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Transazione e (autonoma) rilevanza ai fini IVA in alcune 
recenti posizioni dell’Agenzia delle Entrate 

 

1. Introduzione 

 
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, generalmente condiviso, era 
che l’individuazione del trattamento fiscale di un accordo transattivo 
(IVA/registro) richiedesse un’analisi del suo contenuto e, in particolare, 
della funzione economica (corrispettiva/risarcitoria) soddisfatta per 
mezzo delle somme riconosciute con la transazione.  
In quest’ottica, l’accordo transattivo finalizzato a definire rapporti giuri-
dici intercorrenti tra le parti assumeva il trattamento tributario applicato 
o applicabile ai rapporti “sottostanti”, definiti con la transazione. Diversa-
mente, in caso di accordo finalizzato a costituire rapporti giuridici 
nuovi, lo stesso dava luogo a operazioni da valutare autonomamente ai 
fini dell’applicazione dell’IVA o del registro. 
 
Senonché, tale quadro interpretativo, generalmente condiviso, è oggi po-
sto in discussione da alcune recenti risposte ad interpelli pubblicate 
dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2021. Le stesse affermano che la 
rinuncia ad una lite attuale o potenziale, causa ed effetto della transa-
zione, costituirebbe un’ autonoma prestazione rilevante ai fini IVA, da 
inquadrare tra “(…) le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (…) in genere da 
obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”1.  
Tale ricostruzione finisce con l’attribuire un’autonoma rilevanza IVA alla 
transazione, indipendentemente da un’analisi del contenuto e della fun-
zione dell’accordo stesso.  
 
L’indicata  posizione ha suscitato un immediato e vivace dibattito, espo-
nendo al rischio di accertamento chi una transazione l’abbia già conclusa 
e all’interrogativo su quale trattamento applicare chi stia pensando di con-
cluderla.  
 
Di seguito si proverà a fare il punto su una situazione complessa, rispetto 
alla quale l’unico attuale rimedio è una gestione consapevole della forma e 
del contenuto dell’accordo transattivo. 
 

⎯⎯ 
1 Si veda ultimo capoverso dell’art. 3, comma 1, d.P.R. 633/1972. 
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2. Accordi transattivi che si limitano a definire rapporti giuridici 
preesistenti  e accordi che ne creano (anche) di nuovi: tratta-
mento fiscale   

 
La disposizione del codice civile relativa al contratto di transazione (art. 
1965 c.c.) prevede che “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi 
reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che 
può sorgere tra loro”. Il comma 2 precisa che “con le reciproche concessioni si pos-
sono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato 
oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.  
La suindicata distinzione identifica, rispettivamente, la transazione “di-
chiarativa” e quella “novativa”. 
 
La transazione “dichiarativa” prevede una reciproca rinuncia (totale o 
parziale) alle pretese originarie alla base della lite (potenziale o attuale) pre-
venuta dalla transazione o cui la stessa pone fine. L’interpretazione ampia-
mente e storicamente prevalente è che il suo trattamento fiscale (ad IVA 
o registro) discenda da quello del rapporto che la stessa intende definire.  
In particolare, laddove la somma sia corrisposta a fronte di un (parziale) 
accoglimento di una richiesta risarcitoria, la relativa corresponsione sarà 
esclusa da IVA in applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/19722. Lo 
stesso avverrà nei casi in cui la stessa rappresenti una mera retrocessione 
di denaro che fa seguito al pagamento di un “indebito”, fattispecie 
anch’essa fuori campo IVA ex art. 2 del d.P.R. n. 633/19723.  
 
L’accordo transattivo sarebbe, invece, rilevante IVA quando la somma og-
getto dell’accordo venga corrisposta dal cliente al fornitore a tacitazione 
di una richiesta relativa a maggiori compensi pretesi dal secondo nei con-
fronti del primo. Anche in tale ipotesi, e seguendo la tesi prevalente, il 
presupposto per l’imponibilità delle somme riconosciute dalla transazione 
non troverebbe la propria fonte nell’accordo transattivo, bensì nella ces-
sione o prestazione, rilevante ai fini IVA, dalla quale originava la contro-
versia successivamente transatta. 
 
La transazione “novativa” prevede, invece, anche la costituzione, modi-
ficazione o estinzione di rapporti giuridici diversi ed autonomi rispetto a 
quello oggetto della lite prevenuta o transatta. Nelle transazioni “novative” 
è, pertanto, possibile che emergano operazioni autonomamente rilevanti 
ai fini IVA, laddove i rapporti giuridici generati dalla transazione integrino 
cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti ai sensi degli artt. 2 e 3 del 
d.P.R. n. 633/1972.  
  

⎯⎯ 
2 Ed infatti, secondo il primo comma dell’art. 15 d.P.R. n, 633/1972, “non concorrono a formare la base 
imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempi-
mento degli obblighi del cessionario o del committente”. Specularmente, il secondo comma dell’art. 15 citato 
prevede che “non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o 
prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto”. 
3 Secondo l’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, infatti, “non sono considerate cessioni di beni: a) le 
cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. 
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Tale lineare ricostruzione aveva trovato anche l’autorevole avallo della giu-
risprudenza di legittimità4 e della stessa Agenzia delle Entrate, prima degli 
eventi evocati in premessa. 
 

