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DESCRIZIONE  GENERICA  IN  FATTURA

CONSEGUENZE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 31 mag-

gio 2018, n. 13882 (vedi pag. 823), ha stabilito che

la genericità delle fatture non determina automatica-

mente l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei

costi relativi ad esse, potendo supplire all’omessa o

carente indicazione normativamente prevista della na-

tura, qualità e quantità delle operazioni fatturate an-

che l’eventuale ulteriore documentazione fornita dal

contribuente (1); tuttavia, una fattura così integrata, alla

stessa stregua di una formalmente regolare sin dall’ori-

gine, in quanto comprensiva delle anzidette prescritte

annotazioni, non è di per sé sufficiente a provare l’ef-

fettività delle operazioni, gravando sul contribuente

l’onere di tale prova (anche presuntiva).

I fatti oggetto della controversia

Con specifico avviso di accertamento l’Ammi-

nistrazione finanziaria contestava ad una società l’in-

debita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette

e la conseguente indetraibilità dell’IVA relativa per

difetto del principio di inerenza.

Avverso il suddetto atto la società proponeva tem-

La fattura generica non comporta
l’automatica negazione della
rilevanza IVA e del costo

di Vincenzo Cristiano (*)

(*) Avvocato, Senior Associate, AC - Avvocati e Commercialisti, www.actaxlaw.com.

Nota (1) — Sul tema si cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. IV, Sentenza del 15 settembre 2016, Causa C-516/14, Diritto alla detrazione

dell’IVA. Descrizione generica in fattura (in “Finanza & Fisco” n. 17/2016, pag. 1322).

pestivo ricorso, accolto dai giudici di prime cure con

conseguente annullamento degli avvisi di accertamen-

to. Successivamente la sentenza veniva poi riforma-

ta in sede di appello, cosicché i giudici della C.T.R.

hanno dichiarato la legittimità degli atti impositivi.

Avverso tale decisione la società ha quindi propo-

sto ricorso in Cassazione lamentando, per quanto di

interesse, violazione dell’art. 109 del D.P.R. 917/86.

A parere della ricorrente i giudici avrebbero dichia-

rato l’indeducibilità dei costi per difetto del princi-

pio di inerenza avendo ritenuto necessaria, a tal fine,

“... la connessione dei costi agli specifici ricavi, in-

vece che semplicemente sufficiente la correlazione

di essi con attività, oggetto dell’impresa, potenzial-

mente idonee a produrre utili.”.

Gli Ermellini, ritenendo fondato tale motivo di

ricorso, ha proceduto a cassare con rinvio la sentenza

di secondo grado impugnata.

Il percorso argomentativo e le conclusioni
della Suprema Corte

Come facilmente intuibile, la decisione della
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Suprema Corte attiene la corretta interpretazione del

principio contenuto nell’articolo 109 del TUIR, se-

condo cui le spese e gli altri componenti negativi di

reddito «sono deducibili se e nella misura in cui si

riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o

altri proventi che concorrono a formare il reddito o

che non vi concorrono in quanto esclusi.»

Il ragionamento degli Ermellini prende le mos-

se dall’affermazione, contenuta nella sentenza d’ap-

pello impugnata, per cui “... il costo, per essere ine-

rente, dovrebbe ‘concorrere in modo diretto e chia-

ro alla determinazione dei ricavi’”.

Ed invero, se ci si limita ad una interpretazione

meramente letterale del citato articolo 109, non si ri-

cava il principio dell’inerenza, ma semplicemente

quello della correlazione tra costi deducibili e ricavi

tassabili.

Diversamente il principio di inerenza si traduce

nel nesso di riferibilità delle operazioni comportan-

ti il sostenimento di costi all’esercizio dell’attività

d’impresa.

In tal senso sono da ritenersi inerenti, secondo

un giudizio quantitativo e qualitativo che spetta al

giudice di merito, “... anche costi attinenti ad atti di

impresa che si collocano in un nesso di programma-

tica, futura o potenziale proiezione normale dell’atti-

vità stessa, senza correlazione necessaria con ricavi

o redditi immediati ...”.

Specularmente non sono inerenti, in ragione del

medesimo giudizio dell’organo giurisdizionale, “...

le operazioni comportanti costi che, siano o meno

idonee a recare vantaggio all’attività imprenditoria-

le, incrementandone ricavi o redditi ... si riferiscano

a una sfera non coerente o addirittura estranea all’eser-

cizio dell’impresa.”

Dal punto di vista normativo, premesso che l’art.

21, comma 2, lett. g) del D.P.R. 633/72, nel prescri-

vere che la fattura deve indicare la «natura, qualità e

quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione»,

riporta su scala nazionale il principio contenuto nel-

l’art. 226, punto 6 della Direttiva 2006/112/CE (2),

la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha

di fatto ripreso e seguito con l’ordinanza n. 23384/2017,

per cui gli obblighi delle annotazioni in fattura pre-

visti dalla legislazione nazionale e comunitaria sono

finalizzati a consentire all’Amministrazione finan-

ziaria di controllare l’assolvimento dell’imposta

dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla

detrazione dell’IVA.

