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Giurisprudenza  - Commento

Incidente di percorso della Sezione Tributaria sulla prova delle ces-
sioni intra UE

Commento a Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n.9717 del 19 aprile 2018

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

La questione della prova delle cessioni intracomunitarie a carico del contribuente sta pren-

dendo una piega da vero e proprio “nonsense”. Ciò con il pur doveroso rispetto verso i Giudi-

ci di Legittimità che tuttavia, nella specifica vicenda, si stanno progressivamente staccando 

da considerazioni pratiche e reali. Almeno se sentenze come quella di cui trattiamo oggi si 

confermeranno.

-  U n a  p r i m a  e r ra t a  e s t e n s i o n e  a n a l o g i c a  d e l l a  g i u r i s p r u d e n z a  s u l l e 
esportaz ioni

La riforma del mercato unico, approdata in Italia con il d.l. 331/93, che ha introdotto all’ar-

ticolo 41, come è ben noto a tutti gli operatori, il concetto stesso di “cessione intracomuni-

taria” è vigente da più di un ventennio. Senza particolari difficoltà operative, almeno nella 

gran parte dei casi.

Ad una “deregulation” sul piano amministrativo (l’abolizione delle dogane all’interno della 

Comunità – oggi Unione) si è affiancata una procedura nuova sul piano tributario che com-

porta, da noi, un maggior controllo sotto il profilo degli adempimenti, ma una sostanziale 

libertà dei traffici intra UE. La tracciatura dei codici iva comunitari (VIES), i modelli INTRA, 

la previsione di una specifica categoria di operazioni iva con particolari modalità di computo 

del tributo, insomma, hanno sostituito i cartelli rotondi bianco-rossi con scritte in doppia 

lingua tra uno Stato e l’altro dell’attuale spazio comune.

Vai al Sommario
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Tutto questo, lo ripetiamo, ha funzionato per un ventennio.

Non vorremmo sbagliare riferimento, ma dato che si tratta di un precedente più volte citato 

in altre successive pronunce, parrebbe che si debba alla Sentenza n. 16328 del 17 luglio 2014 

della Sezione Tributaria una lettura per certi aspetti sicuramente innovativa. Lettura che, 

perpetuata in altre pronunce, in ossequio ad un mai convincente (almeno per chi scrive) prin-

cipio dello “stare decisis”, ha finito per causare non pochi problemi agli operatori economici.

La Corte, decidendo su una questione di recupero IVA, insieme su cessioni all’esportazione 

e cessioni Intra, non distingue tra le due fattispecie. Anzi, le accomuna nell’idea che la man-

cata prova del trasferimento all’estero del bene da parte del cedente determini il recupero 

dell’IVA.

Cioè si sovrappone il caso del passaggio materiale di un bene verso Paesi anche lontani e 

magari privi di qualsiasi collaborazione col nostro in ambito tributario, con un trasferimento 

in seno al mercato europeo comune o allo spazio di libero scambio europeo, pluricontrollato 

come appena detto. Cioè di fatto una esportazione a una vendita interna.

Viene così sovvertito anche il principio dell’onere della prova. Con conseguenze devastanti 

non tanto sulle schermaglie processuali (che comunque investono dei fondamentali diritti), 

quanto sulla sostanza stessa dell’imposizione. La prova, infatti, come sappiamo, nel caso di 

recupero IVA e quindi del conseguente atto impositivo, spetta in generale all’amministrazio-

ne. Se fosse stato rispettato questo naturale modello, allora, il recupero IVA sarebbe venuto 

a determinarsi nel caso in cui, per elementi raccolti in apposite indagini, si fosse dimostrato 

che la merce, nominalmente destinata a Paesi intra (e dunque trasferita in regime di non im-

ponibilità) era stata rivenduta sul mercato interno. Giusto quindi il recupero IVA.

Questo per la verità non era lo schema utilizzato nel comparto delle esportazioni. Ma l’in-

versione dell’onere probatorio sul piano pratico era (abbastanza) giustificata da a) la impos-

sibilità di fare controlli a livello mondiale b) l’esistenza di autorità doganali che avevano lo 

scopo di controllare e alle quali ci si poteva sempre rivolgere per un vaglio di legittimità delle 

operazioni c) la circostanza che la grandissima massa di commerci a questo livello si svolga 

tramite corrieri e vettori di dimensioni ragguardevoli, con tracciatura dei traffici che obbe-

disce a convenzioni internazionali.

