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Considerazioni preliminari
Una condizione fondamentale perché una operazione economica sia soggetta ad
IVA è costituita dalla sua onerosità i cui elementi caratteristici si possono
agevolmente riscontrare nelle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE (in seguito,
anche più semplicemente “Direttiva”) e nelle statuizioni della Corte di Giustizia UE.
In proposito, la giurisprudenza UE è stata chiamata a risolvere taluni problemi di
apprezzamento della anzidetta “onerosità “anche alla luce della nozione di
“antieconomicità” posto che, ai fini delle imposte dirette, quest’ultima assume un
alto grado di rilevanza, che, invece ai fini IVA, è generalmente escluso con la sole
“marginali eccezioni” di alcune fattispecie “patologiche” di applicazione del regime
Iva come sarà dato rilevare nella trattazione che segue.
Il punto di partenza dell’analisi in predicato non può prescindere dalle disposizioni
dell’art. 9 della Direttiva IVA che espressamente stabilisce:

1) si considera soggetto passivo d’imposta chiunque esercita in modo indipendente
e in qualsiasi luogo un’attività economica indipendentemente dallo scopo o dai
risultati di detta attività.
2)

Si

considera

attività

economica

ogni

attività

di

produzione

o

commercializzazione o di prestazioni di servizi, comprese le attività estrattive,
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agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera in
particolare attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale
per ricavarne introiti aventi caratteri di stabilità.

Se dunque, da una parte, l’introito stabile è uno scopo “necessario” e di per sé
“sufficiente” a configurare un’attività economica, dall’altra tale introito non è mai
riferibile ad una più ampia nozione di profitto, (ossia ad un ricavo tendenzialmente
superiore al costo sostenuto) in quanto l’attività è economica a prescindere dai
risultati che detta attività raggiunge in concreto.
In questo l’Iva si dissocia in modo netto dai contenuti che l’analoga nozione di
attività economica postula ai fini delle imposte dirette in cui la tassazione opera
solo e sempre sul differenziale tra i ricavi/compensi ottenuti dall’esercizio
dell’attività e i costi sostenuti.
Anche se la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (In seguito, anche CGUE) ha
stabilito talune limitatissime eccezioni , di cui si dirà in prosieguo, l’anzidetta
distinzione comporta che, nel sistema Iva, la nozione di antieconomicità
dell’attività, intesa quale remunerazione dei fattori produttivi, , in via generale,
non possiede alcuna rilevanza.
Sul piano del concetto di onerosità, l’analisi del corrispettivo pagato dal fruitore del
servizio ovvero dal cessionario del bene è dunque una valutazione essenziale al
fine di poter discriminare fra una attività in campo IVA ovvero fuori campo IVA.
E ciò influisce, non solo sul lato attivo della operazione “a valle”, ossia sull’obbligo
o meno di rivalsare l’IVA in fattura, ma anche sul lato passivo “a monte”, siccome
l’esercizio della detrazione dell’imposta spetta in quanto a valle sono poste in
essere operazioni imponibili.
1. onerosità dell’operazione e stabilità dei proventi
2

