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IVA

IVA non dovuta:
una nuova disciplina poco meditata
di Livia Salvini(")

Alla.fine del 20.17 l reg is rato re- è-rnlerven uro 
,su due aspetti d eila discipiina ou,,,,uo 

"on 
jo"riu

i"j.T :::iil:*!ln*::: :pJl:glgll preveoenao Lffire e conoiiioníp;,"i" ;;; ristituzio_ne at cedente o prestarore e prevedendo 
-"À;;r;; a i"i'"iúl[ p"rìf;;',:li;,; "^Tdff::l',i:

:li::l:tli sono srari nel tempo oggerto ai pronunce aeìlJ giurisprudenza inrerna e UF, con laquare re nuove disposizioni - che sono perartro di difficire coordinamento _ non apparono in sin_

Con due recenti inrerventi, a poca distanza di
tempo, il legislatore ha significativarnente inci-
so su un tema da sempre dibattuto, ma che
aveva comunque trovato una stabile soluzione
nella giurisprudenza eurounitaria ed interna:
quale sia il trattamento da riservare all'lVA
"non dovuta", cioè a quella erroneamente ap-
plicata in eccerso ad un'uperazione.
L'art. 30-rer, D.P.R. n. 633119?2, introdorro
dall'art. B, comma l, Legge n. 167llail7 , ha dr-
sciplinato la fattispecie dal punto di vista del
cedente o prestatore, regolando le ipotesi e le
condizioni alle quali egli puir orrenere tlall'Era-
rio la restituzione dell'imposta versata in misu-
ra eccedente rispetto a quella dovuta.
L'art. 6, comma ó, D.Lgs. n. 47111997 , come
modificato dall'art. I , comma 935, Legge n.
20512017, ha invece disciplinato la fattispecie
dal punto di vista del cessionario o committen_
te sogfletto passivo IVA, consentendogli - an-
che qui in presenza di specifiche conJizic,ni e
c',rnunque con applicazione Ji sanzioni. sia pu-
re non parametrate all'irnposta - la detrazione

dell'lVA a lui indebitarnente applicata clalla
controparte.

Queste due nuove disposizioni, che appaiono
di non facile inrerpretazione - r.,ch" àlìa luce
della Direttiva IVA e della relativa giurispru_
denza - e cli arduo coordinamento, lìÌeritano,
per la loro rilevanza pratica e slstematlca, un
approfondimento.

ff nuovo art.30-ter, D.p.R. n. 633/ 1g7Z
ll comma 1

L'art. 30,ter, comma l, costituisce l,opportuna
trasposizione, all'interno del Decreto IVA, della
norma generale in terna di rimborso dell'impo,
sta non dovuta conrenuto nell'art. 21, D.Lgs. n.
54611992 in mareria di processo trtbutar.'i,o, il
quale prevede che "La domanda di restituzione
(di tributi, sanzioni, interessi non dovuti -
N.d.R.), in mancanza di disposizioni specifiche,
non può essere presentata dopo due anni dal
pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in
cui si è verificato il presupposto per la restitu_
zione.". In particolare l'art. jO-cer, cornma l, cìi-
spone che "ll soggetto passivo (1) presenta la

. \\ Professore ordinario diditifto ttibùúna prcssa t.!lnMersità
LU|SS G. Carti .Ji Roma - Avvocato in Ranta
.. .{.1) A ua menre 'arr. 17, D.p.R. r 633/j972 è rubrcalo"debitore dell'imposta", e non più ,,soggelti passlvi,,come eraofèreof IlFîenlè alp frod |. r,e appo.tdte ddtr.d,r ., , o^rard
:_9",-, Lq: -t ?4120t6 

.ti c DJo perld^ o rn,poe,p op.quo,.
'noTrvo îet d l Jatpt , t[er,,(d I oÍtlto d. a ,e^,- ,z.one 

", so,soggeltj passivi, e non anche a coloro che, pr|- non 
"a"unjo. oqqet, oa5siv, (ono déb,ro- de t,n por,d {croe è (o.o.o,le

soro leîJlrad dpolicère tVA - bè.,e rd ^\.r(ro1e I o'lt"b pl
e, come ta t, hanno erroneamenle effettualo versamenti. Vaconsroerato, a tale proposito, che esiste un collegamento tra
ra orspos ztone ora in esame e le prev sjont dell,ait 6, comm
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9'bts1,9bis2e I b/s3, D Lgs. î.4j111gg7 che hanfo sanciro,
soslanz almente, a neutral tà ai f n clell,imposla degli error
commess In rnale a di inversione contabile, in ragio;e della(,O'ìl.nOo d'leó ésiSterTd, In .dpO dr SOOget.o uA. oel dportOo rìoo<ld é dpl eloli,/o d r o d oetrdz.oîe,sr.Japporl irdl'art.30-rel e le dlsposizioni da ulîimo cirate sr veoa anche oltre
I par. 2) Non sembra tLrttavia che si possano in assoluto

escludere cas in Cui un debtore dr imposta non soggeito pas) /o abbra è. oîóè-ne1-e versato. I qLèrlo .a e. ,VA n eCLe5so Uo.), ho Ia t. lo-/p/fdccè.i e|r erto ", ro i 5oqo.tr po5sl
vi non senìbra dubbto che il diritto a Ìa restituz one!-ossa esse
re esercttato anche in questo caso, sia per il princip o del aneulraltà de I irnposta, s a perché comurrque ra s[uazrone Tr
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domanda di res ti tuz ione
dell'imposta non dovuta, a
pena di decadenza, entro il
termine di due anni dalla
data del versamento della
medesima ovvero, se suc-
cessivo, dal giorno in cui
si è verificato il presuppo-
sto per la restituzione,'.
Nella sostanza, le due di-
sposizioni sono analoghe;
in quella in mareria di
IVA, in aggiunta, si fa
espressamente riferimento
alla natura decadenziale
del termine, natura che è
peraltro certa anche con
riferirnento a quanto pre-
visto dalla disposizione di
carattere generale conte-
nuta nell'art. 21 cit.
L'art. 30-ter disciplina il
c.d. rimborso speciale o

non imponibili, non sog-
gette o soggette al regime
dello splir payment; appli-
cazione di un'a liquo t a
maggiore di quella corret-
ta; detrazione eserc itata
oltre il termine pre v isto
dall'art. 19, comma 1, e
oltre quello previsto per la
presentazione della di-
chiarazione in tegrat iv a;
variazione in diminuzione
effettuata dopo il termine
previsto dall'art. 26, ecc.
In analogia con quanto
previsto dall'art. 21 della
Legge sul processo tributa-
rio, l'art. 3O-rer si riferisce
alla restituzione del ,,ver-