In ambito intra UE tutte queste condizioni sono difficili da riscontrare e non è raro, anzi è 

piuttosto frequente, che gli operatori vendano franco fabbrica o franco magazzino e la merce 

venga poi trasportata a cura del cliente o di vettori dotati di minime dimensioni strutturali 

(es. i cosiddetti “padroncini”).

Ma la sentenza citata ha accomunato, come detto, le due situazioni. Le esportazioni e le 
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cessioni intra. E ha argomentato, sulla prova, che, trattandosi di un comparto nel quale il 

venditore invoca delle “agevolazioni” (quali?), spetta a lui di provare il trasferimento. Con 

la conseguenza che dicevamo sull’effettività dell’imposizione: ovvero che se il cedente ha 

caricato la merce sul furgone del cliente e ha emesso fattura intra, senza preoccuparsi delle 

vicende successive dei beni appena consegnati, deve versare l’IVA.

Cioè deve versare una imposta di cui nessuno contesta l’evasione.

E che normalmente non è dovuta.

Solo per aver omesso di vigilare su una situazione di fatto. Alla quale per la verità non può 

certo soprintendere più di tanto. Come sarebbe possibile sapere infatti se la merce ha pas-

sato il confine tra il nostro Paese e l’altro stato appartenente allo spazio comune? E come 

potrebbe un imprenditore, che non dispone di mezzi di indagine né di apparati di polizia, 

dare la certezza di questa circostanza?

-  Le  prove alternat ive

La prova è fornita, per quanto si legge nella prassi1 e nelle sentenze (almeno fino a quella di 

cui parliamo oggi) se si possiede o si è in grado di procurarsi il cosiddetto “CMR”. Ovvero il 

documento che viene compilato dai vettori che aderiscono alla “Convention des Marchan-

dises par Route”. Esso è storicamente il documento comprovante il trasporto, fin dai tempi 

delle dogane in ambito europeo. Ma è comunque un documento compilato da privati.

E’ in sostanza un documento emesso da un terzo soggetto e che ha una tracciatura inter-

nazionale, attestante il percorso fatto dalla merce e le date del trasporto. In un eventuale 

giudizio ha valore documentale se è precostituito, come di regola avviene.

Ma nel caso di merce consegnata “franco fabbrica” o “franco magazzino” questo documento 

non esiste. Ed allora ci si è domandati come si possa provare il trasferimento all’estero della 

merce in questi casi. 

1  Nella  RM 345/E/2007 si precisa che, per il trasporto stradale,la prova madre è il CMR (“Convention des Marchan-
dises par Route” o lettera di vettura internazionale), f irmato da mittente, dal trasportatore per presa in carico e dal desti-
natario attestante il ricevimento della merce.
Nella Risoluzione 28/11/2008  n. 345/E dell ’Agenzia delle Entrate si analizza la corretta gestione delle vendite intracomu-
nitarie. L’Agenzia prospetta una soluzione nella quale si prevede che il cedente, ai f ini della prova, deve conservare: 1) 
la fattura emessa nei confronti dell ’acquirente, munita della prescritta annotazione della non imponibilità IVA, ai sensi 
dell ’art. 41 – comma 1 – lett. a) del DL n. 331/1993 2) gli elenchi riepilogativi della cessione realizzata (INTRA 1 e 1 bis) 3) 
gli esemplari del documento di trasporto (CMR), f irmati, rispettivamente, dal trasportatore quando ha preso in carico la 
merce e dal destinatario all ’atto del ricevimento 4) i documenti bancari attestanti l ’avvenuto pagamento.
Infine nella  RM 19/E/2013, l ’Agenzia riconosce la validità anche del “CMR elettronico”, f irmato da cedente, vettore e de-
stinatario e messo a disposizione in formato pdf, tramite piattaforma elettronica condivisa tra cedente e vettore. 
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Su questo argomento la Sentenza n. 13458 del 27 luglio 2012 della Sezione Tributaria della 

Cassazione ci dice che:

- “la prova dell’effettivo trasferimento della merce   può  essere .. assolta anche con 
la consegna della merce  a  terzi,  purché venga formalizzato  in  maniera  non  equi-
voca  l’obbligo   del   terzo   di effettuare   la  consegna  al  cessionario   e    fuori    
dal    territorio Nazionale”.