3. La recente interpretazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 che 
estende la rilevanza IVA ad ogni accordo transattivo 

 
L’interpretazione fin qui descritta è stata contraddetta da recenti posizioni 
dell’Agenzia delle Entrate che, traendo spunto da un’infelice sentenza 
della Cassazione5, riconducono la rinuncia alla lite (costitutiva e tipica 
dell’accordo transattivo) ad una obbligazione “di fare, di non fare e di 
permettere” autonomamente rilevante ai fini IVA. 
  
In via esemplificativa (Risposta n. 145 del 3 marzo 2021), a fronte di una 
contestazione riferita ad una richiesta di risarcimento connessa ad un mal-
funzionamento di impianti dati in locazione, l’Agenzia ha affermato la ri-
levanza IVA perché il “nesso di sinallagmaticità funzionale rinvenibile dagli impe-
gni reciprocamente assunti [con la transazione, n.d.r.] conferma il carattere novativo 
degli accordi transattivi in esame, con conseguente rilevanza, agli effetti dell'IVA, delle 
somme corrisposte”. 
Ancora (Risposta n. 179 del 16 marzo 2021), sempre a fronte di una chiara 
richiesta risarcitoria legata ad inadempimenti contrattuali, l’Agenzia ha ri-
conosciuto l’imponibilità IVA dell’accordo transattivo sul presupposto 
che “si ritiene integrato il requisito oggettivo per l'applicazione dell'Iva sussistendo il 
sinallagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia 
alle liti) da parte dell'istante e l'erogazione di una somma di denaro … prevista a fronte 
dell’assunzione di tale obbligo”6.   
 
Gli effetti di tale linea interpretativa sono chiari: tutti gli accordi transat-
tivi assumerebbero natura novativa e rilevanza IVA per il solo fatto 
di prevedere, quale effetto tipico, la rinuncia ad una lite, attuale o 
potenziale, in senso ampio ed omnicomprensivo, quale prestazione 
di non fare assunta da uno o entrambi i soggetti della transazione.  
 

4. L’attuale situazione di incertezza e la posizione critica di As-
sonime 

 
L’interpretazione “estensiva” proposta dall’Agenzia delle Entrate non sol-
tanto determina un problema potenziale per chi avesse individuato il trat-
tamento (IVA/registro) applicabile ad una transazione già conclusa guar-
dando all’assetto di interessi che si andava a “regolare”, ma rischia anche 
di determinare un’incertezza, pro futuro, suscettibile di disincenti-
vare l’utilizzo dell’istituto transattivo laddove la lite attuale o potenziale 

⎯⎯ 
4 Cfr., sul punto, anche Cass., 27 giugno 2008, n. 17633. 
5 Sentenza n. 23668 del 1° ottobre 2018 della Cassazione. 
6 Nella medesima direzione interpretativa vanno anche le risposte n. 211 del 26 marzo 2021, n. 356 
del 19 maggio 2021, n. 401 del 10 giugno 2021. 
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coinvolga banche, società assicurative o altri soggetti che si caratterizzino 
per un significativo pro-rata d’indetraibilità dell’IVA. 
 
Non sfuggirà che i soggetti potenzialmente incisi sono, storicamente, tra 
coloro che più spesso utilizzano lo strumento transattivo per dirimere liti 
attuali o potenziali, sicché l’impatto della recente interpretazione proposta 
dall’Agenzia rischia di assumere un importante effetto boomerang (forse non 
attentamente valutato) in termini di decremento nell’utilizzo dello stru-
mento deflattivo del contenzioso, oltre a generare un autonomo filone li-
tigioso sul trattamento fiscale già applicato (o da applicare) da chi una tran-
sazione l’abbia già conclusa (o intenda comunque concluderla).  
 
Il suindicato potenziale impatto dell’interpretazione proposta dall’Agenzia 
ha determinato un tempestivo intervento della stessa Assonime, che ha 
ben evidenziato come: 

- la disciplina dell’IVA non consenta di creare “artificiosamente” 
prestazioni di servizi cui non corrispondono, quale sottostanti, 
beni o servizi destinati al consumo; 

- l’applicazione dell’IVA indipendentemente dall’esistenza di un 
bene o servizio scambiato porterebbe al paradosso di trasformare 
un’imposta sui consumi in un’imposta d’atto, analoga al registro; 

- se si attribuisse alla definizione della controversia in sede transat-
tiva un trattamento fiscale diverso da quello proprio della defini-
zione operata dagli organi giurisdizionali, l’istituto della transa-
zione diverrebbe antieconomico rispetto alla soluzione conten-
ziosa della controversia; 

- la posizione dell’Agenzia si porrebbe peraltro in contrasto con al-
cune recenti sentenze della Suprema Corte che, in disaccordo con 
le pronunce del 2018 richiamate dall’Agenzia, negano che le 
somme erogate a fronte di una transazione possano essere ricon-
dotte, sempre e comunque, all’assunzione di obblighi di fare o non 
fare7.  