samento" eccedente. Que-
sta terminologia è ellitti-
ca, perché è pacifico che

"anomalo", denominandolo - così come l,art.
2l cìt - "resrituzione", per disr inguerlo da
quello ordinario disciplinaro dall'art. lQ (l).
Quest'ultimo ha ad oggetto I'eccedenza di irn-
posra detraibile c di imposta verrara risperro a
quella relativa alle operazioni imponibili, ecce-
denza che può essere chiesta a rìmborso nel[a
dichiarazione annuale ove ricorrano le condi-
zioni previste dal medesimo arr. 30. Si rrarra di
un'eccedenza che si forma quindi in maniera
f isiologica. in base al normale funzionamenro
del meccanismo di applicazione dell,imposta e
dei dati indicati in dichiarazione. Il ,,rimborso
speciale" ha invece ad oggetto un'eccedenza di
inposta che si forma in rnaniera non fisiologi-
ca e che non è oggetto di indicazione in di-
chiarazione, ad esempio a causa di: erronei ver-
samenti in eccesso (rilevati dopo la presenta-
zione della dichiarazione annuale); applicazio-
ne dell'imposta in base a norme ritenute inco_
stituzionali o contrarie all,ordinamento UE; as_
soggertamento ad imposta di operazioni esenti,

un'eccedenza di IVA può
manifestarsi anche a seguito della erronea ìm_
putazione. in_ sede di liquidazione dell'irnposta,
e quindi di dichiarazione, dt un,lVA detraibile
minore di quella spettante, ovvero di un'lVA
attiva maggiore di quella correttamente appli-
cabile, anche se tali errori.,o., abbia.lo.àn_
dotto al versamento di una maggrore lmposta,
ma al I'ev idenziaz ione di un minor.r"dito.
Non dovrebbe peraltro essere dubbio che an_
che in questi casi sperti la restituzione dell,l-
VA non dovuta, analogamenle a quanto acca-
de. mufalts mutandis, in materia di imposte sul
reddito.

ll comma 2
Di specifico interesse in questa sede è soprat_
tutto il comma 2 dell'art. 3O-ter, il quale dìspo-
ne che "Nel caso di applicazione dell'imposta
non dovuta ad una cessione di beni o ad una
prestazione di servizi, accertara in via definiti-
va dall'Amrninistrazione finanziaria, la doman-
da di restituzione può essere presentata dal ce-
dente o prestatore entro il termine di due anni

Rimborso speciale
e rimborso ordínario dell'lVA
L'art. 30-ter del D,p.R. n. 633/1972 disciplina
il "rimborso speciale" o ,,anomalo,, 

deil,lVA,
denominandolo "restituzione,,. oer
distinguerlo da quello ordinario disciplinato
dall'art.30. ll rimborso ordinario ha ao
0ggetto Ieccedenza di imposta detraibile e
0r rmp0sta versata rispetto a quella relativa
alle operazioni imponibili, eccedenza che
pu0 essere chtesta a rimborso ne a
dichiarazione annuale ove ricorrano le
condizioni previste dal medesimo art.30. Si
tratta di un'eccedenza che si forma ouindi
in maniera fisiologica, in base al normale
funzionamento del mecca nismo di
applicazione dell'imposta e dei dati indicati
in dichiarazione. ll "rimborso speciale.,ha
Invece a0 0ggetto un'eccedenza di im0osta
che si forma in maniera non fisiologica e
che non è oggetto di indicazione in

caoe.net generale disposîo dell,art. 21 della Legge sul proces
so tnbLrtèrio
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Restituzione di IVA non dovuta
in ipotesi che coinvolgono il cessionario
Il comma 2 dell'art.30-ter del D.p.R. n.
633/1972 riguarda le ipotesi di IVA non
dovuta che coinvolgono il cessionarro,
avend0 c0mp0rtato nei suoi confronti
l'addebito, in via di rivalsa, di imposta in
misura maggiore di quella prevista per
legge: la restituzione della maggiore
rmposta puo essere richiesta dal cedente
all'Erario nel termine di due anni deconenti
dalla restituzione della medesima maggtore
rmposta che questi abbia a sua voha
effettuato nei confronti del cessionario
{soggetto passivo lVA, oppure consumatore
finale). La disposizione opera (solo) qualora
sra Intervenuto un accertamento definitivo
dell'Amministrazione finanzlaria.

dall'avvenuta restituzione
al cessionario o commit-
tente dell'imporro pagaro
a titolo di rivalsa".
Questa norma ha una spe-
cifica genesi, i llus tra t a
nella relativa relazione go-
vernativa; ma di ciò si di-
rà oltre. Qui va invece
evidenziato, sotto il profi-
lo sistematico, che essa ha
ad oggetto solo alcune
de lle fattispecie che rica-
dono nell'ambito di appli-
cazione del comma l e
che per tali fattispecie es-
sa prevede un termine di
decadenza diverso e più
ampio di quello prev isto

debito maggiore del lecitcr
in via di rivalsa: ad esem-
pio le duplicazioni di versa-
mento e le detrazioni effet-
tuate oltre il termine previ-
sto dall'art. 19, comma l, e
oltre il termine della di-
chiarazione reft ificativa.
Non dovrebbe esservi dub-
bio, poi, sul fatto che le
fattispecie di "lVA non
dovuta" che hanno invece
comportato un erroneo ad-
debito in via di rivalsa sia-
no regolate sia dal comma
1 che dal comma 2, recan-
do quest'ultimo una deroga
ln senso proprio al comma
1 (4). Con la conseguenza

dal medesimo comma 1, al ricorrere di due spe-
cifiche condizioni; condizioni che c,r.,corrÀo
all'individuazione dell'oggetto della disposizio,
ne stessa. Il comma 2 riguarda infatti le ipotesi
di "lVA non dovura" che coinvolgono il ."._
sionario (3), avendo comportato nei suoi con-
fronti I'addebito, in via di rivalsa, di imposta
rn misura maggiore dl quella prevista per legge:
la restituzione della maggiore imposta può esse-
re richiesta dal cedente all'Erario nel termine
di due anni decorrenri dalla restituzione della
medesima maggiore imposta che questi abbia a
sua volta effettuato nei confronti del cessiona,
rio (soggetto passivo IVA, oppure consumatore
finale). La disposizione operà-(solo) qualora sia
intervenuto un accertamento definitivo del-
I'A mm inistraz ione finanziaria