La presenza di un corrispettivo è l’elemento di discrimine in base al quale stabilire
se un soggetto svolge una attività economica ai sensi dell’IVA e, di conseguenza, se
detto soggetto è investito dello status di soggetto passivo d’imposta, da cui, a sua
volta, ricorrendone le circostanze, deriva il connesso diritto alla detrazione dell’IVA
subita in rivalsa (a monte). Tale valutazione va fatta alla luce dell’art. 9, paragrafo 1
della Direttiva IVA dove, in virtù del primo comma, un “soggetto passivo” è
individuato in ‘chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo,
un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta
attività. La definizione di soggetto passivo, dunque, ruota attorno al concetto di
attività economica: è soggetto passivo IVA chiunque eserciti una attività
economica. 1 Questo concetto è declinato al comma secondo dell’articolo in
commento, dove è definita ‘attività economica ogni attività di produzione, di
commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive,
agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate’. Si considera, in
particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale
per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Pertanto, se una attività è
economica ai sensi dell’articolo in questione, lo svolgimento della medesima
attribuisce all’esercente lo status di soggetto passivo IVA. Una attività è economica
se è svolta con la finalità di ottenere ‘introiti’ in modo duraturo nel corso del
tempo. È fondamentale rilevare che, per giurisprudenza costante della Corte UE,2 il
presupposto della natura stabile degli introiti, voluto dall’art. 9, primo paragrafo,
funzionale alla configurazione di una attività economica (nonostante sia collocato
nel secondo periodo del testo normativo, dove si fa specifico riferimento all’attività
di sfruttamento di un bene materiale o immateriale) va considerato in modo
ampio, ossia valido non solo in relazione allo sfruttamento di beni ma anche in
1

L’ulteriore presupposto di cui fa menzione l’articolo in questione, vale a dire la tipologia dei risultati della attività
economica, vengono presi in considerazione nella seconda parte della presente analisi.
2
Si vedano le sentenze C–284/04, T-Mobile Austria e a., del 26 giugno 2007, punto 38 e C–408/06, Götz, del 13
dicembre 2007, punto 18
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relazione a tutte le attività menzionate al primo periodo della medesima
disposizione normativa (art. 9 cit.) così espresse: ”ogni attività di produzione, di
commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive,
agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate”. E, dunque, anche dette
attività devono essere poste in essere allo scopo di ricavarne introiti in modo
stabile

per

essere

considerate

economicamente

rilevanti,

e

ciò,

indipendentemente dalla forma giuridica attraverso cui una attività è esercitata.3
D’altra parte, la Corte di Giustizia UE, nel definire il concetto di attività economica,
ha sempre fatto riferimento all’art. 2 della Direttiva IVA in materia di operazioni
soggette all’IVA, affermando che una attività si qualifica come economica ai sensi
dell’art. 9 della Direttiva IVA ‘unicamente se essa corrisponde a una delle
operazioni di cui all’articolo 2 della direttiva IVA’.4 In particolare, per i servizi, il
riferimento è al paragrafo 1, lettera c) di tale norma, dove si legge che, sono
soggette ad IVA ‘le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di
uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale’. Pertanto, la
prestazione di servizi sfocia in una attività economica se, in costanza delle altre
circostanze richieste dalla norma, è svolta a titolo oneroso ossia contro previsione
negoziale di un corrispettivo. È consolidato il principio per cui una prestazione (così
come una cessione) è effettuata a titolo oneroso quando tra il prestatore e il
committente intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale si verifica uno
3

