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La Corte di Giustizia UE conferma l’illegittimità della mi-
sura delle sanzioni IVA applicate dall’Agenzia e avallate 
dal giudice nazionale 
 

1. Introduzione 

 
Tra i principi fondamentali dell’ordinamento comunitario vi è quello di 
proporzionalità delle sanzioni, in base al quale una sanzione deve essere 
idonea a proteggere un determinato bene giuridico ma, al contempo, non 
deve eccedere la misura strettamente necessaria per ottenere il fine perse-
guito.  
 
Il principio non è sconosciuto nemmeno all’ordinamento italiano, ma la 
Corte costituzionale ha tradizionalmente ritenuto che le sanzioni previste 
dal legislatore possano essere censurate sotto il profilo della proporziona-
lità solamente laddove siano “manifestamente arbitrarie”.  
 
Diversamente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito 
“CGUE”) opera, con riferimento all’IVA , e per mezzo del sopraindicato 
principio di proporzionalità, un sindacato ben più pervasivo sulle scelte 
sanzionatorie compiute dai singoli Stati membri.  
 
Ed infatti, la determinazione delle sanzioni, pur rimessa in linea di 
principio alla discrezionalità del singolo Stato, deve essere operata 
in modo razionale e, quindi, prevedere una cornice edittale che sia 
proporzionata - anche per comparazione - alla gravità della viola-
zione.  
 
Una recente pronuncia, resa dalla CGUE in ambito IVA, ha fornito im-
portanti criteri-guida per comprendere se una sanzione prevista dal diritto 
interno sia conforme o meno al principio di proporzionalità e, dunque, 
legittima secondo il diritto dell’Unione Europea.  
 
Tale pronuncia, sebbene resa in relazione al diritto polacco, è di notevole 
interesse anche per il diritto italiano perché conferma  la contrarietà all’or-
dinamento UE di quelle sanzioni di importo rilevante che l’Agenzia delle 
Entrate continua ad applicare - soprattutto in ambito IVA - a violazioni 
derivanti da meri errori interpretativi che non hanno comportato danno 
per le casse erariali.  
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2. La sentenza della Corte di Giustizia del 15 aprile 2021, C-
935/19 

 
Con la recente pronuncia del 15 aprile 2021, nella  causa C-935/19, la 
CGUE ha statuito che una sanzione pari al 20% dell’IVA indebitamente 
detratta “per errore” dal cessionario non è conforme al principio di pro-
porzionalità. 
 
Il caso affrontato riguardava, in particolare, due soggetti passivi che ave-
vano ritenuto che la cessione di un fabbricato rientrasse nel campo di ap-
plicazione dell’IVA sebbene, secondo il diritto dello Stato membro in que-
stione, cioè la Polonia, l’operazione fosse esente (i.e. imponibile su op-
zione, nel caso non esercitata). Pertanto, il cedente aveva addebitato l’IVA 
tramite l’ordinario meccanismo di rivalsa, versando l’imposta all’Erario, e 
il cessionario l’aveva portata in detrazione per poi domandarne il rimborso 
all’Amministrazione finanziaria.  
 
Ebbene, investita della questione, la CGUE ha sancito che la sanzione del 
20% irrogata al cessionario del fabbricato non era proporzionata alla vio-
lazione, sulla base di due argomenti principali: 

(i) l’assoggettamento dell’operazione ad IVA, pur indebito, deri-
vava pacificamente da un errore che non aveva comportato 
alcun danno per l’Erario; 

(ii) la sanzione prevista dal diritto polacco si applicava nella misura 
indicata tanto in caso di errore di valutazione che non aveva 
dato luogo ad alcuna perdita di gettito fiscale, quanto a situa-
zioni caratterizzate da un’evasione o frode dell’imposta sul va-
lore aggiunto. 
 

La CGUE ha in tal modo dato piena applicazione al principio di propor-
zionalità. Ed infatti, se è vero che la sanzione deve essere proporzionata 
alla gravità del comportamento, allora l’indebita detrazione derivante da 
un errore che non ha causato danno erariale non può subire la stessa san-
zione prevista per l’indebita detrazione che deriva da un’evasione di im-
posta ovvero, a maggior ragione, dalla partecipazione ad una frode. La 
conclusione è che l’ordinamento polacco si palesa contrario al principio di 
proporzionalità, giacché l’applicazione automatica della stessa sanzione 
alle due diverse situazioni non consente di adeguare la misura al caso di 
specie. 
 
La pronuncia è interessante perché conferma che il giudizio di proporzio-
nalità impone di analizzare il contesto complessivo dell’operazione, senza 
guardare “atomisticamente” al singolo episodio (in questo caso di indebita 
detrazione dell’IVA).  
 