I rapporti tra il comma I e il comma 2
Vediamo ora alcuni aspetti di coordinamento
tra il comma 1 ed il comma Z dell'articolo in
esame, per approfondire poi l,analisi dell,intero
articolo.
Per quanto si è detto, restano regolate esclusiva-
mente dal comma 1 rutre le farrispecie di ,,lVA
non dovuta" che non hanno comportato un acl-

che non in tutti icasi in cui I'erronea applica,
zione dell'imposta abbia comportato un'erronea
rivalsa la previa restituzione al cessionario o
committente è condizione per la restituzione:
ciò accade solo nei casi in cui venga superato il
termine biennale decorrente dal versamento
previsto dal comma 1. Questa conclusione si
evince, non solo dalla genesi della norma, che
verrà di seguito illustrata, ma anche dal fatto
che il comma 2 prevede, quale condizione per
la sua applicazione, la presenza di un accerta-
mento definitivo di non debenza dell,imposta o
della maggiore imposta sull'operazione conside-
rata; ed è evidente, a tale proposito, che subor-
dinare sempre a questa condizione la restituzio_
ne de['imposta non dovuta in presenza di rival-
sa varrebbe a negare, nella maggior parte dei
casi, il diritto del cedente o prestatore alla resti-
tuzione dell'imposta nei confronti dell'Erario,
con un inammissibile oulnzs al principio di neu-
tralità dell'lVA.
Ne consegue che que:ta disposrzrone smentrsce
ormai pienamente, sebbene a contrariís, I'oùen-
tamento dell'Agenzia delle entrate, la quale ri-
chiedeva in ogni caso, per I'amrnissibilità del-
l'istanza di restituzione dell'lVA non dovura,

(3) Si useranno itermini "cedente,, per tnd care sra il ceden-
re cne I prestatore e "cessronario,, per lndicare sia cessiona-
no cne I comrnrttente.

Corriere Tributario 21 /201 I
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(4) Così, espressamente, la relazione cJì accompagnamento

(A S. n. 2886 sub art. 8).
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la prova dell'avvenuta restituzione dell,imposta
al cessionario (5): come si è detto, ,rl" pr;
deve essere data solo ove si versi nel caso rego-
Iato dal comma 2. cioè quello di ,up"rrrn.,i,o
Jel rermine biennale di cui al comma J, e non
-quindi in caso di restituzione chiesta entro i
due anni. Per contro, l,avvenuta restrtuzione al
cessionario dell'lVA in eccesso è sempre con-
dizione necessaria (insieme alla p.e.er.rra di u.,
accerramenro definitivo) per I'applicazione del
comma 2 e dunque per l,ammissibilità clell,i-
stanza di restituzione presentata oltre i due an-
nr dal versamento all,Erario: tale condizione è
dunque applicabile tanto "ll. op"."ri;;i;)î
quanto a quelle BZC.
Come risulta evidente, il senso della manovra
nr)rmativa in commenro è quello di ..inrerioriz-
zare' nclla disciplina dell'lVA le azioni ed ec-
cezroni (compresa quella di indebito arricchi-
mento) che prima arrenevano alla parallela di_
sciplina civilistica della fattispecre.
Quid nel caso in cui il cessionario non abbia
pagato l'lVA al cedente addebitatagli in via cli
rival.al Dovrebhe ritenersi, in proposito. che
att atlo Lletla presenrazione dell.i*ts1122, 6yysr.
nel successivo giudizio, debba essere data la
prova del mancaro (definitivol) pagamento cla
parte del cessionario, in luogo dl qu.lla dell,au-
venuta restiruzione dell,imposta a quest,ultimo.

Il comma 3
Il c.umma l.dell'an. ìO-rer dispone che ,,la resri-
ruzrone dell imno>ta è e5clusà qualora il vcr>a-
mento sia avvenuto in un contesto di frode fi-
scale". Sebbene siano facilmente comprensibili,
e_ in linea di massima condivisibili, i" ,"gio.ri
che hanno ispiraro quesra disposizione di éhiu-
sura, non si può non rilevare come essa - nella
sua assolutezza - si presti a qualche rilievo.
ln primo luogo, per il fatto che da ternpo (6) la
Corte di Giustizia ammetre che l,lVA attiva

possa essere rettificata anche in caso di frode,
quando sia sraro eliminato ogni rischio di per_
dita fiscale, cioè il rischio di lndebita a",."'r-_
ne da parte del cessionario: e questo sembre_
rebbe essere proprio il caso disciplinato dal
comma 2, dal momento che la restituzione a
questi dell'lVA versara in via di rivalsa do-
vrebbe presupporre la mancata detrazione del-
l'imposta (7). In secondo luogo, perché il no_
stro legislatore, nell,art. 6, comma 9-bls3, ha
previsto la neurralirà delle operazioni alle quali
sia stata applicata indebitarnente l,inversione
contabile, anche se inesistenti. E sebbene que-
sr'ultima disposizione si prest i ad alcune ccnsu-
re (U), cio non toglie che il legislarore mo>lri
scarsa coerenza, scegliendo due soluzioni diver-
se per due questioni che sono in larga parte
coincidenti.

L'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1gg7
Come si è anticipato, con una disposizione di
poco successiva all'introduzione dell,art. 3O-rer,
ma con essa (ahneno nelle intenzioni del legi-
slatore) coordinata, è stara disclplinata la fatii_
specie "lVA non dovura,, dal punto di vista del
cessionario sÒggetto passivo lVA, prevedendo
nell'art. ó, comma 6, D.Lgs. n. 4.t 111997 , in
materia di sanzioni amministrative per infedele
dichiarazione IVA, che ,,in 

caso di appli.arion"
dell'imposta in misura superiore a queila effetti,
va, erroneamente assolta dal cedente o prestato_
re, fermo restando il diritto del cessiànario o
committente alla detrazione ai sensi degli artt.
19 e seguenti... I'anzidetto cessionario o com_
rîlttente è punito con la sanzione amministrati-
va compresa fra 250 euro e lO.O0O euro,,, in
luogo della ordinaria sanzione del 9Ou/o clell'im-
posta indebitamente derratta.
Si tratta di una disposizione assai peculiare,
sotto diversi profili (9).

