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La contestazione di fatture soggettivamente inesistenti e 
la difesa tra diritto tributario e diritto penale  
 

1. Introduzione 

 
La giurisprudenza di legittimità è spesso chiamata a pronunciarsi, tanto 
sotto il profilo tributario, quanto sotto il profilo penale, sulla tematica 
dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Come noto, l’art. 2 
del d.lgs. 74/2000 stabilisce che “1. È punito con la reclusione da quattro a otto 
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi 
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni 
relative a dette imposte elementi passivi fittizi”. 
 
Il trattamento riservato in sede tributaria e penale a questo fenomeno non 
appare, tuttavia, omogeneo: la giurisprudenza penale considera rilevante ai 
fini del reato di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti (art. 2, d.lgs. 74/2000) “ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e 
la sua espressione documentale”, anche se, come nel caso della soggettiva ine-
sistenza, tale divergenza riguarda “solamente” l’indicazione della parte che 
ha ceduto il bene o prestato il servizio (diversa da quella che ha emesso la 
fattura), a fronte di operazioni realmente rese e a fronte di un prezzo real-
mente pagato per le stesse (così, ad es. la recente sentenza Cass. pen 
12.2.2021, n. 5608). 
 
L’effetto distorsivo è quello di ritenere responsabili del reato fiscale i 
clienti finali che hanno realmente acquistato e pagato i beni o i servizi, e 
ciò anche nei casi, non rari,  nei quali i loro fornitori si trovano a valle di 
una catena più o meno lunga che, a monte, ha consentito una evasione 
IVA a terzi (ad esempio nelle cc.dd. “frodi carosello”). 
 

2. Cos’è la soggettiva inesistenza 

 
Si ha “soggettiva inesistenza” quando l’operazione si è realizzata, ma tra 
soggetti diversi da quelli che appaiono cartolarmente. Vediamo come.  
Il bene è fatturato da “A” a “B”, ma il reale fornitore è “X”. 
“B” paga il corrispettivo fatturato da “A” e subisce la relativa rivalsa IVA, senza 
(normalmente) alcuna retrocessione di denaro. Dove sta la frode?  Perché “B”, laddove 
consapevole, acquista da “A” anziché dal reale cedente “X”? 
Nelle ipotesi di scuola normalmente “A” è una società cartiera, un mero 
interposto, che acquista il bene senza versare l’IVA ad “X” (mediante 
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acquisto intra-UE, registrato in reverse charge, o, ancora, con emissione di 
lettera d’intento) ma incassandola da “B”, cui l’addebita in rivalsa. 
Quell’IVA, addebitata in rivalsa a “B”, non viene versata all’Erario perché 
funzionale a che “A” possa cedere a “B” ad un prezzo inferiore rispetto a 
quanto pagato nel suo precedente acquisto  presso “X”, primo anello della 
catena e reale cedente.  
Banalizziamo con un esempio: “A” acquista da “X” (fornitore Intra-UE) 
a 100, più 22 di IVA. In ragione del meccanismo di assolvimento dell’IVA 
relativa agli acquisti intracomunitari , “A” versa ad “X” i 100 di corrispet-
tivo e, integrata la fattura, iscrive 22 di IVA sia a debito che a credito, con 
l’effetto neutro previsto per il regime degli acquisti intracomunitari (con 
“X” cedente nazionale, lo stesso risultato è conseguito mediante l’utilizzo 
delle cc.dd. “lettere d’intento” mediante le quali “A”, fingendosi esporta-
tore abituale, chiede ad “X” di emettere fattura senza addebito dell’impo-
sta).  
Al momento della seconda cessione, “A” vende a “B” quello stesso bene 
a 90, più IVA. “A” sta vendendo sottocosto, ma riceve da “B” 90 + 19,8, 
ossia il  22% di IVA sul corrispettivo, che viene addebitata in rivalsa. A 
questo punto, “A” non versa l’IVA - i 19,8 - all’Erario, con il risultato che 
pur avendo venduto sottocosto ottiene comunque un beneficio econo-
mico di 9,8 che deriva dalla circostanza che aveva acquistato a 100, IVA  
esclusa, e rivende a 109,8, IVA inclusa. 
 
