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La riforma dell’imposta sul valore aggiunto punta a ridurre le frodi in Europa

Iva, restyling per le regole Intra
Beni materiali assoggettati all’aliquota del compratore

DI ALESSANDRO FOTI

Applicazione dell’Iva 
alle cessione di beni 
intra Ue tra imprese 
in base al principio di 

destinazione, estensione alle 
cessioni di beni del regime 
speciale facoltativo cosiddetto 
«One stop shop», defi nizione 
delle aliquote Iva nazionali, 
abolizione degli elenchi riepi-
logativi, introduzione del Sog-
getto passivo certifi cato. Queste 
alcune delle più rilevanti propo-
ste di modifi ca del sistema Iva 
nella Ue, divulgate il 4 ottobre 
scorso dalla Commissione Ue, 
per dar seguito al Piano d’azio-
ne Iva del 7 aprile 2016. In li-
nea generale, si tratta di una 
riforma dettata dall’esigenza di 
adeguare l’attuale sistema Iva 
europeo ancora troppo fram-
mentato e complesso rispetto 
al mercato permeato da globa-
lizzazione, digitalizzazione ed 
economia mobile; contesto che 
ha reso, tra l’altro, più agevole 
l’utilizzo di espedienti evasivi e 
fraudolenti. Da qui la necessità 
di ristabilire l’equilibrio e i be-
nefi ci cui ambisce un sistema 
Iva armonizzato. Una riforma 
che promette grandi risultati in 
tema di rimozione degli osta-
coli distorsivi della concorren-
za, della semplifi cazione degli 
adempimenti Iva, ma anche e 
soprattutto in quello della lot-
ta all’evasione dell’imposta che, 
stando alle stime della Com-
missione, si aggira nell’intorno 
di € 50 miliardi l’anno. E pro-
prio la lotta all’evasione Iva a 
rappresentare uno degli obiet-
tivi prioritari del Piano che su 
questo fronte tende a far leva 
sul potenziamento delle misu-
re di cooperazione rafforzata e 
scambio di informazioni tra le 
autorità fi scali nonché sulla re-
pressione dei reati nel cui am-
bito, l’8 giugno 2017, 18 stati 
membri (Italia e Austria hanno 
solo manifestato l’intenzione di 
aderirvi) hanno raggiunto un 
accordo sulla istituzione di una 
Procura europea (Eppo) che an-
drà a integrare Olaf e Eurojust. 
Tra le varie proposte formulate 
nel Piano riveste grande rile-
vanza quella che prevede di 
assoggettare all’imposta, se-
condo l’aliquota del paese del 
consumatore fi nale, le cessioni 
intra Ue di beni materiali, e in 
una fase successiva anche i ser-
vizi, tra imprese. Per effetto di 
tale previsione, una cessione di 
beni intra Ue tra imprese, at-
tualmente non assoggettata a 
Iva, sconterà l’imposta applica-
bile nel paese del consumatore 
fi nale. In pratica, l’Iva afferente 
tale cessione verrà riscossa dal-
le autorità fi scali del paese di 
«partenza» dell’operazione che 
poi la trasferiranno a quelle del 
paese di «destinazione». Va det-
to che una omogeneizzazione 
delle aliquote in vigore nei vari 
paesi, sebbene attualmente non 
prevista nel Piano, sarebbe cer-
tamente auspicabile sia ai fi ni 

della applicazione dell’imposta 
in capo alle imprese cedenti sia 
per il meccanismo di ripartizio-
ne del gettito Iva tra stati. Non 
è chiaro, peraltro, come dette 
esigenze di semplifi cazione si 
concilino con l’altra proposta 
che dovrebbe consentire a cia-
scuno stato membro di defi ni-
re con maggiore autonomia le 
aliquote applicabili alle ope-
razioni domestiche. Ulteriore 
modifi ca da segnalare è quel-
la che attiene all’introduzio-
ne della fi gura del Soggetto 
passivo certifi cato. Si tratta, 
in sostanza, di un istituto mo-
dellato sul concetto di opera-

tore economico autorizzato ai 
fi ni doganali che consentirà, 
ai soggetti dotati di requisi-
ti tali da poterli considerare 
contribuenti affidabili, di 
benefi ciare di certe rilevan-
ti semplifi cazioni. Tra tutte 
vale la pena ricordare che 
non sarà richiesto loro di re-
gistrarsi ai fi ni Iva e versare 
l’imposta in altro stato mem-
bro in cui dispongono di un 
magazzino per la vendita di 
beni in detto stato. La piena 
implementazione tecnica del-
la direttiva Iva come modifi -
cata dal Piano d’azione è pre-
vista tra il 2017 e il 2022.

FIDUCIARIE

Stop tassa 
negoziazione 
in Svizzera

DI MATTEO RIZZI

Le compravendite di tito-
li custoditi in un deposito 
intestato alla fiduciaria 
italiana presso una ban-
ca svizzera saranno esen-
ti dall’applicazione della 
tassa di negoziazione. La 
novità è introdotta dal 
Consiglio federale elvetico 
su proposta delle banche 
svizzere. La tassa, che am-
montava dall’1,5 al 3 per 
mille per operazione, non 
verrà applicata al conto 
della fi duciaria italiana, ma 
sarà applicata per metà se 
il cliente italiano è titolare 
in via diretta di un deposito 
bancario svizzero. L’aboli-
zione comporterà una dimi-
nuzione del gettito per 10 
milioni di franchi, ma sarà 
compensato dal migliora-
mento della competitività 
delle banche elvetiche, con 
un aumento consequenziale 
delle operazioni. L’abolizio-
ne dell’imposta avrà effetti 
sugli italiani che hanno be-
nefi ciato della voluntary di-
sclosure tra il 2003 e il 2010 
e hanno deciso di mantene-
re le attività fi nanziarie in 
Svizzera, intestandole a una 
fi duciaria italiana mediante 
rimpatrio giuridico. 
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Prove pratiche per diventare dirigenti dell’Agenzia 
delle entrate, maggiori possibilità di stipulare con-
tratti di collaborazione qualificata con personale 
esterno (i cosiddetti 19 comma 6) e salvataggio delle 
posizioni organizzative speciali. Sono queste alcune 
delle correzioni su cui ieri sono stati presentati da 
Maria Cecilia Guerra emendamenti di correzione al 
disegno di legge sulla riorganizzazione delle agen-
zie fiscali in discussione lampo in questi giorni in 
commissione finanze del senato e che ItaliaOggi è 
in grado di anticipare. 

