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Giurisprudenza  - Commento

Omessa fatturazione di prestazioni da contratto di appalto. 
Legittima se il corrispettivo non è stato incassato e se il ricavo 

è stato inserito in contabilità

Commento a Corte di Cassazione, Sentenza n. 1468 del 23 gennaio 2020

di Luca Mariotti 
Dottore Commercialista

La Sentenza 23 gennaio 2020, n. 1468 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. 

Sorrentino, Rel. Ceniccola) affronta la questione l’omessa fatturazione della prestazione 

di servizi derivanti da un contratto di appalto, relativamente al ricorso  dell’Agenzia delle 

Entrate (respinto con condanna alle spese) contro una sentenza di appello che aveva deciso 

a favore della società contribuente. Quest’ultima aveva correttamente rilevato un ricavo ai 

fini economici ed un credito ai fini patrimoniali, secondo la tecnica della contabilizzazione 

che sovrintende al completamento di una prestazione di servizi senza emissione di fattura.

Norme europee e  norme interne

La questione non è per la verità nuova ed investe regole tributarie e riferimenti civilistici alla 

sfera contrattuale. 

Prima di tutto i richiami normativi europei alla base dell’imposta sul valore aggiunto. Il 

momento impositivo in ambito IVA viene regolato dall’art. 63 della direttiva 2006/112/CE del 

28 novembre 2006. In tale norma si prevede  che “il fatto generatore dell’imposta si verifica e 

l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione 

di servizi”.

Va detto però che la regola di cui sopra viene parzialmente corretta e integrata dal 

successivo art. 66 della direttiva 2006/112/CE. Tale articolo attribuisce agli stati membri 

la facoltà «stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, 

l’imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti: a) non oltre il momento dell’emissione 
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della fattura; b) non oltre il momento dell’incasso del prezzo».

In sostanza se si pensa al riferimento generale (articolo 63 della Direttiva) l’IVA dovrebbe 

essere esigibile nel momento in cui è ultimata (ovvero “effettuata”) la cessione dei beni o 

la prestazione di servizi. Ma le possibilità di deroga (articolo 66) attribuite agli Stati sono 

ampie ed è possibile per talune operazioni far riferimento (lettera b citata) come momento 

impositivo all’incasso del prezzo.

E’ proprio questa la scelta fatta dal Legislatore nazionale il quale, come sappiamo, individuò 

le regole per individuare il momento impositivo all’articolo 6 del DPR 633/72, attuando per 

la verità la prima direttiva IVA, ovvero la 67/227/CEE, che faceva seguito agli articoli 99 e 

100 del trattato istitutivo della CEE. Prevedendo per i servizi che l’IVA diventasse esigibile al 

momento dell’incasso.

Quindi non vi è dubbio che le regole eurounitarie siano state rispettate dalle norme interne, 

così come pare sufficientemente chiaro che per le prestazioni di servizi gli adempimenti 

scattino dal momento in cui la prestazione raggiunge il suo esito in termini finanziari.

La tes i  interpretat iva del l ’Agenzia  del le  Entrate

Secondo la tesi dell’Agenzia in tema di prestazione di servizi il momento del pagamento 

del corrispettivo non può essere “sine die” ma deve risultare da accordi contrattuali, in 

assenza dei quali trova applicazione l’art. 1665 cod. civ. che, in tema di appalto, stabilisce 

che l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo nel momento in cui l’opera viene 

accettata dal committente Quindi, non risultando che nel caso concreto le parti avessero 

sollevato eccezioni sulla qualità e completezza delle prestazioni terminate nell’anno 2004, 

entro tale anno il corrispettivo doveva essere pagato ed emessa la fattura.

E’ una lettura che ritroviamo in altre vicende giudiziarie arrivate presso la Suprema Corte. 

