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La Cassazione conferma un rapporto conflittuale con le 
(nuove) disposizioni in materia di accertamento IVA e i 
principii di proporzionalità ed effettività  
 

1. Introduzione 

 
Con la recente sentenza del 21 aprile 2021, n. 10439, la Cassazione modi-
fica, ancora una volta, nell’arco di poco più di un triennio, la propria posi-
zione sul contenuto e gli effetti della norma, introdotta sul finire del 20171, 
in base alla quale, a fronte di un accertamento IVA, “(…) in caso di applica-
zione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal ce-
dente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione 
(…) l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa 
compresa fra 250 euro e 10.000 euro” (art. 6, comma 6 del d.p.r. 471/1997).  
 
Secondo tale ultima interpretazione della Corte, il diritto alla detrazione 
che rimarrebbe “fermo” per il cessionario/committente (il “Cliente”), 
non sarebbe quello dell'IVA indebitamente fatturata (per eccesso) dal ce-
dente/prestatore (il “Fornitore”), come pareva pacifico a seguito del ci-
tato intervento normativo del 2017, bensì quello dell'IVA effettivamente 
dovuta per l'operazione in parola.  
 
Si tratta di una lettura sostanzialmente abrogativa, derivante da un’opina-
bile  interpretazione della natura della disposizione interna e dei principii 
stabiliti dalla giurisprudenza UE a situazioni nelle quali la conclamata as-
senza di danno erariale farebbe propendere per una rapida ed agile solu-
zione delle contestazioni, della quale si avvantaggerebbero, per primi, gli 
stessi giudici e l’Amministrazione finanziaria. 
 

2. La funzione della norma e la lettura della Cassazione: un rap-
porto recente, eppure già tormentato 

 
Come noto e pacifico sulla base della Direttiva IVA e della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia, a fronte di contestazioni relative alla mancata ap-
plicazione dell’imposta o all’indebita applicazione della stessa, il sistema 
deve necessariamente prevedere meccanismi di ripristino della neutralità 
dell’IVA a favore del soggetto accertato. In proposito, e con riferimento 
alle contestazioni d’indebita detrazione dell’imposta, l’art. 30 ter del d.p.r. 
633/1972 - introdotto dalla l. 20 novembre 2017, n. 167 - ha 

⎯⎯ 
1 Art. 1, comma 935, l. 27 dicembre 2017, n. 205 
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definitivamente chiarito (e, finalmente procedimentalizzato) l’azione che 
spetta al Fornitore che abbia restituito l’imposta indebitamente applicata 
al Cliente, la cui detrazione sia stata in precedenza rettificata dall’Ammini-
strazione finanziaria. Il suindicato fornitore avrà infatti 24 mesi, dal mo-
mento della restituzione dell’imposta alla sua controparte, per agire con 
azione di rimborso nei confronti dell’Amministrazione. Di fatto, in con-
formità ai principi comunitari che regolano l’IVA, e laddove il sistema fun-
zioni senza intoppi, l’Amministrazione finanziaria 

- il giorno 1 recupera dal Cliente l’imposta indebitamente detratta  
- il giorno 2 restituisce tale imposta  al Fornitore (che, nottetempo, 

tra il giorno 1 ed il 2 l’ha, a sua volta, restituita al Cliente per poi 
chiederla a rimborso).  

 
Per ovviare all’evidente aggravio di costi e tempi, il legislatore ha quindi 
modificato l’art. 6, comma 6 del d.lgs. 471/1997. La richiamata modifica 
prevede, nella sostanza, che laddove il Fornitore abbia versato all’Erario 
l’imposta indebitamente applicata all’operazione in verifica, l’Agenzia delle 
Entrate applicherà al Cliente una sanzione formale (vista l’assenza di 
danno erariale), “fermo restando il diritto alla detrazione dell’imposta”.  
 