La Corte ha ben chiarito questo aspetto al punto 18 della sentenza Götz, dove si legge: ’[l]’attività economica è
definita all’art. 4, n. 2, della sesta direttiva [leggasi art. 9, primo paragrafo, secondo comma della Direttiva IVA] come
comprendente tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, in particolare le operazioni
che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere
di stabilità. Questi ultimi criteri, relativi alla stabilità dell’attività e agli introiti che ne derivano, sono stati considerati
validi dalla giurisprudenza non solo rispetto allo sfruttamento di un bene bensì per l’insieme delle operazioni
menzionate all’art. 4, n. 2, della sesta direttiva [leggasi art. 9, primo paragrafo, secondo comma della Direttiva IVA].
Pertanto, un’attività è considerata economica quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un
corrispettivo percepito dall’autore della prestazione’. Si veda altresì, in senso conforme, il punto 21 della sentenza
Lajvér Meliorációs e Causa C–263/15. del 2 giugno 201. e la giurisprudenza ivi citata, dove tale principio è declinato
nei seguenti termini: ‘il concetto di “sfruttamento” ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della
direttiva 2006/112, si riferisce, conformemente ai presupposti che implica il principio della neutralità del sistema
comune dell’IVA, a qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, intesa a ricavare dal bene di
cui trattasi introiti aventi un certo carattere di stabilità”.
4
Causa C–520/14, Gemeente Borsele, del 12 maggio 2016. para 21
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scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore—il
corrispettivo—rappresenta il controvalore effettivo del servizio prestato
all’utente.5 Più specificamente, una prestazione di servizi è imponibile solo quando
esiste un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. Il
corrispettivo deve essere versato in stretta connessione con la fruizione del
servizio. L’onerosità della prestazione (ovvero della cessione) è dunque un criterio
puntuale, riferito alla singola operazione.
Del resto, una operazione negoziale non potrebbe essere assoggettata ad IVA ai
sensi dell’art. 2 della Direttiva IVA se ad essa non corrispondesse un compenso atto
ad esprimere la base imponibile su cui calcolare l’imposta. Questo compenso,
come è stato chiarito nella sentenza Hotel Scandic Gåsabäck,6 può essere anche
inferiore al costo del servizio—siccome ciò non fa venire meno il carattere oneroso
della transazione—se fra prestazione e controprestazione esiste un nesso diretto e
sufficientemente immediato. Infatti, ‘la circostanza che un’operazione economica
sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo, e dunque a un
prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato, è irrilevante rispetto alla
qualificazione di operazione a titolo oneroso’, e ‘una tale circostanza non è tale da
compromettere il nesso diretto esistente tra le prestazioni di servizi effettuate o da
effettuare e il corrispettivo ricevuto o da ricevere’.7
L’assunto è peraltro confermato nei casi giurisprudenziali Borsele causa C-520/14
e Causa C–263/15 Lajvér Meliorációs laddove i soggetti attivi della transazione
hanno pur sempre introitato una somma di danaro, ancorché esigua. Nei due casi
citati, infatti a fronte delle proprie prestazioni detto introito è stato attuato nei
confronti di solo un terzo degli utenti del servizio di trasporto nel primo caso e, nel
secondo caso, solo ‘in modesta entità’. Cionondimeno le attività svolte —

5
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Lajvér Meliorációs e a., punto 26 e giurisprudenza ivi citata.
Sentenza C–412/03 del 20 gennaio 2005
7
Lajvér Meliorációs e a., punti 46 e 47
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rispettivamente di trasporto e di bonifica, sono senz’altro considerate, per intero,
a titolo oneroso e dunque connotate da economicità
conferiscono ai loro autori