Le correzioni della relatrice di Art1-Mdp arrivano 
dopo essere state condivise con il governo. Sono 
una decina gli interventi e si conta un esame con 
approvazione veloce già forse nella notturna pre-
vista per oggi; in modo da rispettare quella tabella 
di marcia concordata con l’esecutivo e confermata, 
non più tardi di martedì scorso, in commissione dal 
viceministro all’economia, Luigi Casero. 

Dopo l’approvazione del senato il disegno di legge 
che dà un nuovo volto all’Agenzia delle entrate con-
fluirà in emendamento nella legge di bilancio. 

Gli emendamenti arrivati, ieri, in commissione fi-
nanze specificano per l’accesso alla dirigenza che le 
prove del concorso ordinario saranno anche pratica, 
che mirano a verificare la capacità di applicare la 
soluzione a casi concreti. Inoltre è prevista la pos-
sibilità di circoscrive i concorsi riservati a posizioni 

che richiedono una parti-
colare specializzazione e 
specifica esperienza per, 
si legge nella relazione 
di accompagnamento, 
«rendere ancora più so-
lide le ragioni che con-
corrono a far rientrare 
tale deroga tra quelle 
costituzionalmente am-
messe». 

Per quanto riguarda i 
19 comma 6 le modifiche 
consentiranno all’Agen-
zia di avvalersi di una 
percentuale di contrat-
ti a tempo determinato 
più alta passando dai 
limiti del 10 e dell’8% a 
quello del 20 e del 15%. 
Per questa tipologia di 
contratti rientreranno 
persone di comprovata 
qualificazione profes-
sionale non rinvenibile 
nei ruoli già in essere 
dell’amministrazione. 

Infine nelle modifiche 
proposte e che saran-
no poste in votazione, 
c’è anche la questione 
posizioni organizzative 
speciali. 

Obiettivo dell’emen-
damento è quello di ga-
rantire che le posizioni 
organizzative attual-
mente operative siano 
ridefinite in coerenza 
con i nuovi criteri di de-
terminazioni delle pos 
e rideterminandone il 
trattamento retributi-
vo. In un passaggio si 
specifica poi che l’elimi-
nazione di pos speciali 
avverrà dalla data di 
attivazione delle nuove 
pos. 

Cristina Bartelli
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Riforma Entrate, dirigenti
assunti con prove pratiche

La presentazione dell’istanza di accertamento con ade-
sione da parte della curatela fallimentare preclude al 
fallito l’impugnazione dell’atto impositivo. Questo in 
breve il principio affermato dalla Ctr Potenza con la 
recente sentenza n. 407/2017. La questione è particolar-
mente importante perché tocca un problema ricorrente 
nella pratica ovvero la possibilità per il soggetto fallito 
di impugnare un atto impositivo a fronte dell’inattività 
degli organi fallimentari. La giurisprudenza di legitti-
mità è da tempo ferma nell’ammettere tale possibilità, 
ritenendo necessario garantire al fallito la possibilità 
di difendersi, poiché su di lui ricadranno le conseguenze 
dell’eventuale inerzia della curatela una volta conclusa-
si la procedura fallimentare. Ciò tanto che, nel caso di 
omessa notifica dell’atto al fallito, questi potrebbe ecce-
pire la circostanza e resistere vittoriosamente alle suc-
cessive azioni esecutive instaurate proprio su quell’atto. 
Tuttavia, ed è questo l’aspetto problematico affrontato 
dalla Ctr Potenza, la stessa giurisprudenza evidenzia 
che tale legittimazione sussiste soltanto nel caso in cui 
l’inerzia della curatela dipenda da totale disinteresse 
per la pretesa erariale e non anche da una valutazione 
negativa delle possibilità di successo.
Nel caso specificamente affrontato dalla sentenza n. 407 
la curatela aveva omesso l’impugnazione dell’avviso di 
accertamento, ma ciò era accaduto dopo l’attivazione da 
parte sua della procedura di accertamento con adesione. 
Secondo il Collegio giudicante, da un lato, tale atto, pur 
se non processuale, sarebbe indice dell’interesse della 
curatela per la questione fiscale cosicché la successiva 
inerzia processuale dipenderebbe da una consapevo-
le valutazione della fondatezza della pretesa fiscale e 
degli elementi di difesa. Non avendo il fallito offerto 
prova contraria, la sua impugnazione è stata dichiarata 
inammissibile. La decisione della Commissione, alme-
no stando a quanto emerge dalla sentenza e alla luce 
dell’interpretazione giurisprudenziale, appare inecce-
pibile. Tuttavia la Corte di cassazione con la sentenza 
n. 10083/2017 ha ricordato che il fallito può chiedere 
al giudice fallimentare l’autorizzazione a impugnare 
l’atto impositivo, autorizzazione che permetterebbe il 
superamento dei limiti posti al fallito dalle valutazioni 
della curatela. 

Diego Conte

IMPUGNAZIONI A OSTACOLI

Ruoli in salita