-,151 91!rtr" le.alrre. risotuzione n. 1S/Et2013, con riferimenro
ao.^un cesstonario consumatore finale. La Corte Oi cassaz ón"lrn-v,ece, oa un ventennio almeno afferrna che _ in virtLr della sel

,ré3] J;,i,i!,iril3ii,ccE, 
causa c.454/s8 det 1s seftembre

:ul_ullg]: ud Incon un.cdoi'.ta, anrh. iìr ,erazrorp 
",,a dre.s"q^ifisoraone d.i rappor.r trd Leoerle ed f."r,o 

",.r, "o""ì" !cessronarÌo, deve escludersi che l,Ammintstrazione possa op,porre ol.ederlp cne èo,sca opr,t r,.lbor<o.,t ta,.o.t. q.eJr
sr èa r vèlso.ul Ce(,sio^d-'o a non aoo o ,est,t ,.to a coc,ut l.tm.posta (tra le tante, cfr. Cass. n.3306/200a).

(7) Si veda sut punto it oar.4.

- ,8t Ct.. o" mèggro dppro,ord,.ììer tt. L Sètv,,ìr - A V _oHosd. "-RFr'e.se Lnè oe e oDerè/iont inpsistentr,. ,r Corr /,ti".n 43/2416 paa 32Bl
(9) Su l'interprelazlone complessiva de .art.6, 

comma 6,
Dost 

^,"l1q-d^ai 
p sl sJo,roopor',.on "n 30 rpr v C Gu a_',r v roerd. Uetrarb lità déll IVA aodFb.tatd per .-.ore per
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Innanzitutto, si deve os-
servare che essa si inseri-
sce a pieno titolo nel filo-
ne inaugurato con I'inser-
zione nell'art. 6 dei com-
mi 9-bis1, 9-bisZ e 9-bís3
ad opera del D.Lgs. n.
15812015, in rnateria di
violazioni commesse nel-
l'applicazione del regime
dr rnversione con tab i le.
Anche queste disposizioni,
come quella da ultimo in-
trodotta ed ora in com-
mento, contengono, oltre
a previsioni di mitigazione
delle sanzioni che natural-
me nte trovano posto a
pieno titolo in un corpzs
normativo sanzionatorio
quale è quello del D.Lgs.
n. 47 | 11997 , anche previ-
sioni di carattere sostan-

cludersi, oltre che con la
declaratoria di non deben-
za dell'imposta, con I'ap-
plicazione de lle sanzion i
nella misura ridotta ora
prevista.
Sempre per quanto attiene
alla lettera del comma 6,
deve essere so tto I ine a to
che non ogni IVA non
dovuta è detraibile dal ces-
sionario (con l'applicazio-
ne di sanzioni ridotte), ma
solo quella "assolta', dal
cedente o prestatore, con
esclusione dunque dell'im-
posta solo addebitata, ma
non liquídata da quest,ulti-
mo. Si tratta di una speci-
flcazlone che va con ogni
probabilità ricondotta al
collegamento genetico - su
cui si tornerà oltre - tra laziale, relative al diritto di detrazione dell'impo_

sta ed introdotte con la locuzione,,f"rmoì"-
stando". Anche il diritto di detrazione, c1a par-
te del cessionario, dell,lVA ad esso indebìta-
mente applicata dal cedente viene quindi rico-
nosciuto dal comma 6 in via interprerativa, co-
me è fatto palese dalla lettera della norma e
come del resro è per il diritto di detrazione ri-
conosciuto dagli altri commi dello sresso arri_
colo ( i0) ora menzionari. Deve quindi ritenersi
che I'intenzione del legislatore sia quella di
chiarire e ribadire che il dirítto di deìrazione
dell IVA non dovura esisre, ed è sempre esisti-
to. La portata innovativa del comma 6 va
quindi riferita alla sanzione, che è ora applica-
bile in misura fissa - variabile rra un mrnlmo
ed un massimo - e non più proporzionale; na-
ruralmenre, vale sotto tale profilo il principio
del Jauor rei, per cui anche le controversie at-
tualmente pendenti in materia di indebita de_
trazione di IVA non dovuta dovrebbero con_

norma stessa e I'art. 30-ter, comma 2: ciò non
toglie però che essa sottopone la situazione del
cessionario (che, si noti, deve essere ln lluona
fede ( I 1) e quindi probabilmente ignaro dell'er-
rore commesso dalla sua controparte) ad una
singolare situazione di precarietà. Ed infatti, il
suo diritto di detrarre l'lVA non dovuta che gli
è stata addebitata (diritto che va esercitato nel
ridotto termine annuale previsto dall'art. 19,
comma I ) è subordinato al verificarsi di una
clrcostanza (appunto quella che l,imposta sia
stata effettivamente assolta dal cedente) che
non dipende da lui e che non è neanche di nor-
ma da lui conoscibile.

La genesi e la portata dell,art. 3o-ter,
comma 2, del D.P.R. n.63911972
I profili sistematici
La relazione di accompagnamento al nuovo
art. J!-úer è rnolto chiara quanto alla sua gene-
si, riferendosi alla necessità di ,,porre finJ alla

Detrazione da parte del cessionario dell.lVA
indebitamente applicata dal cedenre
L'art.6, comma 6, D.Lgs. n.47Ilig97
rjconosce in via interpretativa il diritto di
detrazione, da pane del cessionario.
dell'lVA ad esso indebitamente applicata dal
cedente. Deve quindi ritenersi che
I'intenzione del legislatore sia quella di
chiarire e ribadire che il diritto di detrazione
dell'lVA non dovuta esiste, ed è sempre
esistito. La portata innovativa del comma 6
va quindi riferita alla sanzione per il
cessl0nario, che è ora applicabile in misura
fissa - variabile tra un minimo ed un
massimo - e non più proporzionale; vare
sotto tale profilo il principio del favor rei,
per cut anche Ie controversie attualmente
pendenti in materia di indebita detrazione di
IVA non dovuta dovrebbero concludersi.
oltre che con la declaratoria dl non debenza
dell'imposta, con l'applicazione derre
sanzioni nella misura ridotta ora prevtsta.

un rmpomo superlore", in il fisco, n. g/2A19.
(10) Circolare n. 16tEt2An

zi?ne lrectlus la detrazlone) dell,imposra è esclusa qualora iive-'sdmen o (dovrebba inrendels, d" odrlp oe, ceo.n,e o pro_
Sraloreì SrA dvveîJtO iT Jn COnleStO di trode,tSCole

('l 1) Anche ln questa disposizione è conrenuta ta clausolaor sarvaguardta prevista dall,art. 30 rer secondo cui ,,la restitu_

Corriere Triburario 21 /201 8 1611



Studio legale tributario Salvini Escalar e Associati - Copyright Wolters Kluwer ltalia s.r.l.