nel loro complesso e

lo status di soggetti passivi legittimando, di

conseguenza, il loro diritto a detrazione.
Questa conclusione, tuttavia, potrebbe apparire in contraddizione con la posizione
della Corte formalizzata nella sentenza Commissione/Finlandia.8 In tale pronuncia è
stato negato il carattere di attività economica ai sensi della Direttiva IVA ad una
attività statale di assistenza legale pubblica a fronte della quale veniva pretesa una
remunerazione solo parziale rispetto al valore reale delle prestazioni di servizi rese
ossia una remunerazione il cui ammontare dipendeva, fra l’altro, da elementi
soggettivi connessi ai fruitori delle prestazioni, quali il loro censo (reddito e
patrimonio).. La Corte ha considerato la somma di denaro versata dai beneficiari
dei servizi legali assimilabile ‘a un canone, la cui riscossione non conferisce da sola
carattere economico ad una determinata attività, piuttosto che ad una retribuzione
vera e propria’.9 Pertanto, è stata negata l’esistenza del nesso fra prestazione e
controprestazione necessario per la configurazione di una attività economica. Più
precisamente, a giudizio della Corte, ‘il nesso tra i servizi di assistenza legale … e il
controvalore che i beneficiari devono pagare non risulta avere quel carattere
diretto che è necessario perché tale controvalore possa essere considerato
retribuzione di detti servizi e, conseguentemente, perché questi ultimi
costituiscano attività economiche ai sensi dell’art. 2, punto 1, e dell’art. 4, nn. 1 e 2,
della sesta direttiva [leggasi ora, rispettivamente, art. 2, paragrafo 1 e art. 9,
paragrafo 1 della Direttiva IVA]’.10 Qualche commentatore ha ritenuto di rilevare
una contraddizione poiché, sotto questa diversa ottica, sia il Comune di Borsele sia
le Società del caso Laivér non si sarebbero dovuti considerare esercenti una
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C–246/08 del 29 ottobre 2009
Ibid, punto 50
10
Ibid, punto 51
9
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attività economica atteso che (rivisitando i due casi precedentemente richiamati)
anche il Comune di Borsele (per certo) e le Società non-profit (con probabilità),11 a
fronte delle prestazioni erogate, hanno introitato un corrispettivo inferiore al
prezzo di costo dei servizi.
A parere del “Laboratorio” tale contraddizione è, tuttavia, solo apparente ancorché
la sentenza in commento non sia di facilissima lettura né risultano essere utili, a tal
fine, le interessanti considerazioni dell’Avvocato Generale Kokott poiché, sempre
sul punto, la Corte non le ha recepite o le ha prese in considerazione solo in via
marginale.
Ad una più attenta lettura, concretamente utile alla soluzione della vertenza in
commento, è dato rilevare come la Corte abbia ritenuto necessario applicare l’art.
4, n° 5

della vecchia sesta direttiva (ora art. 13 della Direttiva in vigore)

concernente l’attività degli Enti pubblici territoriali , laddove la remunerazione
parziale in commento viene assimilabile ad un “canone” il quale, per specifica
disposizione della stessa norma, “esclude” il carattere di “economicità” alle
operazioni compiute nella situazione in commento (v. p. 50 della sentenza).
Al riguardo, la Corte afferma molto chiaramente che, nella fattispecie in esame,
non esiste un “collegamento diretto” fra prestazione di servizio consulenziale e
corrispettivo.
Infatti qui l’entità del corrispettivo è del tutto “svincolata” dal contenuto della
prestazione (tempo impiegato, importanza della pratica, ecc.) poiché la prima è
determinata sulla base di elementi estranei a qualsiasi rapporto negozialeconsulenziale essendo, invece, legata al censo del fruitore e più precisamente al
suo patrimonio ed alla sua redditività (v. p.47 e p. 48 della sentenza).

