rispetto alle normali 
procedure di fatturazione).
La norma è formulata, dunque, con riferimento alle ordinarie modalità di fun-
zionamento del tributo (meccanismo della rivalsa e della detrazione) dirette a 
garantire la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto nei rapporti tra operatori 
economici. La salvaguardia di tale principio impone di consentire l’esercizio del-
la detrazione dell’imposta addebitata in via di rivalsa anche quando l’imposta non 
è addebitata al cessionario/committente in via di rivalsa ma è versata direttamente 
da quest’ultimo (importazioni), nelle ipotesi in cui sia debitore d’imposta il ces-
sionario/committente in luogo del cedente/prestatore (esportatore abituale), non-
ché quando, per effetto della fusione per incorporazione, vi sia coincidenza del 
soggetto che ha titolo ad effettuare la rivalsa con quello che la dovrebbe subire.
Diversamente, nel caso in cui sia constatata la violazione del regime dell’inver-
sione contabile, in base al quale il debito d’imposta è assolto dal cessionario/
committente mediante l’annotazione contabile dell’IVA nei registri di cui agli 

dell’imposta a credito è operata direttamente in sede di accertamento, senza che 
sia necessario procedere al pagamento dell’imposta accertata e alla sua succes-
siva detrazione.
Naturalmente il diritto di detrazione può essere esercitato - prevede la norma - 
alle medesime condizioni esistenti nel momento di effettuazione dell’operazione 

applicabile all’operazione posta in essere tra le parti; conseguentemente, nel caso 
in cui l’IVA sia stata addebitata in via di rivalsa ad un soggetto non residente, 

-
ritto alla detrazione anche successivamente al perfezionamento dell’operazione 
originaria.

IV. Applicabilità della disciplina attuale ratione temporis

La circostanza che al previgente divieto di rivalsa dovesse riconoscersi natura 
sanzionatoria (v. par. I) pone il problema se la rivalsa possa essere esercitata per 
imposte pagate prima dell’entrate in vigore (il 24.1.2012) della nuova norma in 
commento. Il dubbio sorge in relazione al principio del favor rei recato dall’art. 

un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. 
-

butaria, ma il divieto di rivalsa posto dalla previgente formulazione dell’art. 60, 
ultimo comma non può essere direttamente ricondotto nell’alveo delle misure 
sanzionatorie. Cionondimeno, come si è rilevato, è la stessa relazione al d.P.R. n. 

fatto che tale divieto costituisce una deroga al principio generale che attribuisce 
al soggetto passivo il diritto di rivalsa, ponendo eccezionalmente a suo carico 
l’onere economico dell’imposta (o meglio, privandolo in via di eccezione del 
diritto di rivalersi).
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Può allora essere utilmente invocato per sostenere l’applicazione del principio del 
favor rei - e per sostenere quindi che il diritto di rivalsa successiva sussiste anche 
per imposte accertate e pagate anteriormente all’entrata in vigore della nuova 
disposizione - l’orientamento della Corte di Cassazione formatosi in relazione 
all’IVA dovuta dall’acquirente che non aveva proceduto ad autofatturazione ai 

-
spondere l’IVA all’Erario da parte dell’acquirente in tale ipotesi è stato attribuito 
dalla Corte a SS.UU. [C n. 26126/2010] natura sanzionatoria, con conseguente 
applicazione del principio del favor rei a seguito dell’abrogazione della disposi-
zione.

-
ziaria che ha espressamente chiarito - senza però fornire particolari motivazioni 

-
gore (24.1.2012).

V. Coordinamento della disciplina della rivalsa successiva con altri istituiti 
del sistema IVA

La nuova disposizione lascia ancora aperti alcuni problemi di coordinamento con 
altri istituti del sistema IVA e, in particolare, con quello delle variazioni dell’im-
ponibile e dell’imposta disciplinate dall’art. 26 e con quello dell’autofatturazio-

P. 
CENTORE, Possibile la rivalsa dell’IVA accertata se l’imposta dovuta è versata 
all’Erario, Ctrib 2012, 542].

aumento dell’imponibile o dell’imposta disciplinata dall’art. 26. Ed infatti tale 
disciplina prevede che qualora successivamente all’emissione della fattura l’am-
montare dell’imposta o dell’imponibile viene ad aumentare per qualsiasi motivo, 

variazione in aumento non ha espressi limiti temporali.
Deve allora ritenersi che ove una tale fattura sia emessa sorge conseguentemente 
il diritto di rivalsa nei confronti dell’acquirente (e, corrispondentemente, il diritto 
di detrazione per quest’ultimo) e che tale fattispecie sia estranea all’ambito di 
applicazione dell’art. 60, ultimo comma (con riferimento alla norma previgente, 

La disciplina della rivalsa successiva va in secondo luogo coordinata con quella 

norma impone al cessionario o committente, che agisce nell’esercizio di impre-
se, arti o professioni e che non abbia ricevuto nei termini ivi indicati la fattura 
emessa dal cedente o prestatore, di emettere un’autofattura e di versare la relativa 
imposta direttamente all’erario.

1

2

3
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Si deve ritenere, in proposito, che un’azione del cedente o prestatore diretta ad 
ottenere il pagamento dell’IVA in via di rivalsa successiva (cfr. par. II) tardiva-
mente addebitata possa essere paralizzata da un’eccezione di avvenuto versamen-
to della medesima imposta all’erario ai sensi dell’art. 6 cit. Va comunque rilevato 
che l’avvenuto pagamento dell’IVA mediante autofatturazione dell’acquirente 
dovrebbe escludere che la medesima imposta sia accertata nei confronti del ce-
dente, così eliminandosi in radice l’eventualità di un doppio pagamento della 
medesima imposta.

Art. 60-bis - Solidarietà nel pagamento dell'imposta 

degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su feno-
meni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei 
commi 2 e 3.

[2] In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente re-
lativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, 

-
mente al pagamento della predetta imposta.

[3] L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente 
dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di 

disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato paga-
mento dell'imposta.

3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione 
avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello 
effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o 
professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’im-
posta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, 
nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell’esercizio 
di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la 
maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro 
lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta 

-
zione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

SOMMARIO: I. Principi generali - II. Solidarietà nel reverse charge - III. Limiti del 
principio di solidarietà - IV. Condizioni applicative - V. (Segue). La responsabilità 
solidale nel settore immobiliare

I. Principi generali

I primi tre commi della norma in commento (introdotta dall’art. 1, comma 386, l. 
n. 311/2004 - per l’entrata in vigore v. infra) prevedono la responsabilità solida-
le del cessionario (soggetto passivo IVA) per il pagamento dell’imposta relativa a 
cessioni di beni in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente. 
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