IVA

procedura EU Pilot 9l64l11TAXU, con la
quale la Comrnissione europea ha richiesto in_
tormazioni relativamente a I I'interp retaz ione,
da parte delle autorità giudiziarie e dell'autorità
fiscale italiana, della sentenza Banca Antonia-
na Popolare Y eneta (C.427110), in merito alle
condizioni di rimborso dell,lVA versara e non
dovuta.". Ed infatti la Corte di cassazione, nel
giudizio c qzo sul caso Anronveneta (12), ha
adottato e dato il via ad un filone giurispru-
denziale eccessivamente restrittivo, richieden-
do I'esistenza di un provvedimento coattivo di
restiruzione dell'lVA addebitata in via di rival-
sa quale condizione per la resrrruzrone, a garan-
zia dell'assenza di comportamenti collusivi del-
le due parti dell'operazione a danno dell'Erario.
Se è vero che tale più rigorosa condizione ope-
ra esclusivamente ove sia stato travalicato il
termine ordinario biennale, non è peraltro
chiarissimo il motivo per cui il timore di com_
portamenti collusivi insorga solo una volta tra-
scorsi i due anni dal versamento (13) e non
anche prima; sembra che la Cassazione colori
la disposizione con finalità che non ha, per da-
re strumentalmente un'interpretazione restritti-
va della giurisprudenza comunitaria. In ogni
caso, si deve cermmente condividere il princi-
pio, espresso dal comma 2 in commento, che
I'esistenza di un accertamento definitivo valga
di per sé, analogamente ad un accertamento
giudiziale, ad escludere il rischio di tali com-
portamenti.
La questione si inserisce nel quadro del tema,
da sempre oggetto di dibattito, del rapporro tra
il termine, biennale, che ha a disposizione il
cedente per chiedere all'Erario la restituzione
della "lVA non dovuta" e il più lungo termine,
decennale, che ha a disposizione il cessionario
per ripetere dalla sua conrroparte l,lVA assolta
in via di rivalsa. Terna che è staro appunto aF-
frontato e risolto da CCE causa C-{ZZ/10 del

15 dicernbre 2011, Banca popolare Veneta,
nel senso che, sebbene non sia di per sé con-
traria al diritto comunitario la coesistenza di
tali diversi termini, è necessario che sia ricono-
sciuto al soggetto passivo destinatario di un'a-
zione di rimborso dell'lVA non dovuta da par-
te del cessionario il diritto di .ip.t"r., 

"rr.h"oltre il termine previsro, dall'Erario I'IVA che
egli ha rimborsato al cessionario medesimo.
Più in generale, tale pronuncia si inserisce nel
quadro di un orientarnento costante della
CGE diretto ad inquadrare nel meccanismo
impositivo e nei relativi principi generali le
questioni che nel diritto interno vengono in-
vece ricondotte all'indebito arricchimento di
una delle parti del rapporto IVA. Si veda, ad
esempio, CCE causa C-lIll14 del 23 aprile
2015, CST-Sarviz, in cui il principio di pro-
porzionalità dell'lVA viene invocato al fine di
escludere che l'Erario possa negare al prestato-
re di un servizio la restituzione dell,lVA non
dovuta, così ri>cuotendo una rutnma supcriore
a quella correttamente applicabile all'operazio-
ne.
In questo ambito, non è tuttavia chiara la por-
tata dell'intervento del legislatore, che nel
comma 2 fa appunto riferimento esclusivamen-
te all'esistenza di un arro definitivo dell,Ammi-
nistrazione finanziaria, quale condizione per
l'esercizio fuori termine dell'azione di r.stitu-
zione (14). Che ne è, ora, dell'ipotesi paradig-
matica dell'esercizio dell'azione fuori termine,
la cui ammissibilità è srata confermata tanto
dalla giurisprudenza comunitaria quanto da
quella interna, e cioè quella in cui esista un
provvedimento coattivo di restituzione dell'l-
VA incassata in via di rivalsal Se è vero, infat-
ti, che esistono tali conferme giurisprudenziali
della esperibilità dell'azione anche in assenza
di una norma ad hoc, perché nel momento in
cui si disciplina espressamenre il diritto di agire

(12) Cass. n. 1266612012.
(13) Si notl ulter ormente, al r guardo, che n mo te delle

rpotesr qut consrderate il soggetlo passivo potrebbe uî lizzare -
altrvandosr entro l'anno - la procedura divariazione in dlchiara-
zrone orscrptrnata dall art.26, comTna 3, senza che neanche in
questo caso sla richiesta la prova del a reslitu2ione al cessio-
nafio dell'lVA non dovuta

(14) Si nori che, probab lmente, s potrebbe giungere aIa

1612

conclusione che la restituzione può essere rich esta ollre idue
annr sra nel caso d provvedimento coatiivo che di accerta
mento definitivo anche senza necessità dl una d sposizlone ad
,oc, ma sempltcemente sul a base del fatto che a rego a ge
nerale sulla restttuzione, ora Codificata nell VA dall,art 30_iel,
comma l, consente di richiederla anche oltre i due ann clal
versamento, purché entro due anni ,,dal giorno in cui si è veri
Trcalo l presupposto per la restituztone'.
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per la restituzione oltre il termine biennale lo
si fa solo per una fattispecie diversa da quella,
esaminata dalla giurisprudenza, di esistenza di
un provvedimento coattivo? È vero che la Cas-
sazione ( 15), sulla base del sopra ricordato
urientarnenro della CCE, avcva gia equiparato.
quanto agli effetti ecl ai fini della ."riiturio,r",
un accertalnento definitivo ad un provvedi_
mento coattivo, ma è evidente che se il secon-
do termine può considerarsi comprensivo del
primo, data l'esecutività dell,accertamen_
to (16), non è altrettanto vero il contrario.
Sotto il profilo letterale, quindi, non si può ri-
tenere che il termine ',accertamento definíti-
vo" comprenda in sé anche il ben diverso con-
cetto di "provvedimento coatrivo dell,autorità
giudiziaria".
Tuttavia, al di là della non orrimale recnica
normativa' non sembrerebbe possibile esclude-
re la attuale esperibilirà dell'azione di restitu-
zione fuori termine a seguito di provvedimento
giudiziale anche se non espressamente prevista,
pena la palese violazione del principio di neu-
tralità come riaffermato dalla giurisprudenza
comunitaria e da quella interna.