Ricordiamo ad esempio La Sentenza n. 16533 del 22 giugno 2018 (ud 28 marzo 2018) della 

Sezione Tributaria (Pres, Locatelli, Est. Federici) o anche la Sentenza n. 8246 del 4 aprile 2018 

(ud 23 ottobre 2017) anche questa della V Sezione Civile (Pres. Virgilio, Rel. Luciotti).

I Giudici per la verità non hanno mai accolto la lettura dell’Agenzia, da ciò che ci risulta. Un 

caso particolare lo si trova nella Sentenza della Cassazione, Sezione Tributaria 17 dicembre 

2010 (14 ottobre 2010), n. 25602. In questa occasione c’erano stati dei pagamenti in corso del 

contratto di appalto. Pagamenti tuttavia non considerati mai come acconti in conto prezzo 

e dunque non aventi le caratteristiche di corrispettivo, ma di caparra o altro senza che vi sia 

stata l’accettazione del lavoro.
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Anche in quel caso si affermò che qualora le somme siano state ricevute a titolo di pagamento 

parziale (come avviene in caso di pagamento in base allo stato di avanzamento dei lavori, cd. 

S.A.L.) l’appaltatore avrebbe dovuto emettere la relativa fattura per la parte di corrispettivo 

percepito, diventando, così, debitore d’imposta; qualora, invece, il pagamento avesse diversa 

natura (quindi non sia corrispettivo della prestazione) lo stesso appaltatore non incorrerebbe 

nel predetto obbligo, come conferma la giurisprudenza comunitaria1.

La scarna ma precisa  motivazione

Tornando alla sentenza di cui parliamo i Giudici di Legittimità, contrariamente all’Agenzia, 

ricordano che come correttamente rimarcato da Cass. n. 13209/2009 <<le prestazioni di 

servizi sono soggette all’ IVA, ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633, soltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all’atto del relativo 

pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) 

di emettere fattura o di pagare l’imposta. Ne consegue che la pretesa fiscale relativa ad una 

prestazione di servizi non può prescindere, in mancanza di fatturazione o autofatturazione 

spontanea, dall’accertamento che il pagamento del corrispettivo sia stato effettuato, non 

essendo sufficiente la dimostrazione della sussistenza materiale della prestazione>>.

Nello stesso senso si è pronunciata Cass. 21870/2018, secondo cui <<in tema di IVA, l’art. 6, 

comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano 

effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di 

corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione, cui 

il corrispettivo si riferisce: ne deriva che, ogni qual volta si debba individuare quando una 

determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale 

storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì (salvo il caso di precedente emissione di 

fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo>>.

Nella sentenza della CTR impugnata, come viene ricordato dalla Corte, si menziona anche 

il fatto che da un attento esame dell’avviso di accertamento risultava che la società aveva 

correttamente rilevato, per l’opera svolta in relazione all’appalto, un ricavo ai fini economici 

ed un credito ai fini patrimoniali, secondo la tecnica della contabilizzazione che sovrintende 

al completamento di una prestazione di servizi senza emissione di fattura, non rilevando in 

alcun modo che nemmeno nell’esercizio successivo fosse stata emessa la relativa fattura, in 

forza del principio dell’autonomia di ogni annualità di imposta.

La conclusione è che la sentenza della CTR impugnata, escludendo l’obbligo di fatturazione 

1  Corte di giustizia CE, 18 luglio 2007, causa C-277/05, «Société thermale d’Eugénie-Les-Bains».
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in assenza della prova del pagamento del corrispettivo, ha fatto dunque per la Corte corretta 

applicazione di tali principi; né in contrario può rilevare il richiamo all’art. 1665, ult. co., cod. 

civ. (che in tema di appalto prevede l’insorgenza del diritto dell’appaltatore al pagamento 

quando l’opera è stata accettata dal committente), in quanto la circostanza che in capo 

all’appaltatore sia insorto il diritto al pagamento non implica affatto che l’esborso del 

corrispettivo sia anche concretamente avvenuto. 