La norma ha una funzione chiara ed immediata: confermata l’antigiuridi-
cità del comportamento, che viene infatti sanzionato, compensa il debito 
relativo all’imposta evitando così il doppio passaggio (giorno 1/giorno 2) 
innanzi evidenziato, con grande risparmio di tempi e costi nella realizza-
zione del necessario (e obbligatorio) ripristino della neutralità dell’imposta. 
Peraltro tale meccanismo, per espressa previsione, può operare solo nel 
caso in cui il versamento non sia avvenuto nell’ambito di un contesto di 
frode fiscale, a conferma che i casi inclusi nel campo di operatività del 
meccanismo di semplificazione si caratterizzano per l’assenza di rischi per 
le casse erariali. 
 
Tale soluzione non è piaciuta, fin da principio, alla Suprema Corte. Le 
sentenze ad oggi emesse presentano unicamente due costanti. 
 
La prima è l’interpretazione restrittiva dell’oggetto della norma: ap-
profittando di un’imprecisa formulazione della stessa, la Cassazione ha fi-
nora ritenuto che la disposizione possa applicarsi alle sole contestazioni 
aventi ad oggetto differenziali di aliquota (i.e. il cessionario si è visto ap-
plicare ed ha detratto l’imposta con una aliquota superiore a quella che i 
verificatori hanno ritenuto applicabile), e non agli altri casi d’indebita ap-
plicazione dell’imposta a fattispecie esenti, non imponibili, “fuori campo”.  
 
Tale lettura restrittiva appare  forzata. Se guardiamo al già menzionato art. 
30 ter del d.p.r. 633/1972, e ragioniamo sugli evidenti rapporti tra le due 
disposizioni, poiché il rimborso al Fornitore spetta in ogni caso d’indebita 
applicazione dell’imposta, non si comprende perché l’art. 6, comma 6,  do-
vrebbe applicarsi, invece, ai soli differenziali di aliquota (Cass. 
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24289/2020)2. La norma ha, infatti, natura procedurale, di semplificazione, 
ed ha la stessa portata “oggettiva” dell’art. 30 ter innanzi menzionato. 
 
L’altra costante è che, sia pur con l’invasivo limite appena descritto, la di-
sposizione si applica senza dubbio con riguardo alla sanzione ivi prevista.  
Lasciando da parte l’ambito “oggettivo”, con le sentenze 24001/20183 e 
14179/2019 la Corte aveva offerto una lettura ulteriormente restrittiva, 
ritenendo che, anche in presenza di contestazioni basate sul predetto dif-
ferenziale d’aliquota, la conferma del diritto alla detrazione potesse valere 
solo pro futuro, trattandosi della modifica (ed è qui l’errore) di un “diritto 
sostanziale” prima escluso. 
 
A seguito di tale sentenza, il legislatore è nuovamente intervenuto4 per 
chiarire, in modo tempestivo, con l’aggiunta di un capoverso al menzio-
nato art. 1, comma 935 l. 205/2017, che “le disposizioni di cui al presente comma 
si applicano anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge”. 
A seguito dell’indicato intervento, la Cassazione ha dovuto, giocoforza,  
rivedere la propria posizione, affermando (sempre limitatamente ai diffe-
renziali di aliquota) che l’avvenuto esercizio della detrazione andasse con-
fermato anche con riguardo alle fattispecie pregresse, per le quali fossero 
ancora pendenti i relativi accertamenti/giudizi (Cass. 23817 e 
23818/2020). 
 
Questo, fino al colpo di scena dell’aprile 2021. 
 

3. La “Caporetto” del recente baluardo ai principi di neutralità, 
proporzionalità ed effettività messo in campo dal legislatore 
interno: Cass. 21 aprile 2021, n. 10439 

 
Con la sentenza del 21 aprile 2021, n. 10439, la Cassazione ha alzato il 
livello dello scontro teorizzando  una vera e propria abrogazione implicita 
del capoverso dell’art. 6, comma 6 del d.lgs. 471/1997 che, al ricorrere 
delle condizioni ivi esplicitate, tiene fermo il diritto alla detrazione. 
 