I casi di appticabitità
Venendo ora all'esame più specifico dell,accer-
tamenro definitivo de ll'Arnm inistrazione fi_
nanziaria che legittima l'azione di restituzione
tardivit, si può rilcvare che, a prima vi5ta, scm-
brerebbero soddisfare la condizione prevista
tanto gli accertamenti emessi a carico del ce-
dente, quanto quelli a carico del cessionario.
Per quanto concerne gli acceruarnenu a carlco
del cedente, poiché l'oggetto della disposizione
è I'lVA da questi applicara in eccesso, tale ir-
regolarità non potrà e[ìergere in via diretra da
un accertamento a carico di quest'ultimo: un
tale accertamento comporterebbe infatti una
rettifica in diminuzione del dichiarato. In pra-
trca, il fatro che un'operazione sia stata assUg-
gettata ad un'lVA maggiore di quella applica-
bile per legge emergerà solo in via i.,di.ettu

dall'accertamento a carico del cedente di una
maggiore imposta dovuta (12). Si può dunque
fare I'esempio di un accertamento in tema di
alternatività IVA - registro in cur venga accer_
tato che un'operazione avrebbe douut,, esr"re
asso.ggettata all'imposta di registro in luogo
detl'lVA applicara invece dal contribuenú;
oppure I'accertamento di una minore IVA de_
traibile, laddove tale accertamenro presuppon-
ga I'esenzione di operazioni attive cui è stata
invece applicata I'irnposta, ovvero la loro natu_
ra di opcrazioni non soggele.
Per quanto riguarda invece gli accertamenti
emessi a carico del cessionario che rientrano
nella previsione del comma 2 in esame, po-
trebbe trattarsi di atti che contestano in capo
a quest'ultimo la detrazione dell'imposta, in
quanto appunto "non dovuta" e che legittima_
no dunque il cedente a chiedere il iimbor_
so (18). Tuttavia, il nuovo art. 6, comma 6,
D.Lgs. n. 47111997 senbra confermare, anche
in via interpretativa e comunque cerramente
pro futuro, che un tale tipo di accerramento
non possa essere operato perché il cessionario
ha il diritto di detrarre anche I'IVA non dovu-
ta (si veda sul punro íl par.4) e pertanro rale
fonte di innesco dell'art. 3O-ter, comma 2, non
sembra ragionevolmente configurabile.

La genesi e la portata dell'art.6.
comma 6, del D.Lgs. n.47111597

Venendo adesso ad una più approfcrndita anali-
si dell'art. ó, comma 6, D.Lgs. n. 4't 111997 , si
deve rilevare che esso appare senza dubbio ispi-
rato al buon senso, all'econornia dell,azione
amministrativa ed anche all'interesse del con-
tribuente. Ed invero, cl-re, ladclove I,impc.rsta sia
stata assolta dal cedente, il riconoscirnento del
diritto di detrazione in capo al cessionario non
comporti alcun danno per I'Erario è assoluta-
mente evidente. Così come è evidente che
consentire la detrazione è assai più tapido ed
efficace ríspetto alla via canonica che prevede
la restituzione dell'lVA non dovuta al cedente

(15) Cass. n. 142612016

, 
( 16, Che oJo cor oLr. p. ouèr 'o agti effetji.ddeq jrpd.drèld_

rF aro on .nrnts.rd.,\o ad .n orolvFd n ón-o g Jd /ialFrrlr (-,o n apoir, o/ oîo d. o, ncrpio, (e.rpró r\èno;, dio
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da l'A F. ed avallato dalla g urisprudenza interna, secondo cui
I po_tere.di rettif ca non sarebbe appilcab le in bonam panem.

(18) E il caso esam nato da Cass. n. 142612016 ciI e da
CGE, causa C-111/14, GSf-Sarvtz, cir.
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da parte dell'Erario e la restituzione (previa o
anche successiva, a seconda dei casif dal ce_
dente al cessionario che abbia corrisposto l,im_
posta in via di rivalsa.
Si rranLr drl rema arnpiamenre dibarturo. e che
ha (parzialmenre) superaro il vaqlio della giuri-
sprudenza comuniraria, della duplicità dirap-
porti tra cedente ed Erario, tra cedente e ceì-
sionario e tra cessionario ed Erario, oggetto
della tralatizia affermazione della Cassiitone
t.::nd: cui si rrarta di rapporrr che, seppur
collegatr, non rntc-rf eriscono tra loro ( | 9). Ma
se la soluzione adotrata dalla n.rrma ln corn-
mento ha il pregio della semplicità, se ne cleve
purtroppo riconoscere I'assoluta contrarietà al
sistema della Direttiva, come cosranremente
ed anche assai di recente afferrnato dalla
CGE (20) e come è pacifico anche nella giuri-
sprudenza interna di legittimità (21 ). Ed i",.,fat-
ti, la giurisprudenza ha sempre - correttamente
- affermato che I'IVA erroneamente applicata
in eccesso ad un'operazione non è IVA, e dun_
que non può essere detrarta. Né sembra possi-
bile, al fine di legittimare la cletrazione in via
ordinaria dell'lVA non dovura da parte del
cessionario, invocare la circostanza che la stes-
sa CCE ha più volte affermato che l,Erario è il
creditore di ultima istanza anche del cessiona_
rio (22). Ed infatti viene sempre ribadito che
ciò non vale in via assoluta, ma solo ed esclusi-
vamente qualora il cedente sia insolvente o co-
munque quando il recupero dell,imposta da

parte del cessionario nei confronti del cedente
sia particolarmente difficoltoso, se non impos-
sibile. Ma questa necessaria condizione nÀn è
affatto richiesta dal comma in esame, che deve
quindi ritenersi contrario all,ordinamento co_
munitario. Con il che, una manovra nata, nel
suo complesso, per evitare le censure della
Commissione UE rischía concretamente di in-
nescarne altre.
Comunque, per quanto attiene la,,lVA non
dovuta" cletraibile da parte del cessionario sulla
base della lettera della nortrra - e finché essa
sarà applicabile -, si deve ritenere che si tratti
de 'imposta erroneamente addebitata a qual_
siasi titolo (23), analogamenre a quanto vlsto
con riferimento all'art. 30-rer, comma 2. Si po_
trà pertanto trattare di casi di aliquota maggio-
re di quella dovuta, di applicazione aett,tVa
ao operazlonl esenti o non soggette, di IVA
applicata in luogo dell,imposta di registro. È
comunque necessario, come si è già ricordato,
che tale imposta sia stata ,,assolta'i 

dal cedente.

ll difficile coordinamento
tra le due nuove disposizioni
Veniamo, infine, al - non facile - coordina-
mento tra I'art.30-rer e l,art.6, comma 6 in
esame.

