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Giurisprudenza  - Commento

Una pronuncia di buonsenso e di rigore giuridico
Commento a Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 20298 del 31 luglio 2018

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna sul tema delle operazioni soggettiva-

mente inesistenti. E lo fa dando seguito ad una lettura che si sta via via affermando come 

prevalente. Quella per la quale è sì possibile che l’acquirente non si veda riconosciuta la pos-

sibilità di dedurre l’IVA pagata a monte sul presupposto appunto della inesistenza, seppur 

solo soggettiva, del soggetto-impresa venditore, ma che debba essere l’Ufficio a dar prova 

della conoscenza o almeno della conoscibilità della frode da parte sua.

-  L’onere del la  prova

Nel processo tributario si applica, senza ombra di dubbio, l’articolo 2697 c.c. secondo il quale 

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamen-

to”.

Nella normalità delle vicende giudiziarie che riguardano l’imposizione fiscale, allora, l’onere 

della prova grava sull’amministrazione.  Essa è “parte attrice in senso sostanziale”, infatti. E 

gli elementi alla base della pretesa, relativamente ai quali esiste l’onere probatorio, ne sono 

appunto gli elementi costitutivi. Una volta verificato, quindi, il fondamento della pretesa che 

poggia sui predetti elementi costitutivi, chi deve difendersi invocherà degli elementi negativi 

a contrario. E’ infatti operativo il principio recato dal secondo comma dello stesso articolo 

2697 c.c. che prevede “Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si 

è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

Ora, la stessa Corte di Cassazione ha sancito che le valutazioni in relazione all’onere probato-

rio debbono  approdare ad un “risultato coerente con quello derivante dal principio della rife-

Vai al Sommario
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ribilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto 

di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione 

in giudizio”1. Il criterio del resto è quello che nel giudizio civile si legge all’articolo 2698 per il 

quale “sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova, quando 

si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione 

ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto”. 

Non c’è quindi nel caso specifico nessuna inversione dell’onere probatorio. Inversione che si 

verifica invece a) nei giudizi di ripetizione di somme indebitamente corrisposte b) nei giudizi 

relativi all’applicazione di una esenzione o di una agevolazione2.

-  I l  fondamento del  recupero IVA sul  cess ionario.  La  g iur isprudenza UE

Per quanto sin qui esposto è onere dell’amministrazione provare i fatti costitutivi del proprio 

diritto. Ovvero i fatti che ne hanno determinato la nascita.

Ma qual è in questo caso il diritto vantato dall’attore sostanziale? Tale diritto non è quello 

a recuperare l’IVA evasa per l’intervento della “cartiera”. E’ invece il diritto a recuperarla 

proprio da chi ha comprato da quel soggetto, avendo già pagato l’IVA. Tale diritto inverte i 

canoni della specifica imposizione ed è dunque del tutto eccezionale. E’ la negazione della ri-

valsa IVA. E’ il sovvertimento del principio della neutralità del tributo. Stiamo parlando delle 

regole base di applicazione in ambito europeo di una imposta generale sulla cifra d’affari e 

non di questioni secondarie.

Quindi è proprio alla giurisprudenza della Corte UE che occorre rifarsi e alla affermazione, 

contenuta in una sentenza del 2012 per cui “va negato il beneficio del diritto a detrazione 

dell’IVA ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo, al quale 

sono stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avreb-

be dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da 

un altro operatore a monte”3. Nella stessa pronuncia si afferma che sia legittimo “esigere che 

un operatore adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di 

assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un’evasione fiscale”.

La giurisprudenza interna ha “metabolizzato”  le affermazioni della Corte UE, ricollegandole 

per la verità ad un filone di legittimità già esistente ed arricchendo lo stesso con quanto af-

fermato in ambito europeo4. Quindi nel dovere di adottare “tutte le misure che gli si possono 

1  Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012
2  Luigi Lombardo “Le prove nel processo tributario” relazione al seminario di aggiornamento professionale per i 
magistrati delle commissioni tributarie della regione Sicilia, 21 e 22 ottobre 2016, Università degli Studi di Catania.
3  Corte di Giustizia UE 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e 142/11. 
4  Corte di Cassazione, sentenza n. 9608 del 11 maggio 2016 e altre.
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ragionevolmente richiedere” si è andato a limitare il diritto a detrazione del cessionario, ma-

gari del tutto inconsapevole. E concludendo, come la massima appena citata, per la necessità 

da parte dell’acquirente di “dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella 

situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il ce-

dente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità 

cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare 

l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti (cfr anche 

Cass. 24 settembre 2014, n. 20059)”5.