Dopo aver ricostruito ordinatamente le modifiche normative susseguitesi 
sul tema, ed aver riconosciuto che: 
i) la “conferma” del diritto alla detrazione aveva trovato una prima 

compiuta applicazione da parte della stessa Corte (ord. 28 ottobre 
2020, n. 23817), seppur limitata al caso della applicazione di una 
maggiore aliquota; 

ii) tale “conferma” sembrava trovare riscontro nel dato letterale della 
norma; 

iii) la “conferma” della detrazione pareva avallata anche dal dato logico-
sistematico, poiché l'approvazione della disposizione legislativa d’in-
terpretazione autentica, che ha sancito la retroattività della 

⎯⎯ 
2 Si veda in proposito l’articolo disponibile qui.  
3 Si veda in proposito l’articolo disponibile qui. 
4 Art. 6, comma 3 bis del d.l. 30/4/2019, n. 34. 

https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/28110810/Giurisprudenza_Cass.-24289-2020_Indetraibilita-dellIVA.pdf
https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/28110800/Giurisprudenza_Cass.-24001-2018_Efficacia-temporale.pdf
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disposizione, non avrebbe avuto alcun senso se riferita alla sola san-
zione formale (applicandosi, alle sanzioni, il principio generale del 
favor rei); 

iv) la conferma rispondeva anche ad esigenze di economicità, efficienza 
e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, e ciò senza 
comportare alcun danno per l'Erario poiché espressamente subor-
dinata alla verifica del versamento dell'imposta da parte del Forni-
tore,  

la Corte, sorprendentemente, conclude che “2.5. Tale tesi interpretativa, tut-
tavia, si pone in contrasto con la Direttiva (…), così come costantemente interpretata 
dalla Corte di Giustizia, secondo cui, benché il diritto a detrazione dell'IVA costituisce 
parte integrante del meccanismo dell'imposta, il suo esercizio è limitato alle sole imposte 
dovute e non può essere esteso all'IVA indebitamente versata a monte, per cui non si 
estende all'imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta sulla fattura (…)”.  
 
In conclusione, la Cassazione afferma che poiché il giudice nazionale è 
tenuto ad interpretare il diritto interno alla luce del testo e della finalità 
della Direttiva IVA, il diritto alla detrazione non può che essere confer-
mato nella sola misura in cui l’aliquota era stata correttamente applicata.  
Considerato che la parte di aliquota correttamente applicata non è (mai) 
oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’ef-
fetto pratico determinato dalla pronuncia è che la norma deve ritenersi 
implicitamente abrogata nella parte in cui “conferma” il diritto alla 
detrazione quand’anche esercitato a fronte di un’indebita applica-
zione dell’imposta.  
 

4. La posizione della Corte non riflette correttamente né il si-
stema dell’IVA, né l’interpretazione dell’evocata giurispru-
denza della Corte di Giustizia 

 
La posizione della Corte rischia di vanificare ulteriormente gli apprezzabili 
effetti di una disposizione di rara visione ed intelligenza, la cui finalità è 
stata disattesa e male interpretata dalla giurisprudenza che, ad oggi, ne ha 
testato la compatibilità con la Direttiva e la giurisprudenza della Corte di 
Giustizia. Tale test ha preso le mosse da un presupposto chiaramente er-
rato, ossia che la norma intendesse confermare la legittimità della detra-
zione seppur riferita ad un’imposta indebitamente applicata.  
 
Nulla di tutto ciò. Quella detrazione è illegittima, ed è infatti sanzionata.  
 
Ed allora, l’opzione di tenere fermo il diritto alla detrazione, non è altro 
che una modalità “procedurale” per realizzare il risultato (questo sì, impo-
sto dalla Direttiva e dalla Corte di Giustizia) di ripristino, collegato alla 
contestazione, della violata neutralità dell’imposta. Nel modo più rapido 
ed efficace possibile, così da soddisfare anche i principi di proporzionalità 
ed effettività. 
 
A riprova, il ragionamento della Cassazione pecca nella successione logica 
degli argomenti: ed infatti, se è vero e innegabile che la Corte di Giustizia 
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afferma in modo costante che “(…) l’esercizio del diritto alla detrazione è limi-
tato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un’operazione 
soggetta all’Iva o versate in quanto dovute”5 è altrettanto vero che in assenza di 
frodi o evasione dell’imposta lo stesso Giudice europeo afferma, con de-
cisione, che alla contestazione d’indebita applicazione dell’IVA deve ne-
cessariamente seguire una restituzione della stessa, pena la lesione dei prin-
cipi di neutralità, proporzionalità ed effettività che reggono l’imposta.  
 