- “sulla   base  di  alcune  risoluzioni   successivamente emesse  dall’Agenzia delle  
Entrate  era  pacifico  che   la   prova   della cessione   intracomunitaria,   in  assenza  
di   documenti   attestanti   la consegna  al   destinatario  per  ricevuta,  poteva   es-
sere   fornita   con qualsiasi altro documento  idoneo  a  dimostrare  l’invio  in  altro   
Stato membro”

- “il  tipo   di   prova adeguato, in questi casi, non è quello diretto ad escludere la 
prova   della malafede,  ma  è quello che  in  prima   battuta   è   diretto   a   provare 
l’effettività  dell’esportazione  e,   qualora   sia    invece   provato   e ammesso che 
tale esportazione non vi è stata, a  provare  che  il cedente  è stato tratto in inganno 
nonostante avesse adottato  le opportune cautele per evitare tale aggiramento”.

Attenzione allora. 

La prima parte delle considerazioni sono di prova della cessione intra. La terza ipotizza invece 

una frode. E le prove richieste sono le stesse sia nel caso di una normale operazione di vendi-

ta nella quale l’IVA è stata da tutti assolta nel modo dovuto, sia nel caso di frode. Può essere 

logico tutto ciò?

Anche la Sentenza n. 20980 del 13 settembre 2013 della Sezione Tributaria della Cassazione si 

esprime in ordine alla tipologia delle prove da fornire:

- “In  proposito,  osserva  il  Collegio che,  a  differenza  dalle   operazioni   di  espor-
tazione  nei  Paesi   non appartenenti   all’Unione    Europea,    nessuna   disposizio-
ne    normativa nazionale   specifica   le   forme   di   prova  idonee  a  dimostrare    
il trasporto  o  spedizione dei beni oggetto della cessione nel  territorio  di un altro  
Stato  membro”.

- “la  prova  in  questione potrà essere fornita  con  qualsiasi altro documento  ido-
neo  a dimostrare che le merci  sono  state  inviate  in altro Stato membro”

- “la  sentenza  C-409/04,  Teleos,  ha  quindi concluso  che “l’art. 28 quater, parte A, 
lett. “a “, comma 1,  della  Sesia Direttiva va interpretato nel senso che osta a che 
le  autorità   competenti dello Stato membro di cessione obblighino  un  fornitore,  
che  ha agito  in buona fede e ha presentato prove giustificanti prima  facie  il  suo 
diritto all’esenzione di una cessione  intracomunitaria   di   beni,   ad  assolvere suc-
cessivamente l’IVA su tali beni, allorchè  tali  prove  si rivelano false senza che risulti  
tuttavia  provata   la   partecipazione   del   fornitore medesimo  alla  frode  fiscale”.

Quanto alla prassi, si apprende che la prova può essere fornita con qualsiasi altro documento 
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idoneo a dimostrare che i beni sono stati inviati in un altro Stato membro (RM 477/E/2008), 

quindi può valere un documento di trasporto comunque denominato (DDT, delivery note, 

proof of delivery POD, ecc.), dotato dei seguenti requisiti minimi:

– data documento;

– dati di fornitore, trasportatore e destinatario;

– descrizione merci o altro riferimento idoneo a collegare il documento alla fat-
tura;

– firma del destinatario  per presa in carico della merce in altro Paese UE.

Senza CMR e senza documento di trasporto, si può:

- acquisire la dichiarazione sottoscritta dal cessionario, su carta intestata, in cui attesti il 

ricevimento della merce (sempre RM 477/E/2008 e RM 71/E/2014), con riferimento anche 

a una pluralità di acquisti e che contenga, oltre alla sottoscrizione del dichiarante, il rife-

rimento alla fattura, il luogo e la data di consegna. Questa strada rischia di infastidire il 

cliente, specie per importi bassi.

- oppure utilizzare come prova indiretta le informazioni dello spedizioniere, la fattura dello 

spedizioniere, il contratto di assicurazione commerciale per il trasporto merci e la corri-

spondenza tra le parti (lettere, fax, e-mail, comunicazioni commerciali, documenti atte-

stanti gli impegni contrattuali).

E’ un po’ poco, evidentemente, chiedere un impegno a trasportare fuori dall’Italia (o una 

attestazione ex post di avvenuto trasporto) da parte del cessionario. Se con ciò almeno si 

dovesse ritenere provato l’avvenuto invio all’estero della merce. Ma è altrettanto vero che 

è tutto quello che ragionevolmente si può chiedere al cedente che vende franco fabbrica o 

franco magazzino a un imprenditore comunitario.