 

5. Le conclusioni 

 
La recente posizione dell’Agenzia rappresenta un potenziale problema per 
chi abbia utilizzato o intenda utilizzare lo strumento transattivo per porre 
fine o prevenire una controversia avente ad oggetto una richiesta risarci-
toria (che l’impostazione tradizionale vorrebbe sottoposta a registro).  
Più nello specifico, per chi una transazione l’abbia già conclusa, il pro-
blema sarà più o meno rilevante a seconda della posizione IVA o dello 
stato di salute della controparte nella transazione. Tra soggetti passivi IVA 
ancora in attività e che non hanno un pro-rata di indetraibilità dell’imposta, 
la rivalsa successiva – se non opposta – consente, quantomeno, di limitare 

⎯⎯ 
7 Il principio di diritto stabilito dalla recente ordinanza n. 20316 del 15 luglio 2021, benché espresso 
in relazione alla configurabilità di redditi imponibili a norma dell’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, 
è infatti dotato di una portata generale che ne dovrebbe rendere possibile l’applicabilità anche 
all’IVA. 
In senso analogo, si veda anche Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2021, n. 25622. 
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il danno potenziale – in caso di contestazione - a sanzioni ed interessi, con 
le prime riducibili attraverso gli istituti deflattivi classici.  
Ma che succede laddove l’altra parte della transazione risulti estinta, abbia 
un pro-rata di indetraibilità IVA rilevante o, comunque, non intenda subire 
(o accettare di buon grado) la rivalsa successiva?  
Cosa accade allorquando la sanzione irrogabile e gli interessi frattanto ma-
turati rappresentino un costo rilevante che la società verificata o accertata 
non è disponibile a sopportare?  
L’ordinamento contempla numerosi rimedi, che il contribuente è chia-
mato a selezionare e gestire con particolare cura e attenzione. 
Laddove, invece, s’intendesse concludere (oggi) una transazione, la stessa 
cura e attenzione andranno poste alla valorizzazione (o meno) dell’even-
tuale natura risarcitoria della pretesa che s’intende transare, e alla specifica 
regolamentazione del rischio IVA che potrebbe derivarne.  
A ben vedere, tra soggetti passivi IVA che non restano incisi dall’imposta, 
l’attuale posizione dell’Agenzia  potrebbe paradossalmente determinare un 
beneficio laddove si consideri che l’imposta di registro è un costo mentre 
l’IVA è neutrale.  
Ciò detto, e anche laddove la si valutasse un’opzione appetibile, confor-
marsi all’attuale posizione dell’Agenzia non porrebbe comunque al riparo 
da rischi8. E infatti, come noto, è la stessa norma sul legittimo affidamento 
a contemplare l’ipotesi che l’Agenzia muti il proprio orientamento, e le 
stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già chiarito che “le 
circolari amministrative - non citate dall'art. l delle disposizioni sulla legge in generale 
(che, dopo leggi e regolamenti al terzo posto contemplava le "norme corporative" e al 
quarto tuttora contempla gli "usi") - non hanno natura normativa né costituiscono fonti 
del diritto”9. 
Al contempo, l’attuale quadro interpretativo sembra integrare le condi-
zioni per invocare, in caso di contestazione, il legittimo affidamento10 o 
l’obiettiva incertezza che, se apprezzate positivamente, incidono sui profili 
sanzionatori e, nel solo caso di affidamento, sul debito relativo agli inte-
ressi.  
A voler tirare le fila, la sintesi è che qualunque scelta del regime 
IVA/registro da applicare alla transazione pone il contribuente a ri-
schio accertamento. Se non esiste una scelta sicura, ne esiste però una 
informata, consapevole dei pro e dei contra, costruita per reggere gli even-
tuali urti e minimizzare i danni. 
 

⎯⎯ 
8 Ed infatti: la natura discutibile della tesi sostenuta dall’Agenzia; l’attuale posizione contraria (sep-
pur non consolidata) della giurisprudenza; la “chiamata alle armi” di Assonime, potrebbero portare, 
nel medio termine, ad un revirement della stessa Amministrazione, con la potenziale contestazione 
della mancata applicazione del registro a chi, oggi, decidesse di applicare prudenzialmente l’IVA… 
9 Cass., S.U., sent. 1915/2016. 
10 In proposito, si osserva che, recentemente, la Cassazione ha evidenziato – con sentenza 
del 12 maggio 2021, n. 12453 – che “il principio della tutela del legittimo affidamento non è 
confinato alla previsione e alle conseguenze delineate dal comma 2 poiché i casi di tutela espressamente 
enunciati dal cit. art. 10, comma 2 riguardano situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi 
ritenute maggiormente frequenti, e non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una 
serie indeterminata di casi concreti”. 
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