11

L’accertamento di questo aspetto è stato devoluto alla cognizione della Corte domestica siccome si tratta di una
verifica oggettiva che non rientra nelle competenze della Corte dell’UE. Tuttavia, dai fatti in causa risulta
incontestato che per i servizi prestati le Società hanno percepito ‘un canone di modesta entità’.
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Il contenuto del sillogismo usato dalla CGUE appare, infatti, una sorta di
“postulato” ritenuto sotteso alle disposizioni previste dall’art. 4 n°5 della Sesta
Direttiva (ora art. 13 della vigente Direttiva 2006/12/Ce) richiamate sia dalle parti
(p. 5, 28, 30 in sentenza) sia dalla stessa CGUE (p. 53 in sentenza):
E’ allora plausibile ritenere che la CGUE abbia voluto “prospettare” la sua
statuizione alla luce della sottesa deroga/esimente dall’attribuzione di una
“qualificazione economica” ai corrispettivi in predicato; qualificazione, questa, che
la Commissione UE, invece, avrebbe voluto attribuire agli introiti dell’Ente pubblico
più semplicemente in funzione della loro ridotta entità prescindendo dall’esistenza
o meno del ripetuto “collegamento diretto”.
In conclusione, sembra corretto ritenere che la sentenza in commento
(Commissione/Finlandia) possa esplicare i suoi noti effetti “esclusivamente” entro
il ristrettissimo ambito della situazione contemplata dal ripetuto art. 13 della
vigente Direttiva Iva (enti pubblici territoriali) e che, dunque, attesa la specialità
della norma, i principi da essa enunciati NON siano estensibili alla
generalità/normalità delle operazioni rilevanti ai fini IVA cui è principalmente
rivolta la Direttiva medesima 12.
Concetto di antieconomicità e riflessi Iva
L’art. 9 della Dir 2006/112/CE sottolinea, come già anticipato in precedenza, che ai
fini Iva un’attività è economica indipendentemente dagli scopi e dai risultati che
essa persegue. Quindi, ad esempio, il perseguimento di un introito stabile non
comporta necessariamente il conseguimento di un profitto e il profitto non conta
ai fini della configurabilità di una attività quale economica ai sensi dell’art. 9 della
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Per correttezza cognitiva , va riferito che, anche in ambito del esponente “laboratorio UE” qualche componente ha mostrato
propensione a sviluppare i diversi concetti espresso dall’Avvocato Generale Kokott fondando le conclusioni su una asserita
differenza di contenuto fra i termini “corrispettivi” e “introiti” laddove i secondi esprimerebbero un concetto più vasto dei primi,
in quanto volti al perseguimento di una finalità reddituale complessiva .
Senonché detta distinzione è stata ritenuta, dall’insieme dei componenti del “Laboratorio” stesso, non attualmente praticabile
in materia di IVA, salva una evoluzione in tal senso della giurisprudenza europea a tutt’oggi, però, non obiettivamente
ravvisabile.
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Direttiva IVA. La Corte ha messo in chiaro che sia dal testo stesso dell’articolo 9,
paragrafo 1, secondo comma della Direttiva IVA, sia da una costante
giurisprudenza, risulta che, ‘per considerare che lo sfruttamento di un bene
materiale o immateriale avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale
sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti’.13 A tal fine, non ha alcuna
rilevanza nemmeno la modalità attraverso cui una attività è finanziata. Per
consolidata giurisprudenza, infatti, ‘la nozione di “attività economica” ha un
carattere oggettivo e si applica indipendentemente non solo dagli scopi e dai
risultati delle operazioni di cui trattasi, ma altresì indipendentemente dal modo di
finanziamento scelto dall’operatore interessato’, e questo vale anche quando il
finanziamento è rappresentato da sovvenzioni pubbliche. 14 Sulla base di tale
principio la Corte, nella sentenza Lajvér Meliorációs e a., ha dissipato i dubbi
sollevati dal giudice del rinvio negando che il fatto che gli investimenti realizzati
dalle Società non-profit fossero finanziati in misura considerevole da aiuti concessi
dallo Stato membro di residenza e dall’UE potesse influire sulla natura economica o
meno dell’attività esercitata dalle Società in questione.
In effetti, da questo punto di vista, la Corte (causa C- 267/15 punto 34) sottolinea
ulteriormente che ogni operazione deve essere oggetto di valutazione a se stante
indipendentemente dall’Iva dovuta su operazioni anteriori o posteriori. In altre
parole, a differenza delle imposte dirette, per definire l’economicità Iva di
un’operazione non è necessario verificare che il rapporto tra gli acquisti e le
vendite generi un profitto o un reddito.
In questa logica allora bisogna domandarsi che valore abbia, ai fini Iva,
l’antieconomicità di un’operazione, vale a dire la realizzazione di un’operazione ad
un valore inferiore al valore di mercato. Abbiamo già visto che la Corte ammette
l’esistenza di un’attività economica rilevante ai fini Iva a prescindere dal fatto che
13
14