Quanto alle modalità della necessaria restituzione, ed è questo il punto, la 
Corte di Giustizia ha sempre affermato che “in mancanza di una disciplina 
dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù 
del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, stabilire le modalità proce-
durali intese a garantire la tutela dei diritti riconosciuti (sicchè …) gli Stati membri 
devono prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto 
acquirente di recuperare l’imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il 
principio di effettività”6. Il ragionamento torna così al punto di partenza, alla 
domanda che la Cassazione avrebbe dovuto porsi, e non si è invece posta, 
sulla “natura” della previsione contenuta nell’art. 6, comma 6 del d.lgs. 
471/1997. 
 
Ed infatti, con l’espressa esclusione delle frodi IVA, e dei casi di evasione 
dell’imposta, la locuzione “fermo restando il diritto alla detrazione” costituisce 
unicamente una alternativa “procedurale” alla doppia azione di rimborso 
(civilistica e tributaria), mirando ad ottenere il medesimo risultato di 
quest’ultima ma in modo istantaneo, già in fase di verifica, con grande ri-
sparmio di tempo, denaro, risorse pubbliche. 
 
L’errore della Suprema Corte è quindi di guardare alla singola norma ed al 
singolo accadimento senza ricondurli a “sistema”. Se lo avesse fatto, 
avrebbe facilmente riscontrato che sanzionare l’operato del Cliente, “fermo 
restando il diritto alla detrazione”, non significa validare un comportamento 
vietato dalla Direttiva (diversamente non vi sarebbe stata sanzione), bensì 
esercitare la libertà garantita al legislatore dello Stato dalla Direttiva stessa 
di “prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessarie a consentire all’acqui-
rente di recuperare l’imposta indebitamente fatturata”, così da garantire il rispetto 
dei principi di neutralità, proporzionalità ed effettività. A ben vedere, 
nelle decisioni richiamate dalla Suprema Corte, il Giudice europeo ha sem-
pre affermato che la doppia azione di rimborso (se effettivamente esercita-
bile, e se destinata a successo) “non è incompatibile” con detti principi… Non 
ha mai escluso, invece, che lo siano anche altre e diverse modalità finaliz-
zate allo stesso risultato, la cui individuazione è lasciata, come detto, all’au-
tonomia dei singoli Stati. Autonomia che lo Stato italiano ha evidente-
mente inteso esercitare con il procedimento di recupero “istantaneo” pre-
visto dall’art. 6, comma 6, la cui legittimità e piena compatibilità con la 
Direttiva e la giurisprudenza unionale sono, a nostro avviso, innegabili. 
 

⎯⎯ 
5 Si veda, in via esemplificativa, C-564/15, Farkas, parr. 47, 48, 49). 
6 Sempre Farkas, C-564/15, parr. 50, 51, 52. 
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5. Conclusioni 

 
Usando una metafora “calcistica”, l’insegnamento che è dato trarre dalla  
posizione della Suprema Corte è che:  
i) non bisogna mai dare nulla per scontato, neanche quando il legisla-

tore – nella metafora, indubbiamente, il top player - indossa la stessa 
maglia del contribuente; 

ii) non ci si deve abbattere di fronte all’evidente errore arbitrale (i.e. 
della Cassazione), cercando invece di individuare il fondamento ul-
timo dell’errore stesso e facendo il possibile perché non si ripeta, 
quando toccherà a noi giocare la partita; 

iii) non si deve perdere la speranza che la linearità di ragionamento in-
duca l’arbitro a utilizzare la VAR, e tornare così sulle proprie prece-
denti decisioni mutando l’attuale orientamento ingiustificatamente 
restrittivo e non conforme al diritto.  

 
Tanto da giocatori, quanto da tifosi, è l’auspicio col quale ci piace conclu-
dere. 
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