In conclusione, ferme restando le perplessità in ordine alla elaborazione giurisprudenziale 

della Corte, dal precedente citato del 2014 in avanti, in tema di prova a carico del venditore 

di fatti difficili o addirittura impossibili da provare, la situazione che si è delineata, almeno 

fino alla sentenza di cui parliamo era quella per cui:

- se si dispone della tracciatura convenzionale internazionale del trasporto a mezzo vettore 

il problema è risolto;

- in subordine rispetto al documento “perfetto” (il CMR, appunto) si può attingere a una 

certa gamma di possibili documenti commerciali, evidentemente da valutare nel caso spe-

cifico e quindi con discrezionale intervento degli Uffici e dei Giudici. Il che, considerando 

che a volte si sono recuperati imponibili per qualche milione di euro, non dà certo idea di 
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aver conseguito, sul punto, quella “certezza del diritto” che tutti gli operatori auspicano.

-  La  novità  ulter iore

E veniamo allora a trattare della recente ordinanza della Corte di Cassazione che accentua 

ancora le difficoltà di fornire prove sufficienti per il malcapitato venditore intra UE. Si tratta 

della n. 9717 del 16 aprile 2018 della V Sezione (Pres. Bruschetta, Rel. Caiazzo).

I Giudici accolgono al riguardo una eccezione dell’Agenzia delle Entrate che ritiene, nel caso 

specifico, le cessioni intra non documentate da alcun elemento proveniente da pubbliche 

amministrazioni. E per conseguenza non provato il trasferimento intra UE, con la conseguen-

za della legittimità del recupero IVA in capo al venditore.

Seguiamo il ragionamento:

“In particolare, nella fattispecie, in mancanza dell’allegazione dei documenti di consegna 

CMR, la Ctr ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato il pagamento attraverso la do-

cumentazione bancaria e le dichiarazioni dei terzi in ordine al ricevimento della merce. Tale 

rilievo contrasta però con l’orientamento consolidato della Corte secondo cui in tema di recu-

pero di iva per esportazioni al di fuori dei confini comunitari non dimostrate, la destinazione 

della merce all’esportazione, nelle cessioni di cui al del d.p.r. n. 633 del 1972, art. 8, comma 

1, lett. a), deve essere provata dalla documentazione doganale. In assenza di tale documen-

tazione, non potendosi addebitare all’esportatore la mancata esibizione di un documento di 

cui egli non ha la disponibilità, tale prova può, peraltro, essere fornita con ogni mezzo, pur-

ché abbia il requisito della certezza ed incontrovertibilità, quale l’attestazione di pubbliche 

amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, 

come è desumibile, ai sensi del d.p.r. n. 43 del 1973, art. 346, dalla stessa disciplina doganale 

applicabile. Ne consegue l’inidoneità, ai predetti fini, di documenti di origine privata, come 

le fatture emesse e la documentazione bancaria attestante il relativo, avvenuto pagamento 

(Cass.,n.22233/2011; 21809/2012; 20487/2013). 

Tale principio, affermato riguardo a cessioni extracomunitarie, è certo applicabile anche alle 

cessioni intracomunitarie, come nel caso concreto (Cass., n. 3603/09) in cui la Ctr ha attribu-

ito rilevanza esclusivamente a documentazione di origine privata in ordine alla prova della 

avvenuta cessione intracomunitaria della merce, in assenza di altra documentazione agevol-

mente utilizzabile dal contribuente, quale il modello CMR (che presenta il contenuto di una 

lettera di vettura contenente i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti nell’ope-

razione, cioè cedente, cessionario e vettore) e i contratti commerciali”.

Insomma i Giudici pretenderebbero l’attestazione di una pubblica amministrazione in un 



41 

42/2018

contesto nel quale un imprenditore di qualunque Paese europeo può acquistare merce in 

Europa e portarla nel proprio stato senza che nessuna pubblica amministrazione, appunto, 

controlli alcunché.

Sarebbe forse da chiedersi se sia chiaro a tutti che le dogane in Europa non esistono…

Sinceramente fatichiamo a comprendere il senso di queste argomentazioni, niente affatto 

in linea con i criteri della Corte UE che lascia, è vero, autonomia ai singoli stati ma limita il 

recupero IVA in capo al cedente ai casi di sospetta frode e comunque ai casi in cui si faccia 

un corretto uso del principio di proporzionalità2, non imponendo all’imprenditore di fare il 

doganiere senza dogane.