Chi però ha utilizzato la sentenza della Corte UE appena citata non è stato sempre del tutto 

attento a riportare anche i passaggi contenuti au punti 47-48-49 della sua motivazione. Pas-

saggi che a questo punto vale la pena di citare integralmente:

“Non è invece compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla suddetta di-

rettiva, come ricordato ai punti 3740 della presente sentenza, sanzionare con il diniego di 

tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazio-

ne interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione 

nell’ambito della catena di fornitura, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto sog-

getto passivo, era viziata da evasione dell’IVA (v., in tal senso, sentenze citate Optigen e a., 

punti 52 e 55, nonché Kittel e Recolta Recycling, punti 45, 46 e 60).

Infatti, l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto ne-

cessario per garantire i diritti dell’Erario (v., in tal senso, sentenze dell’11 maggio 2006, Fe-

deration of Technological Industries e a., C384/04, Racc. pag. I4191, punto 32, nonché del 21 

febbraio 2008, Netto Supermarkt, C271/06, Racc. pag. I771, punto 23).

Dato che il diniego del diritto a detrazione, conformemente al punto 45 della presente sen-

tenza, è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, 

spetta all’amministrazione fiscale dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che con-

sentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazio-

ne invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal 

fornitore o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di fornitura”.

Bene. Dal lato della giurisprudenza eurounitaria che applica la direttiva IVA (e della quale 

sappiamo ormai il peso determinante in tema di tributi armonizzati) si afferma che “spetta 

all’amministrazione fiscale dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono 

di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invo-

cata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore 

5  Sentenza citata nella nota che precede.
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o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di fornitura”.

Per la verità altre sentenze, emesse all’indomani della citata pronuncia della Corte di Lussem-

burgo, avevano ben considerato il passaggio, riportandolo integralmente6. Ma la stessa Sen-

tenza del 2012 citata aveva elaborato un criterio ulteriormente indefinito in una fattispecie (la 

conoscibilità della frode) già poco determinata in partenza, affermando che “L’amministrazione 

può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, che, se anche 

non hanno il rango di prova certa ed incontrovertibile, debbono, tuttavia essere dotate del re-

quisito di gravità, precisione e concordanza, e debbono consistere nella esposizione di elementi 

obiettivi tali, per la loro idoneità indiziante, da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto 

e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente. Spetta, invece, al contribuen-

te l’onere della prova contraria, ove l’amministrazione abbia correttamente assolto al proprio 

onere probatorio”.

Da qui una perdurante incertezza che non si è risolta per la verità interamente fino ad ora.

-  Alcune recenti  pronunce con qualche cr i t ic i tà

Abbiamo già commentato il contenuto di due ordinanze gemelle (numero 3473 e numero 3474) 

del 13 febbraio 2018 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Luciotti). 

E considerato non esaustivi alcuni commenti, anche autorevoli, sulla stampa, all’indomani del 

loro deposito. In particolare non ci aveva convinto la conclusione del ragionamento, ovvero in 

definitiva la logica delle due decisioni.

I Giudici infatti evidenziano come “al cospetto degli elementi probatori forniti dall’amministra-

zione finanziaria, come in premessa indicati (tra cui va ricordata, per la sua significatività, la 

mancanza, in capo alla società emittente le fatture contestate, di una sia pur minima dotazione 

personale e strumentale adeguata all’esecuzione delle prestazioni fatturate), la CTR ha corret-

tamente applicato le disposizioni censurate ed i principi giurisprudenziali sopra enunciati, con la 

conseguente inversione dell’onere probatorio, dando atto, con accertamento in fatto non cen-

surato (con la conseguenza che là dove la ricorrente pretende una rivalutazione delle risultanze 

processuali, il motivo è anche inammissibile), che la società contribuente non aveva affatto 

adempiuto a detto onere”.

Secondo il nostro modestissimo parere, però, l’onere probatorio posto a carico del contribuen-

te non è da poco, visto che si deve dimostrare che la situazione fraudolenta non era conoscibile 

con la normale diligenza. Poniamo allora che il cessionario sia a qualche centinaio di chilometri 

dal cedente. Può bastare che a due o trecento chilometri di distanza non esista una struttura 

6  Cfr. Cassazione n. 23560 del 23 dicembre 2012
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produttiva per far versare di nuovo l’IVA frodata a colui che l’ha già pagata? Può chiedersi 

a questo soggetto di fare verifiche in loco per ogni acquisto? E se queste circostanze, come 

accade molto spesso, per logica comune, non erano conoscibili (lo saranno anni dopo in se-

guito ad una indagine della Guardia di Finanza di altra regione, magari) che prova a contrario 

deve dare il contribuente?