Causa C–219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr, 20 giugno 2013, punto 25
Lajvér Meliorációs e a., punto 38
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la prestazione di servizio o la vendita venga effettuata ad un valore inferiore dei
costi sopportati, a condizione che la stessa generi degli introiti costanti.15
In particolare, tale irrilevanza dei risultati dell’attività economica svolta risulta
chiara in connessione al diritto a detrazione che è un diritto fondamentale dell’Iva.
Infatti il diritto a detrazione deve essere sempre garantito a prescindere dal
risultato dell’operazione16.
La rilevanza Iva della nozione di antieconomicità ha trovato, poi, una pronuncia
particolarmente importante anche a livello nazionale con la sentenza della Corte
Cassaz. 2875 del 3 febbraio 2017.
Il caso considerato riguardava l’acquisto di un immobile, avvenuto il 30 giugno
2005, per 32.900.000 euro. Il contribuente, in sede di bilancio iscriveva il bene tra
le rimanenze finali ad un valore di presumibile realizzo di 30.400.000 euro (con
una svalutazione di 2.500.000). l’immobile veniva poi venduto a 30.891.304 euro.
L’amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento con cui
recuperava a tassazione la somma di euro 500.000 corrispondente all’Iva dovuta
sulla svalutazione contabilizzata in bilancio perché antieconomica.
La Corte, non condividendo la posizione dell’amministrazione finanziaria, specifica
che:
 i principi affermati in materia di imposte sui redditi, per cui rientra nei poteri
dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi
esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se
15
16

Scandic punto 22 causa C- 412/03; ovvero Campsia Estaciones de Servicio Causa C 285/10
questo concetto è stato espresso in modo puntuale nella sentenza - Gemeente Woerden causa C-267/15 – nella
specifica sentenza viene affermato che : riguardo al fatto che, nel procedimento principale, il soggetto passivo ha
ceduto un bene ad un prezzo che non copre tutti i costi, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che il
risultato dell’operazione economica è privo di pertinenza rispetto al diritto a detrazione purché l’attività sia essa
stessa soggetta ad IVA (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Hotel Scandic Gåsabäck, C‑ 412/03,
EU:C:2005:47, punto 22, e del 9 giugno 2011, Campsa Estaciones de Servicio, C‑ 285/10, EU:C:2011:381, punto
25). Per giunta, deriva dalla giurisprudenza della Corte che se il prezzo della cessione è inferiore al prezzo di
costo, la detrazione non può essere circoscritta in proporzione alla differenza tra tale prezzo e il costo, anche se
detto prezzo è considerevolmente meno elevato del costo, a meno che esso non sia puramente simbolico (v., in
tal senso, sentenza del 21 settembre 1988, Commissione/Francia, 50/87, EU:C:1988:429, punto 16).
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non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti
giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con negazione della deducibilità di
parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, non si
applicano in modo automatico in ambito Iva;
 il sistema comune dell'IVA è ispirato al principio della neutralità dell'imposizione
fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai
risultati delle dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé
soggette all'IVA17;
 la normativa unionale riconduce il diritto alla detrazione alla sola esigibilità ed
inerenza dell'acquisto del bene o servizio, senza contemplare alcun riferimento,
e comunque non in modo diretto, al valore del bene o servizio, al punto che,
anche per la Corte Europea, la circostanza che un'operazione economica sia
effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato
appare irrilevante.18
 il diritto alla detrazione può essere negato solo ove sia dimostrato
dall'amministrazione finanziaria, alla luce di elementi oggettivi, che esso è
invocato dall'imprenditore fraudolentemente o abusivamente mentre in
condizioni normali non è consentito all'amministrazione di rideterminare il
valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il
diritto a detrazione per le ipotesi in cui il valore dei beni e servizi sia ritenuto
antieconomico e dunque diverso da quello da considerare normale o comunque
sia tale da produrre un risultato antieconomico; infatti, secondo la Corte di
giustizia non vi sarebbe elusione od evasione fiscale se anche i beni o i servizi
sono forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati fra le parti, che godano
entrambe del diritto a detrazione IVA, essendo solo a livello del consumatore
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Si veda sul punto la Corte di Giustizia sentenze: 21 giugno 2013 causa Gabalfrisa; 21 febbraio 2006 causa Halifax;
sentenze 21 giugno 2012 Mehagheben e David; 6 settembre 2012 Gabor e Toth.
18
Corte giust. 20 gennaio 2005, causa C412/03, Hotel Scandic Gasabach.
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finale che può ricorrere perdita di gettito fiscale19;
 il diritto alla detrazione potrà essere negata dall'amministrazione finanziaria
allorché la riscontrata antieconomicità dell'operazione commerciale rilevi quale
indizio di non verità della fattura, nel senso di non verità dell'operazione, oppure
di non verità del prezzo o, ancora, di non esistenza dell'inerenza e cioè della
destinazione del bene o del servizio acquistati ad essere utilizzati per operazioni
assoggettate ad IVA, e perciò se l'amministrazione riesce a dimostrare
l'antieconomicità manifesta e macroscopica, come tale esulante dal normale
margine di errore di valutazione economica, nel qual caso spetterà
all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o del servizio presenta
comunque le caratteristiche per ritenersi reale ed inerente rispetto all'attività
svolta, potendo altresì accadere che l'antieconomicità costituisca indizio di
abuso del diritto che, com'è noto, presuppone un uso "artificioso" di una forma
giuridica e cioè l'uso concreto di essa non per l'affare per il quale essa è
tipicamente prevista, ma per uno scopo diverso, univocamente ed
esclusivamente rivolto a perseguire un indebito risparmio fiscale.
Già questi principi fissati dalla Cassazione con la ricostruzione sottostante delle
relative sentenze della Corte di Giustizia ci fa comprendere quanto sia assai
limitata e del tutto marginale l’applicabilità della nozione di antieconomicità in
materia di IVA.
A questo si aggiunga, come evidenzia parte della dottrina20, che l’art. 9 e 168 della
direttiva Iva sottolinea, da una parte, l’indifferenza dei risultati e, dall’altra, che il
diritto a detrazione non pone alcuna limitazione rispetto alla correlazione fra
acquisti e vendite.
Inoltre, sul piano giurisprudenziale unionale21, anche l’erogazione di servizi gratuiti,