2  Parliamo della sentenza 20 ottobre 2016 nella causa C-24/15 Josef Plöckl   contro Finanzamt Schrobenhausen.
Nel caso specifico l ’amministrazione   f iscale di Monaco di Baviera aveva ritenuto che il trasferimento di un veicolo in Spa-
gna nel 2006 fosse soggetto  ad  IVA, dal momento che il sig. Plöckl non aveva indicato alcun numero di identif icazione IVA 
attribuito dalla Spagna e non aveva quindi fornito la prova contabile richiesta ai f ini dell ’esenzione dall ’IVA.
In corso di causa Il Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere il procedi-
mento e di sottoporre  alla  Corte  la seguente questione pregiudiziale:
“Se l ’articolo 22, paragrafo 8,  della  sesta  direttiva,  nella  versione risultante dall ’articolo 28 nonies di quest ’ultima, e 
l ’articolo 28  quater, parte A, lettera a), primo  comma,  e  lettera  d),  della  sesta  direttiva autorizzino gli Stati membri a 
negare il beneficio  dell ’esenzione  per  una cessione  intracomunitaria   (nel   caso   di   specie,   un   trasferimento intraco-
munitario) qualora, pur non avendo il  fornitore  adottato  tutte  le misure  che  possono  ragionevolmente  essergli  richieste  
in  relazione  a requisiti formali relativi all ’indicazione  del  numero  di  identificazione IVA, non sussista alcun indizio serio 
che deponga a favore della sussistenza di una frode, il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro  Stato membro  e  
risultino  soddisfatti  anche  gli   altri   requisiti   per   il riconoscimento dell ’esenzione”.
La Corte (punto 35) ricorda come non esistono disposizioni comunitarie in ordine alle prove da fornire e che quindi questa 
materia compete alla normativa interna degli stati membri. Precisa altresì (punto 36) che  “l’articolo 22,  paragrafo  8,  del-
la  sesta  direttiva,  nella versione risultante dall ’articolo 28 nonies di quest ’ultima, conferisce agli Stati  membri  la  facoltà  
di  adottare  misure  per  assicurare   l ’esatta riscossione dell ’IVA ed evitare le frodi, a condizione, in  particolare,  di non 
eccedere quanto necessario per conseguire tali  obiettivi”.  
Inoltre (punto 39) precisa che occorre sempre avere come riferimento il principio di neutralità dell ’iva. E in tale contesto fa 
presente che “il  principio  di  neutralità  fiscale  esige   che l ’esenzione dall ’IVA sia  accordata  se  tali  condizioni  sostanziali  
sono soddisfatte, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi (v., per analogia, sentenza 
del 27 settembre 2007,  Collée, C-146/05, EU:C:2007:549, punto 31)”.
Riguardo alle deroghe dall ’applicazione letterale del principio di neutralità (punti 44 e 45) la Corte UE così si esprime: 
“il principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell ’esenzione dall ’IVA, da un soggetto passivo che abbia 
partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell ’IVA”.  
Nel caso specifico “Tuttavia, il giudice del rinvio ha constatato che nella controversia principale non sussistono indizi seri 
di una frode fiscale   e   che l ’amministrazione fiscale ha escluso tale frode. Pertanto, non è applicabile a tale controversia 
l ’eccezione alla regola secondo cui l ’esenzione dall ’IVA deve essere concessa, anche laddove non sia stata rispettata una 
condizione formale, qualora ricorrano i requisiti sostanziali”.
Con riferimento alla sostanza dell ’operazione (punto 47) si precisano anche i compiti dell ’amministrazione finanziaria che 
non può, evidentemente, addossare ogni onere probatorio al contribuente, soprattutto in ipotesi (come quella di cui trat-
tasi) nelle quali non sia emerso alcun indizio di frode fiscale. Si legge infatti “l’amministrazione, una volta   che disponga 
delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al 
diritto all ’esenzione del soggetto passivo, condizioni supplementari che possano produrre l ’effetto di vanificare l ’esercizio 
del diritto medesimo”.  

Sullo sfondo c’è anche il principio di proporzionalità che, pur non venendo espressamente citato, informa la posizione 
interpretativa della Corte.
Com’è noto tale principio mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell ’UE entro certi limiti. In virtù di tale regola, l ’azio -
ne dell ’UE deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi f issati dai trattati. In altre parole, il contenuto 
e la forma dell ’azione devono essere in rapporto con la f inalità perseguita.
Il principio di proporzionalità è illustrato nell ’articolo 5 del trattato sull ’Unione europea. Il protocollo (n. 2) sull ’applicazio-
ne dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai trattati, specifica i criteri di applicazione di questo principio. 
Esso si traduce nella previsione per cui, allorché si impongano degli obblighi agli operatori economici ed essi dispongano 
di una pluralità di misure appropriate per raggiungere gli obiettivi prefissati, si dovrà ricorrere alla meno impegnativa ed 
assicurarsi che gli oneri sostenuti siano proporzionati agli obiettivi.
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Va ricordato che la stessa Commissione europea ha approvato la proposta di regolamento 

del 4 ottobre 2017 emanata dal “Consiglio”, volta a modificare il regolamento n. 282/2011 

concernente le “esenzioni IVA” relative alle operazioni di scambio di beni intracomunitari. 