 
 



  
 

 

   

3 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

3.  Principio di proporzionalità e sanzioni IVA nel diritto UE 

 
Le statuizioni contenute nella pronuncia in commento sono coerenti con 
l’elaborazione giurisprudenziale operata dalla CGUE in relazione al prin-
cipio di proporzionalità delle sanzioni in materia IVA. Nell’applicare il 
principio, la Corte segue, ormai, uno schema logico-argomentativo collau-
dato, così riassumibile:  

(i) gli Stati membri hanno facoltà di adottare le misure che riten-
gono più idonee a garantire l’esatta riscossione dell’IVA e 
scongiurare le evasioni; pur tuttavia, devono esercitare tale fa-
coltà; 

(ii) nel rispetto dei principi del diritto comunitario e, quindi, anche 
del principio di proporzionalità, con la conseguenza che sono 
legittime;  

(iii) le sole sanzioni idonee a garantire la realizzazione dell’obiet-
tivo perseguito ma, al contempo,  

(iv) che non eccedono quanto necessario per raggiungerlo.  

 
Sulla base del suindicato test, i giudici comunitari hanno escluso a più ri-
prese la legittimità dell’applicazione di sanzioni IVA commisurate e pros-
sime all’imposta a fattispecie che si caratterizzavano per l’assenza di un 
danno all’Erario.  

 
A titolo esemplificativo, nel caso “Farkas” (C-564/15) la CGUE ha rite-
nuto che l’irrogazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dell’IVA 
detratta dal cessionario, benché in astratto idonea a raggiungere l’obiettivo 
di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta, non fosse “proporzionata” 
laddove la condotta sanzionata non avesse causato alcuna perdita di gettito 
e fosse esclusa la presenza di una frode IVA.  
 
La stessa CGUE è arrivata a conclusioni analoghe nel caso “EN.SA.” (C-
712/17), nel quale, pur a fronte di un’indebita detrazione che traeva ori-
gine da un fatto commesso con dolo “extrafiscale”, la CGUE ha escluso 
la legittimità della sanzione proporzionale applicata sul presupposto che 
l’IVA indebitamente detratta sulle operazioni passive inesistenti trovava 
comunque contropartita nell’IVA versata in relazione ad operazioni attive 
pure inesistenti. Di conseguenza, l’illecito commesso per finalità extrafi-
scali, e che non aveva arrecato alcun danno per l’Erario, non poteva legit-
timare l’applicazione di una sanzione di ammontare corrispondente all’im-
posta indebitamente detratta. 
 

4. Principio di proporzionalità e (il)legittimità dell’attuale giuri-

sprudenza sull’applicazione di talune sanzioni IVA nell’ordi-

namento interno  

 
Alla luce della giurisprudenza della CGUE è oramai chiaro che gli Stati 
membri non possono: 
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(i) punire con sanzioni proporzionali e prossime all’importo dell’im-
posta violazioni della normativa IVA che non abbiano arrecato 
danno per l’Erario; 

(ii) prevedere l’applicazione della medesima sanzione tanto per viola-
zioni che abbiano  comportato un’evasione o comunque un danno 
per l’Erario, quanto per violazioni che non l’abbiano comportato. 

 
Guardando all’ordinamento italiano ed all’attuale interpretazione che ne 
offrono la giurisprudenza di merito e di legittimità, la più evidente vio-
lazione del principio di proporzionalità di matrice UE si ha con riguardo 
alle sanzioni applicate a chi abbia indebitamente detratto l’IVA su 
operazioni non imponibili, esenti o fuori campo, allorché quella 
stessa imposta sia stata versata all’Erario dal cedente o prestatore.  
 
Sebbene il legislatore – in perfetta aderenza al menzionato principio di 
proporzionalità delle sanzioni – abbia recentemente introdotto un corret-
tivo nella seconda parte dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997 volto 
a sanzionare in modo formale (tra 250 a 10.000 euro) i casi in cui sia veri-
ficato che, per effetto del versamento dell’imposta da parte del fornitore, 
l’indebita detrazione non ha cagionato alcun danno per l’Erario1, la Cassa-
zione, con un’interpretazione (quantomeno) opinabile, continua ad im-
porre l’applicazione di sanzioni proporzionali pari, nel minimo edittale, al 
112,5% dell’imposta indebitamente detratta. 
 
La sentenza segnalata conferma che il profilo sanzionatorio di tali accer-
tamenti IVA emessi dall’Agenzia delle Entrate si pone in evidente contra-
sto con il principio di proporzionalità, come interpretato ed applicato dalla 
CGUE. L’adeguata valorizzazione di tale principio e della sua potenziale 
violazione ad opera dell’atto impositivo è onere del difensore, che potrà 
rilevarlo fin dalla fase di accertamento e dovrà farlo nella successiva, even-
tuale, fase contenziosa. Ancora una volta, dunque, se è vero che i principi 
elaborati dalla CGUE offrono frecce importanti, spetta poi al difensore 
tendere adeguatamente l’arco e garantire che le stesse centrino il bersaglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⎯⎯ 
1 Con ciò s’intende il caso dell’IVA applicata ad operazioni esenti, non imponibili o “fuori campo”, 
laddove il cedente abbia comunque versato l’imposta erroneamente applicata. L’applicabilità della 
disposizione è esclusa nei casi di frode fiscale. 
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