Il vantaggio economico conseguito da “A” prima di sparire – normal-
mente dopo pochi mesi, raramente entro un paio d’anni - consiste nella 
sua evasione dell’IVA. L’acquirente “B”, per contro, ha pagato il bene 90 
invece di 100 e subito una rivalsa IVA (che per lui costituisce un credito) 
di 19,8. Ai fini delle imposte dirette deduce 90, ai fini IVA detrae 19,8. 
 
E allora, dov’è il vantaggio fiscale per “B”?  
 
Tale vantaggio, evidentemente, non esiste. “B” partecipa all’operazione 
per ottenerne un vantaggio commerciale (e non fiscale): potrà affac-
ciarsi sul mercato offrendo quel bene sottocosto o, comunque, traendone 
un maggior profitto rispetto al concorrente che lo abbia acquistato a 100 
(suo reale valore). 
 
Benché accomunate nella definizione normativa1,  le operazioni oggetti-
vamente e soggettivamente inesistenti coprono dunque una casi-
stica assai diversa, il cui movente non è sovrapponibile (l’uno è fi-
scale, l’altro è commerciale). 
 
 

⎯⎯ 
1 In proposito si veda l’art. 1 del d.lgs. 74/2000: “1. Ai fini del presente decreto legislativo: a) per "fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo 
in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano 
i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a 
soggetti diversi da quelli effettivi”. 
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3. I principi stabiliti sul fronte tributario 

 
Tale profonda differenza è stata colta dal legislatore tributario con riferi-
mento alle imposte dirette. L’art. 8 del d.l. 16/2012 e la successiva inter-
pretazione che ne ha dato l’Agenzia delle Entrate2  hanno, infatti, defini-
tivamente escluso la possibilità di recuperare a tassazione il costo 
che si riferisca a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 
La ragione è semplice, e deriva da quanto innanzi evidenziato: benché l’ac-
quisto (e la relativa documentazione contabile) riferiscano la cessione ad 
“A” anziché a “X”, i beni sono stati realmente acquistati e il corrispettivo 
è stato effettivamente pagato da “B”. Sicché quest’ultimo, al di là del dato 
formale, può dedurre il costo.  
 
Ai fini IVA non esiste una norma corrispondente a quella introdotta per 
le dirette. Spinta dall’esigenza di salvaguardare una risorsa UE, la giuri-
sprudenza si è mostrata ben più severa, sotto il profilo fiscale, nel trattare 
le corrispondenti fattispecie. E’, infatti, giurisprudenza ormai consolidata 
della Corte di Giustizia UE e del giudice nazionale che laddove “B” sapeva 
o poteva avvedersi di agevolare, con il proprio acquisto, la frode IVA rea-
lizzata da “A”, l’evasore, la responsabilità per l’imposta mai versata si 
estende anche a “B”. Che tale imposta non sia un debito proprio di “B”, 
emerge dall’art. 60 bis del d.p.r. 633/1972. Con riguardo a determinati set-
tori merceologici più sensibili a tali frodi, e al ricorrere di determinate con-
dizioni (acquisto con corrispettivo al di sotto del valore di mercato, feno-
meno tipico della soggettiva inesistenza), tale disposizione qualifica infatti 
“B” quale responsabile in solido per l’imposta insieme, evidentemente, 
all’inafferrabile “A” che si sarà, nelle more, quasi sempre estinto.  
 
Sul fronte tributario, in sintesi, è riconosciuto che chi utilizza la fattura 
non ha evaso alcuna imposta, e l’amministrazione finanziaria può chia-
marlo a rispondere del debito IVA formatosi in capo alla “cartiera” per 
non avere vigilato correttamente sul proprio fornitore e aver così “agevo-
lato” l’evasione dell’IVA. Laddove l’Amministrazione individui e alleghi 
(meri) indizi dell’esistenza di una frode IVA, spetterà al contribuente 
dimostrare che, in base alle circostanze di fatto e alle modalità dell’acqui-
sto, non sapeva né avrebbe potuto avvedersi di partecipare ad una frode 
IVA (Cass. sez. trib. 17.8.2021, n. 22969). 
 

4. Il fronte penale 

 
Se questo vale sotto un profilo tributario, che accade sul fronte penale? 
La risposta sembrerebbe scontata. Tornando all’esempio, “B” ha ricevuto 
fattura recante un’IVA di 19,8 da “A”, ha subito la relativa rivalsa e de-
tratto – nelle liquidazioni periodiche e nella successiva dichiarazione – 
quello stesso importo di 19,8. 