La questione merita a nostro avviso attenzione. Se l’amministrazione ricostruisce una prova 

della frode occorre fare forse un passaggio in più e dimostrare, se non la partecipatio fraudis, 

almeno la conoscenza o la conoscibilità della frode. In concreto. Con mezzi ordinari. E argo-

mentare il merito, perché se è vero che a prova si può dare per presunzione occorre motivare 

sul perché se c’è una frode a Torino (e non si trovano strutture produttive) automaticamente 

si fa pagare l’IVA a un cliente, che l’ha già pagata, e che magari lavora a Palermo. Siamo in 

presenza di una derivazione corretta di un fatto ignoto dal fatto noto? Non ci pare davvero.

-  Altre  decis ioni  d i  maggior  r igore degl i  u lt imi  mesi

La sentenza 24 aprile 2018 n. 10036 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. 

Cappabianca, Rel. Condello) torna sul tema della prova delle frodi tributarie dal lato dell’ac-

quirente. In questo caso si parla di una vera e propria frode carosello, contestata all’acqui-

rente esercente l’attività di riparazioni meccaniche e di commercio di autoveicoli, al quale si 

imputa di aver concluso operazioni di acquisto di autoveicoli utilizzando soggetti fittizi come 

interposti che non avevano riversato all’Erario l’IVA. Dopo un ricorso con esito negativo in 

primo grado la Commissione Regionale del Piemonte decideva invece a favore del contri-

buente, ritenendo non provata l’interposizione fittizia e la partecipazione del contribuente 

alla frode. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando tra le 

altre eccezioni che la sentenza, sullo specifico punto, non avrebbe correttamente applicato 

i criteri di riparto dell’onere della prova. La Sezione Tributaria è invece di avviso contrario. 

Secondo i Giudici di legittimità infatti la Commissione Tributaria Regionale ha fatto cor-

retta applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, “avendo precisato che nella 

fattispecie riconducibile alle cd. “frodi carosello” incombe sulla Amministrazione finanziaria 

l’onere di fornire sia la prova della interposizione fittizia nella operazione commerciale effet-

tivamente posta in essere dal cessionario, prova che può essere data anche attraverso indizi 

che rivelino la natura di società “cartiera” dell’apparente soggetto cedente che ha emesso la 

falsa fattura, sia la prova della connivenza nella frode da parte del cessionario, sulla base di 

presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, consi-

stenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore 

onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente (Cass. n. 10414 del 

12/5/2011, Cass. n. 23560 del 20/12/12)”.
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Anche l’ordinanza 19 aprile 2018 n. 9721 della Sezione Tributaria aveva fatto una accurata 

disamina della questione e, per certi versi, appare oggi come una pronuncia di riferimento 

in materia. In essa, sul punto si leggeva “Dato che il diniego del diritto a detrazione è un’ec-

cezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, spetta all’am-

ministrazione tributaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di 

concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata 

a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da 

un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessioni (cfr. CGUE 6 luglio 

2006, Kittel e Recolta Recycling, C-439/04 e C-440/04; CGUE 21 giugno 2012, Mahagében e 

Dóvid, C-80/11 e C-142/11; CGUE 6 settembre 2012, Tóth, C- 324/11; CGUE 6 dicembre 2012, 

Bonik, C- 285/11; CGUE 31 gennaio 2013, Stroy Trans, C-642/11)”.

Quindi onere probatorio a carico dell’amministrazione. Ma c’è dell’altro. Quando i riferimen-

ti indiziari (la scoperta della frode in qualche parte d’Italia, con la richiesta dell’IVA a tutti 

gli acquirenti dovunque si trovino) è poggiata su elementi vaghi, come spesso succede, può 

accadere che nel procedimento penale aperto a latere dell’accertamento non si ravvisino 

neppure gli elementi minimi per sostenere l’accusa e si archivi tutto immediatamente.

A tal riguardo le Commissioni Tributarie hanno sempre sorvolato sui fatti del giudizio penale 

affermando, anche in modo generico per la verità, il principio del “doppio binario”. La se-

zione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 5 luglio 2018, n. 17619 (Pres. Virgilio, Rel. 