Ed infatti, come si è ampiamente rilevato, il
diritto di restiruzione dell,lVA non dovura
vantato dal ceclente nei confronti dell,Erario è
inscindibilmente collegato, nel meccanismo di

Te drveJsamente a questione, come è per esempio per la re-
cenÌe Cass n. 2492312016 che affetma a legìttimaz one J rei-'d de 

".e5ò o ìar o soggelto posòrvo àll d,,roned,.esl .Lz oneoellA VA'ìOn dovu-d'aSsolto n v;ó O .,vdlSd rei g91r1g11,
oerr Fral|o C'r, (u tale senteî/a e otJ,^ gere-èle òJ, teriqJ.lralldli,, o C^eîlO e, B,nbO.So d o.e {o Íe, \,e oe,,.VA îOnoo\lld .lrCo./ lttb rt Bt2Al/,pòg.571

{zUr^l^îL l'a le rèrte. da urt mo CCl-. LaLsè C 564. 
.5 oe 26

1?t.': la /. rarLas: CC[, (d-sa C_628/.6 de,2,teoo-èro
1Utó, \fé tz^rdv. Al d ..e oetrd sp^ten/d ra.kas appa,oro
:îî', ,9li pel g'i >tess mor\'. pe q rdnro dlreî. è oerroi
o llld OÉ | rVA, anche co.r'Ì I btsl 9-bÉ2,9 b/"3 de, "rr. 6 ncorr]mento.

(19) Cfr., tra le tante Cass. n. 3306/2004 cit. Non mancano
tuttavia, episodicarnente, tentatlvi de la stessa Corle di rlsolve-

una operazione sia "rneno grave,, che in allri casi, così da ipolzzare che.-oi cas 'reîo gra\t, td delrdz,oîe posca eùsere
( onse.ttld d l auoLirerte son/d vio are lro,lro,neT.e tèt. prîr
pi. Viene subito in mente, come faiflspecre ot m noTe ntevanza
n c1Jt a detraztone polrebbe essere cornunque consenttta,

o-Le'ld del 'appt( dTioîe d, un d iqLro.d r"ggrore dr q ret,a previ_
srd oF égge C,o,r oLaîto _ c ootreboe argorrerrdre _ Lna
Ia e .'Àgo/a t; non !iola a (una tego,d tonoa.rìp,ìtato Lomunlréra, at contrarlo di quanto accade, ad esempio, se si app icar rnposta ad una operazione esente, owero se si allerano le regoe dr terfltora ità. Ed nvero, la rigorosa g urisprudenza comun tana_che pTec Lrde la detrazione dell,lVA non dovuta s ri_
Ter sce a ÌatîtspeC e dl operazioni transazionali. Sebbene que_
sla Inea Interpretat va {cioè di consentjre la detrazione al ces_
sronario ex.art. 6, comma 6 solo per icasi ,,meoo gravi., nel
senso suddetto) abb a il pregio di evitare forse _ c-ensure in
seoe comun taria, non si può non rievare come anche sottoquesto profiÌo e intenzioni cle legislatore di sernplificare e dafe
cetrezza a|a materìa risultìno frustrate, dal momento che lte_
nore tetterate della norma in esame non mostra alcuna limita,
zione alla sua portala

^^\?1)-9t, t.a e rante: Cass. n. tbtTB/2014; td., n.2491112013 td., n. 15068/2013

"-l-2?) 
1 

": at re (GE. cdrsd C-35/Obde tS1..7o20At,
fieemrsnìa L qarettenfabr ken

(23) Srante ta ritevata, non superabile, contrarietà deIa di
Ì?9sr:role ai p ncipi che governano t,imposra, ci si può ch e_oere se, tn atcuni casi, l,app icazione di un,lVA non dovLrta ad

1614
Corriere Tributario 2i /201B



Studio iegale tributario Salvinj Escalar e Associati - Copyright Wolters Kluwer ttatias.r.l.

IVA

debito-credito proprio del-
|.lVA.2|i;',j;;;';;.Wvolmenteperseguibilc.da|

;- '" -"' mÒmen!^ "h^ l',,^rio, avend. incassaro ;'1- | coordinamento tra re due norme -_l '::y"*' ,'.' (rìc I unrca crìn-

vn ..lrf *a""ì;";;;'" I rtron a facite it coordinamento tra t,arr.30-t"'. I dl'1u"" richiesta da questa

"." ;ì.;;;;;;ij.i" r. l o.r o e n n 633t1e72;i:;;;,';;,;:;::i I Ljrrirna disposizione per rr( rd I a
detrazione 

"l ."rrior,r.io I ? fg::l 47111.s9j.ll diritto di restituzione I derrazrone dell'lVA non
sogger ro pass ivo IVA, dovuta è che essa sia stata

."'r"ù,ì."í#il;jjil I ::|l]"'l-'l i']iiirio è inscindibirmente I assoìta dal cedente; assol-

^-,,,:i.--"'" I co egato, nel meccanismo di debito_credito I ta, deve ritenersi, nel mo-arrlccnlmento, ovvero, I oroorio dell'lVA al fann nho t.E,-,i^ ^.,^^.J^ | ,-^-.^ :- -. , r rnerorr,c;;;ri; li;.'jliH"i:,lli;ill."1'"j,1'l,lli'1":ili.d. I 'Inentoincuiladerrazione
ccE (24), ,i;;*;;;; ; | ;;;#;#il"''X;#:lX"'.",ì:'":"1"T".,^ | viene operata' senza che

",.É'a,'iVÀ'""'ì;ffi: I *;ffi;:::,;'. Íri:':1ilff,î1,','r'.'ll"'' I :.i,:,'llo 
evenri successi.

superiore a quello ca lcola -
vi (25).

,o',".Ànao Ì. ;;;r.J;il; I 
o.tru coe , riscuoterebbe-a'ti-i.l; ;;"ùì';; I ll::'t più arduo, se pos-

;h; ;;;;;;:ì'r;::'.;:, I impono superrore a quelo catcotaro " I s.ibite. è ipotizzare ipotesi

Ma Jal-rnoment"';-h;";;- | ::_::id: ledisposizioni che resotano I di "convivenza" dell.'art.