19

Corte giustizia 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11, Balkan,
si veda Paolo Centore in Diritto e Pratica Tributaria, 5 / 2017, p. 2168
21
Confrontare sentenza C126/14 del 22 ottobre 2015 )ripresa sempre da Centore nell’opera richiamata.
20
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ma diretti a spingere il fruitore del servizio ad acquistare altri servizi connessi
erogati dallo stesso soggetto passivo configura pur sempre un’attività economica.
Nel caso di specie la Corte di Giustizia prende in considerazione una persona
giuridica che mette a disposizione gratuitamente un percorso ricreativo e
educativo della mitologia baltica. La società (SVEDA) detraeva l’Iva relativa ai costi
sopportati

per

l’acquisto

o

la

produzione

dei

beni

di

investimento.

L’amministrazione Lituana disconosceva il diritto a detrazione dell’Iva in quanto il
percorso ricreativo era messo a disposizione gratuitamente. La Corte sottolinea
che nel momento in cui l’acquisto o la costruzione di beni avviene nell’ambito di
un’attività economica il diritto a detrazione deve essere confermato. Nel caso di
specie la Sveda, attraverso il percorso ricreativo, vendeva agli utenti servizi di
accoglienza, ristorazione e organizzazione di convegni. Proprio per queste ragioni la
Corte sostiene la piena detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di beni
d’investimento collegati con il percorso ricreativo.
Pertanto risulta chiaro dall’intera ricostruzione che i concetti di onerosità e
antieconomicità trovano, ai fini Iva, una qualificazione specifica e peculiare. In
particolare, per l’antieconomicità non è possibile utilizzare concetti di congruità del
valore che non trovano alcuno spazio in materia Iva. in effetti. L’antieconomicità
per rilevare, ai fini Iva, deve essere macroscopica e deve inserirsi in un percorso di
frode, di inesistenza ovvero di non inerenza del relativo costo ai fini Iva.
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