Nonno) ha esaminato la questione sollevata dal ricorrente in merito ai rapporti tra processo 

penale e processo tributario. Sotto quest’ultimo aspetto, la CTR aveva decisamente escluso 

qualsiasi efficacia delle sentenze penali di proscioglimento nel processo tributario, non con-

siderando quindi rilevante questa evenienza ai fini del giudizio sull’atto impositivo. La Corte 

tuttavia nega questa lettura, ricordando che deve invece evidenziarsi che se la premessa del 

ragionamento è corretta la conclusione non può essere condivisa. Ovvero, resta fermo che 

nel processo tributario, l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale 

rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di ele-

menti passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera 

automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confron-

ti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto 

di quella testimoniale ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) e, dall’altro, possono valere anche 

presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Ma, proseguendo, stante 

l’evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario 

non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati 

fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei propri 

poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti 

(art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della de-
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cisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio» (Cass. n. 

19786 del 27/09/2011; si veda, altresì, Cass. n. 2938 del 13/02/2015, per la quale la sentenza 

penale irrevocabile rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in 

rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva). E, come nel caso 

specifico, se il supporto è documentale per ambedue i processi non si capisce perché non 

debba essere ugualmente valutato.

-  L’ordinanza di  f ine lugl io

L’ordinanza della Suprema Corte n. 20298 del 31 luglio scorso è chiarissima e sintetica. E que-

sti sono due meriti di enorme valore in un ambito nel quale alcuni fattori indefiniti, come la 

“conoscibilità” della frode, il riferimento di essa a “mezzi ordinari” di conoscenza, la prova 

assolta in via presuntiva con “elementi indiziari”, può far decidere tutto e il contrario di tut-

to, come abbiamo visto.

Bene fa il Presidente Chindemi a circoscrivere la questione con il precisare che ai fini della 

ripartizione dell’onere della prova, il diniego del diritto alla detrazione segna un’eccezione 

al principio di neutralità dell’Iva. Per conseguenza  incombe dunque sull’Amministrazione 

finanziaria provare che, a fronte dell’esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive 

e soggettive, per la detrazione. Una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente 

fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incol-

pevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente.

In sostanza, si precisa ancora “in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ammini-

strazione deve provare sia l’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni, sia che il 

cessionario sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che la cessione si inseriva in un’evasione Iva. 

La circostanza che l’operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell’Iva 

non comporta, infatti, ineludibilmente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione, 

attesa l’esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere san-

zionato, con il diniego del diritto di detrazione, se “non sapeva e non avrebbe potuto sapere 

che l’operazione interessata si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o 

che un’altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a 

quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’Iva” (Corte di Giustizia 6 luglio 

2006, Kittel, C-439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben e David, 

C-80/11 e C142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14)”.

Nella specie, i Giudici di Legittimità ritengono che la motivazione sulla quale poggia la deci-

sione impugnata sia gravemente carente con riguardo ad entrambi i profili rispetto ai quali 

andava valutato l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione. 



49 

45/2018

Si parla quindi di doppio profilo della prova, ovvero 1) la prova della frode 2) la prova della 

sua conoscibilità da parte del cessionario. Il quale ultimo solo a questo punto potrà conte-

stare quanto asserito dall’Amministrazione, come è suo diritto. 

Censurando quindi le motivazioni e le prove addotte. Non dovendo arrampicarsi sugli specchi 

per provare la “non conoscibilità” di fronte a meri riferimenti di fatti che non lo riguardano 

direttamente (la scoperta della frode).  Sappiamo infatti che nella nostra tradizione giuridica 

la cosiddetta prova negativa indeterminata è stata sempre considerata come un limite al di-

ritto di difesa, a meno che non si accetti una attenuazione dell’onere probatorio7. In questo 

caso un conto è contestare dei fatti o dei ragionamenti presuntivi, un altro è dimostrare il 

fatto negativo (la “non conoscibilità”) con tutte le difficoltà del caso. 

Siamo quindi lieti che la recente giurisprudenza, motivando con attenzione sul tema, si stia 

definitivamente schierando su questa impostazione di maggior rigore e di miglior tenuta 

sotto l’aspetto del principi giuridici che ne sono alla base. 

7  Matteo Pescatore, La logica del diritto. Frammenti di dottrina e di giurisprudenza, Torino, 1883, pag. 100 e ss.