⎯⎯ 
2 In particolare, si veda la Circ. n. 32/E del 3 agosto 2012, par. "2.3. Riflessi della norma in tema di 
fatture soggettivamente inesistenti". 
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Se questo è il quadro, “B” non ha certo agito al fine di evadere l’im-
posta sul valore aggiunto, come espressamente richiesto dall’art. 2 
del d.lgs. 74/2000 al fine di attribuire rilevanza penale alla condotta. 
Come innanzi indicato, l’imposta è stata evasa da “A”, mentre “B” ha 
agito per ottenere un vantaggio commerciale, finalità non ricom-
presa nell’art. 2 del d.lgs. 74/2000. 
 
Ed allora, perché la giurisprudenza di legittimità chiamata a giudicare “B” 
lo ritiene colpevole del reato ex art. 2 del d.lgs. 74/2000? 
 
La Cassazione avalla la rilevanza penale della soggettiva inesistenza 
affermando che “[per] orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità 
(…), nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti 
(…) il dolo è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichia-
razione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fat-
turazione del corrispettivo versato dall’emittente, conseguendo in tal modo un indebito 
vantaggio fiscale in quanto l’IVA versata dall’utilizzatore della fattura non è stata 
pagata dall’esecutore della prestazione medesima”3.  
 
Il fondamento di questa tralatizia impostazione è certamente contestabile. 
E’ evidente che, sulla base di tale affermazione, l’acquirente risponde del 
reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000 non per aver beneficiato di una 
evasione di imposta, ma per avere partecipato come ultimo anello della 
catena ad una operazione nella quale l’evasione di imposta è stata realizzata 
da terzi. Si tratta di un dolo più vicino al “fine di consentire a terzi l’evasione”, 
previsto però solamente per la diversa fattispecie di emissione di fatture 
per operazioni inesistenti ex art. 8 dello stesso d.lgs. 74/2000 e, pertanto, 
certamente non applicabile all’acquirente finale che in questa fattispecie 
non emette alcuna fattura.  
 

5. La difesa delle imprese esposte al rischio di contestazioni 

 
Ed allora, l’auspicio è che l’attuale giurisprudenza penale si fermi a riflet-
tere sull’attuale normativa, distinguendo le fattispecie dell’oggettiva dalla 
soggettiva inesistenza. Sebbene accomunate nella definizione normativa 
recata dall’art. 1 del d.lgs. 74/2000, le due tipologie d’operazione (con le 
loro mille, evolute, varianti) incarnano fenomeni e gradi di consapevolezza 
assai diversi.  
 
L’interpretazione ad oggi proposta espone le imprese ed i loro rappresen-
tanti al rischio di contestazioni, anche penali, quali acquirenti di beni o 
servizi (realmente goduti) da fornitori che, ex post, magari a distanza di 
tempo, si rivelino essere il terminale di una frode.  
 
Ed allora, è fondamentale che l’impresa acquirente si ponga in una posi-
zione di forza rispetto alla eventuale contestazione: in via preventiva, con 
il tracciamento dei pagamenti e, più in generale, la messa in campo di 

⎯⎯ 
3 In proposito, si veda Cass. 11/5/2020, n. 14221, e di identico tenore Cass. 18/2/2021, n. 17400. 
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sistemi di compliance fiscale finalizzati al monitoraggio dei pro-
cessi di selezione dei fornitori e acquisto delle merci e dei servizi; in 
caso di contestazione, invece, con l’opportuno coordinamento delle 
difese sul versante tributario e penale, affinché, ad esempio, l’adesione 
o il contenzioso fiscale valorizzino adeguatamente che la natura dell’even-
tuale responsabilità dell’acquirente non è per una evasione propria, bensì 
altrui. 
La sintesi è che, sebbene l’attuale giurisprudenza rappresenti una monta-
gna da scalare, ciò non deve scoraggiare chi, per disavventura, si trovi nello 
scomodo ruolo di “B”: la salita è certamente ardua, ma con i giusti presidi 
nella fase preventiva e la giusta guida nella successiva fase di accertamento 
ed indagine si può, comunque, arrivare in cima e godersi, sereni, il sentiero 
impervio. 
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