Forse il problema verrà risolto, almeno speriamo, da norme sovranazionali in materia di 

tributi armonizzati, che ci auguriamo riportino un minimo di ragionevolezza. Le prime an-

ticipazioni tuttavia non danno questa sensazione, prevedendo un certo numero di requisiti 

(tra i quali devono essere presenti almeno alcuni) che, in un contesto semplificatissimo di 

transazioni come quelle di cui parliamo, sembrano comunque troppi.

 -  Conclusioni

A questo punto però l’intera questione paradossalmente si semplifica. In quanto, come spes-

so succede quando si prende una strada sbagliata e la si percorre troppo a lungo, l’errore 

iniziale (l’onere della prova invertito), reiterato più volte, porta a conclusioni evidentemente 

paradossali sul piano logico e palesemente lesive del diritto di difesa sul piano giuridico.

Se vendo merce a operatori comunitari franco fabbrica o franco magazzino, in altri termini, 

devo procurarmi un documento che abbia un valore paragonabile a “l’attestazione di pub-

bliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in 

dogana” poiché la Corte asserisce “l’inidoneità, ai predetti fini, di documenti di origine pri-

vata, come le fatture emesse e la documentazione bancaria attestante il relativo, avvenuto 

pagamento”.

Ma, siccome le merci non passano per alcuna dogana, non ho accesso alle prove richieste.

E quindi devo pagare IVA.

La quale IVA non è mai stata ritenuta evasa, né dall’Italia né da altro Paese UE.

Ciò evidenzia allora, se ancora occorresse, il problema fondamentale di questa costruzione 

logico-giuridica: quello di considerare la mancanza di una diligenza iniziale dell’operatore (il 

quale, con tutta la diligenza possibile, non sarà comunque mai in grado di essere sicuro del 

passaggio del confine) come presupposto del recupero di una imposta la cui evasione non 

viene contestata a nessuno.

Riguardo le conseguenze paradossali della vicenda vengono in mente due vicende analoghe 

risalenti a pochi anni fa nelle quali vi era, come in questa, una evidente sproporzione tra 

comportamento e conseguenze sul contribuente.

La prima riguardava i costi provenienti da imprese domiciliate in Paesi a bassa fiscalità (ar-

ticolo 110, comma 11 del Tuir), la cui mancata indicazione in dichiarazione aveva per conse-
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guenza l’indeducibilità del costo e dell’applicazione delle conseguenti sanzioni. Il 15 novembre 

2005 fu presentata al Governo un’interrogazione parlamentare (la n.0-0495, Maurizio Leo) con 

la quale si chiesero chiarimenti. In risposta al quesito, l’allora sottosegretario all’Economia pre-

cisò che era consentito integrare le dichiarazioni mancanti. Poi normativamente si intervenne 

eliminando la conseguenza della mancata detrazione, prima con il decreto Internazionalizzazio-

ne (D.Lgs. n. 147/2015) e poi con la legge di stabilità 2016.

La seconda fu quella delle enormi sanzioni (anch’esse normativamente previste) in materia di 

“Monitoraggio fiscale” (Decreto Legge n. 167 del 28.06.1990). Successivamente tali abnormi 

conseguenze, oggetto di perplessità anche in ambito internazionale, sono state riviste dalla 

Legge n. 97 del 06.08.2013 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2013”.

Si parla di due casi nei quali tra comportamento del contribuente e conseguenze non era rav-

visabile una conseguenza proporzionale ed equilibrata.

Ma erano comunque casi fondati su norme di legge.

La vicenda di cui si parla, invece, poggia su una elaborazione della giurisprudenza. Che riguarda 

sì una interpretazione dell’articolo 41 del d.l. 331/93, ma talmente lontana dalla logica e dalla 

realtà da rendere la norma in taluni casi inapplicabile. Un intervento della Politica sarebbe for-

se opportuno anche adesso.