Ed invero, l’Amministrazione finanziaria non

si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve

tener conto anche delle informazioni complementa-

ri fornite dal soggetto passivo, essendo assimilabili

a una fattura tutti i documenti o messaggi che mo-

dificano e fanno riferimento in modo specifico e ine-

quivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia,

su colui che chiede la detrazione dell’IVA l’onere

di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne

e, di conseguenza, di fornire elementi e prove, an-

che integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che

l’Amministrazione finanziaria ritenga necessari per

valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione

richiesta.

Con la sentenza in commento, i giudici di legitti-

mità hanno ribadito le sopra esposte osservazioni,

confermando l’applicabilità delle stesse sia ai fini

dell’esercizio della detrazione dell’IVA che ai fini

della deducibilità dei costi nel settore delle imposte

dirette.

In tal senso è espressa anche la dottrina maggio-

ritaria, per cui l’Amministrazione finanziaria non può

negare il diritto alla detrazione dell’IVA con la sola

motivazione che una fattura non rispetti formalmen-

te i requisiti previsti dall’art. 21, comma 2, lett. g)

del D.P.R. n. 633/72, qualora essa disponga dei do-

cumenti accessori e delle informazioni di qualsiasi

tipo, fornite dal contribuente, per accertare che i

requisiti sostanziali per l’esercizio di tale diritto

sono stati nel caso specifico soddisfatti: se la veri-

fica della deducibilità dei costi per beni e servizi

acquisiti comporta la necessità di identificare la

natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi

Nota (2) — Al di là della differenza terminologica, la descrizione richiesta dalle norme euro-unionale e nazionale è utile per chi emette la

fattura e per chi la riceve e, in generale, è indice di corretta amministrazione, secondo i principi civilistici e contabili, facilitando il controllo

interno e revisionale. In più, la fattura regolarmente compilata rappresenta la prova scritta necessaria per ottenere la tutela in sede giurisdizio-

nale del credito, quale dimostrazione cartolare della sussistenza dell’operazione effettuata, invertendo l’onere della prova sul debitore.
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oggetto dell’operazione, tuttavia tale identificazio-

ne non deve necessariamente derivare dalla lettura

della sola fattura (3).

Conseguentemente, l’Amministrazione Finanzia-

ria, una volta che dal contribuente abbia ottenuto ogni

documento accessorio, che consenta di accertare che

i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti e che non

sussiste un “atteggiamento frodatorio” del contribuen-

te, non può imporre limitazioni al diritto del soggetto

passivo destinatario della fattura di detrarre l’impo-

sta sull’operazione de quo.

Resta, in ogni caso, riconosciuto il potere del-

l’Amministrazione finanziaria di sanzionare l’infra-

zione commessa dal cedente prestatore per il manca-

to rispetto dei requisiti formali dell’art. 21, c. 2, del

D.P.R. 633/72, tenendo, tuttavia, in conto che i prin-

cipi euro-unionali di proporzionalità, effettività ed

equivalenza, vietano agli Stati membri di irrogare una

sanzione pecuniaria sproporzionata rispetto alla gra-

vità dell’infrazione.

In questo nuovo filone interpretativo si pone la

sentenza in commento, per cui l’inerenza non viene

più fatta discendere dall’art. 109, comma 5 del TUIR,

che reca invece il diverso principio dell’indeducibi-

lità dei costi relativi a ricavi esenti, ma dalla nozione

stessa di reddito d’impresa.

Proprio a tal riguardo, precisala Suprema Corte,

sono in tal senso inerenti, secondo un giudizio che

deve essere di natura qualitativa e oggettiva parame-

trato alle regole di mercato, anche i costi attinenti ad

atti d’impresa che si collocano in un nesso di pro-

grammatica, futura o potenziale proiezione normale

dell’attività stessa, senza correlazione necessaria con

ricavi o redditi immediati, mentre non sono inerenti -

secondo il medesimo giudizio qualitativo e oggetti-

vo di pertinenza del giudice del merito - le operazio-

ni comportanti costi che, siano o meno idonee a reca-

re vantaggio all’attività imprenditoriale, incrementan-

done ricavi o redditi, si riferiscano a una sfera non

coerente o addirittura estranea all’esercizio dell’im-

presa, ponendosi, peraltro, su un diverso piano la va-

lutazione di congruità dei costi.

Nota (3) — Cfr. Norma di comportamento AIDC n. 199 (settembre 2017). A parere dell’AIDC “ai fini IVA, la prescrizione inserita nell’art. 21,

commi 1 e 2, lettera g) del D.P.R. n. 633/72, secondo cui la fattura deve essere emessa e contenere, fra l’altro, l’indicazione della “natura,

qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione”, non comporta, in caso di incompleta o imprecisa o parzialmente

erronea descrizione, l’automatica indetraibilità dell’IVA addebitata al cliente, soggetto passivo dell’imposta, se viene dimostrato, con docu-

menti accessori, che sono sussistenti i requisiti sostanziali dell’operazione”.