-".ìi., 2,'i".,""'u"r-,, I I'Tn:': Yl o,1l'.oTr.. chò ormai t'an | 30'ter, comma 2,con l'art.
;,- '"" "''"""':" Y 

,," 
l6,comma 6, ha (in via inrerprerattva) | 6, comrna ó, nel cas._r tlilln vla lnterpretativa) ri- | rrconn"",,,rn it rtirirr^.r; .ròrrà,;^-^ r^r | ^^^-..-:^-, Dìn . , ,

.o.o,.',io 'ìi,,i;;'j"- I l::ffi:|:'l ii''ffjl"o:::':':^'"1^'' I operazioni 82B Ed inrarti,

,;;i;;;';;i ;;,;;;,;;, I ffi;:lj;";;;:::ff;.::T...ffiil1", I xT.::: tl .:.d"",",
come può conciliarsi con

raggiunto da accertamen-

;;.;ì"";;;;;':;;:i,i"li | ;;;;; "'"'"'u''c u'rc comunque vanta 
I ro,derinitivo ad esempio

jl;;;;;i";à;,[;ì;": r suil,esenzione di operazio-

th" ro-u,-,qu"-r""o'iì'."a"nre? potrà forse invece assogget,r,JiJttT;;ffti:Ti:::r::
l'Erario opporre alla richiesta di_restituzione gr".ri" i.rd"t.uibilita dell,lVA sugli acquisti),del cedente presenrara entro i due anni dal aovrebbe resriruire r,rVA al ."ssiÀu.,., p., ot-versamento (ipotesi regolata dal|art. 3o-ter, tenere a sua vorta il rimborso de 'rVA erro-comma l), quale eccezione in senso proprio, ir neamente appricata ru ,uli oponrror-ri, se il .es-fatto che il cessionario ha tjetratto l'imposta/ sionario medesimo l,ha già detrattar L,effetto
Questa e ventualità, che già sembra in 

"rruluto di una tule restituzione sarebbe evidentementeassai difficilmenre iporizzabile stante l'indipen- solo quello di arricchire il .;;;;";
denza delle rispettive situazioni di_debito - cre- s" qu"rt" considerazioni sono corretter si do-dito, pare ancor meno configurabile ner caso ,,rr"bb" .ir".,"." .h" lu.o.,drio.," fàir,u dul-in cui il cessionario abbia detrarto l'rvA, ma r'art.3o.ter,comma 2, abbia moti'o di operarenon l'abbia pagata in via di rivalsa al cedente; solo nel caso delle operazioni BZC, ,iì".,.,.,g"-quest'ultimo infatti si vedrebbe respingere l'i- rebbe così in modo del tutto involuto e indi_stanza di restituzione senza aver o,r".ruà il p"- retto |ambito di appricazione dela norr'a, sen-gamento del nnnndem dal cessionario, con za tuttavia ,u.rr.. iu ,,ru gia ,ir",oui" .ontrarietà
::Í,:l:d_"-1. ktione 

del principio di neutralità ai principi .h. gou"..,url f;,-p"ri" tXf .oell lmpo)ta. Uppure. una volta restiturta I'im-
posta al cedente, potrebbe I'Amministrazione Considerazioniconclusive

'nanzla'a recuperare nei confronti del cessio- Sebbene la nuova disciplina qui oggetto di esa-nario la detrazione operata ex art. 6, comma 6J me abbia il merito cli entrare ín medias res, cer,Anche questa soluzione non appare ragione- cando di risorvere 
'annosa 

questione dei rap-
(2q V. fra le attrc cGF .r,,"". ..,;*--

^.r24J 
,V 

lr" ledlÚe CGL,,aLsa ( l/t4de 23ap.b2AtS,

,. {2c) t cro,senza tele e conto de. falto cne,,A . no" po.rreobe ce-o Idr vdlére ier co,ìf,ont,oel cess,ona.io g, efietioi
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urè se'ltenza oue|è chè r .ootes. soncisce ldIitro al,a resfr.
rU7.o'ìF del cedFnte - resa in tî qrudrZto op qLlèle .rces(to.a',o
freoes mo non e stato pdrle.

126l V supra, spec. nora b.

Coordinamento tra le due norme
Non è facile il coordinamento tra l,art.30-ter
del D.P.R. n.63311972 e l'art. 6, comma 6, del
u.Lgs. n.471l1997. ll dirino di restituzione
dell'lVA non dovuta vantato dal cedente nei
confronti dell'Erario è insc indibilmente
c0tlegato, nel meccanismo di debito_credito
proprio dell'lVA, al fatto che l.Erario, avendo
Incassato l'lVA dal cedente stesso e non
riconoscendone la detrazione al cessionario
soggetto passivo lVA. consequirebbe un
indebito arricchimento, oweio, nell'ottica
della CGE, riscuoterebbe a titolo di IVA un
impofo superiore a quello calcolato
sec0ndo le disposizioni che reqolano
l'imposta. Ma, dal momento chò ormai l,art.
6, comma 6, ha (in via interpretattva)
nc0nosciuto il diritto di detrazione oel
cesstonario, ci si chiede come Dossa
conciliarsi con questo riconoscimenro tr

diritto alla restituzione che comunque vanta
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IVA

porti tra cedenre, cessionario ed Erario in casoql appttcazrone di un'lVA non dovura, deve ri-
conoscersi che - anche alla luce della eiurisnru-
denza Ub - non sembra che rale qu"rtln" pos-
sa.risolversi con regole normative che t"ndtno
a tar rientrare nell'ambito del meccanismo im-positivo anche le ipotesi che, per definizione,
non,vi rientrano, come è appunto il caso in
cul I lmposta sia stata erroneamente applicata
in eccesso. In questo caso, i principi di effetti-
vrta, neutralità e proporzionalità che vengono
appllcari per ricondurre nei suoi corretti aÀbiti
1; 1e;canismo.dell'imposta ev itando anche
I lnoeDrto arricchimento di una delle parti non
possono operare. Probabilmenre Ia sirada più
ragionevole ed equa - sebbene, certamente,

non,più rapida_- da perseguire sarebbe nonquela sostanziale ma quella processuale, rico-
noscendo tinalmenre che, nei casi disciplinati
drtte norme in questione, dei tre rapporti (Era-
rio-.99dente, cedente-cessionario, cessiona_
rio (27)-Erario) debba conoscere il giudice tri-
Durano, e in un unico giudizio in virtir di un li-
rrsconsorzio necessario. E sotto questo profilo
si deve osservare che soprattutto dallagiuri-
sprudenza comunitaria - ma anche taluoita da
quella.interna (28) - vengono lmportantl spun-
tr per rt superamento di quello che è stato iino-
ra sempre visto come il maggiore ostacolo al-
l'accoglimento di una tale ragionevole soluzio-
ne. e ctoe la natura esclusivamente privatistica
del rapporto di rivalsa.

{27) Perlomeno se siîratta di un soggetto passivo lVA. (28) Cfr. Cass. n.24923/2016.
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