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L’EVASIONE FISCALE

SOMMARIO: 

7.1. L’evasione e l’erosione

L’evasione fiscale presuppone che il contribuente versi il tributo in misura
inferiore rispetto a quella dovuta in base alla legge, o non lo versi affatto.
Per i tributi che prevedono l’obbligo di presentare una dichiarazione, dietro
all’evasione si trova una dichiarazione malfatta, vale a dire infedele, se non
addirittura una dichiarazione omessa.  Per i  tributi  che non prevedono il
suddetto  obbligo  di  dichiarazione,  l’evasione  si  perfeziona,  più
semplicemente,  attraverso  l’omesso  versamento  della  somma  dovuta
all’ente  impositore  oppure  attraverso  l’effettuazione  di  un  versamento
parziale.  In ogni caso, l’evasione integra una violazione la legge, la quale
giustifica l’irrogazione di sanzioni tributarie (consistenti nel pagamento di
una somma di denaro) e, nei casi più gravi, di sanzioni penali.

Conviene qui di seguito soffermarsi su alcuni profili terminologici che
saranno utili per la lettura di questo capitolo e dei successivi.

Con l’espressione ‘evasione totale’ si individuano situazioni nelle quali
i  contribuenti  non  intrattengono  alcun  tipo  di  rapporto  con
l’amministrazione  finanziaria,  pur  avendone  l’obbligo.  Si  tratta  di
contribuenti che esercitano attività economiche e che producono ricchezza
rilevante sul  piano fiscale. Questi contribuenti operano tuttavia ‘al nero’:
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2 CAPITOLO VII

non  dispongono  di  un  numero  di  partita  IVA;  non  impiantano  una
contabilità; non redigono i bilanci; non emettono fatture; non presentano
dichiarazioni e, ovviamente, non effettuano versamenti.  Operano nella c.d.
‘economia  sommersa’.  Con  l’espressione  ’evasione  parziale’  ci  si
riferisce  invece  alle  fattispecie  nelle  quali  ai  contribuenti presentano,  di
regola,  le  dichiarazioni  previste  dalla  legge  ed  effettuano  i  correlati
versamenti,  omettendo  però  di  indicare  all’amministrazione  finanziaria,
nella  loro  interezza,  i  presupposti  economici  rilevanti  ai  fini  della
determinazione  del  tributo  oppure  avvalendosi,  a  seconda  della
convenienza,  di  qualificazioni  fattuali  sgangherate  o  di  ambigue
interpretazioni  delle  disposizioni.  Si  tratta  pertanto  di  soggetti  i  quali
versano soltanto una parte del tributo che, in base alla legge, dovrebbero
pagare.

Qualora  l’evasione  si  annidi  nella  dichiarazione,  l’amministrazione
finanziaria, dopo aver riscontrato i fatti, interverrà con un provvedimento la
cui funzione consiste nel correggere la dichiarazione stessa. A fronte, per
esempio, di un reddito da dichiarare in misura pari a 100 e di un reddito
dichiarato in  misura pari  a  80,  l’agenzia delle  entrate notificherà un atto
impositivo  con il  quale,  intervenendo sulla  scheda dichiarativa,  motiverà
l’aumento del  reddito da 80 a 100,  richiedendo le  imposte sul  maggiore
reddito accertato in misura pari a 20 ed irrogando le conseguenti sanzioni. 

Qualora  la  dichiarazione,  pur  dovuta,  non sia  stata  presentata  o,  se
presentata,  sia  stata  considerata  omessa,  il  provvedimento  impositivo
individuerà i presupposti del tributo, la base imponibile e l’ammontare del
tributo dovuto, prendendo in questo modo il posto della dichiarazione che,
per l’appunto, non c’è.

La dichiarazione omessa è quella che il contribuente avrebbe dovuto
per legge presentare all’amministrazione finanziaria entro il termine previsto
da una disposizione, ma non ha presentato. Di fronte ad una dichiarazione
omessa  l’amministrazione  finanziaria  può  trovarsi  in  difficoltà  nello
svolgimento dei controlli, perché non dispone di notizie sul contribuente e
non è nella condizione di conoscere tempestivamente – attraverso la stessa
dichiarazione  –  i  fatti  che  a  quel  contribuente  siano  ascrivibili.  Questa
maggior  difficoltà  giustifica,  in  vista  della  notifica  del  provvedimento
impositivo, la previsione di termini di decadenza più lunghi rispetto a quelli
stabiliti  per  i  provvedimenti  funzionali  alla  rettifica  delle  dichiarazioni
regolarmente  presentate  (vedi,  per  esempio,  quanto  previsto  dall’art.  43,
commi 1 e 2, DPR n. 600/1973). Insisto su questo punto. Di fronte ad una
dichiarazione omessa, l’agenzia delle entrate è in qualche modo costretta a
navigare a vista, perché non può sapere che il contribuente ha svolto una
certa  attività,  ha  prodotto  un  certo  reddito  oppure  ha  realizzato  un
determinato volume d’affari.  È per questo che, qualora si versi in questa
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situazione,  i  funzionari  sono legittimati  ricostruire  in  modo induttivo  la
situazione  fiscalmente  rilevante,  avvalendosi  di  presunzioni  semplici
fondate sugli elementi disponibili in fase istruttoria.

Si parla di evasione ‘dalla riscossione’ (meglio, di evasione riferita alla
fase  della  riscossione  del  tributo)  qualora  il  contribuente,  il  quale  abbia
presentato una dichiarazione corretta, non paghi in tutto o in parte quanto
dovuto  all’ente  impositore.  Non  contano  le  ragioni  per  le  quali  tale
versamento non sia stato effettuato (temporanea carenza di liquidità; cattivo
andamento degli affari; difficoltà nell’incasso dei crediti e così via). Rileva
invece,  in  termini  oggettivi,  il  mancato  introito  nelle  casse  dell’ente
pubblico.

Pertanto, nell’evasione ‘dalla riscossione’  l’amministrazione finanziaria
non  deve  preoccuparsi  di  determinare,  attraverso  l’operato  dei  propri
funzionari, maggiori imposte o maggiori basi imponibili. Al contrario, deve
soltanto recuperare le somme che sono già state liquidate dal contribuente
attraverso la dichiarazione e che, dipoi, non sono state versate.Ci si soffermi
su questo aspetto. L’evasione che si perfeziona attraverso la dichiarazione e
quella  che  si  perfeziona  nella  fase  della  riscossione  sono  egualmente
perniciose dal punto di vista del gettito. Non c’è nessuna differenza, sul
piano delle entrate pubbliche, tra il contribuente che, non avendo dichiarato
una  vendita  per  1.000,  abbia  omesso  di  versare  IVA  per  220  e  il
contribuente il quale, avendo dichiarato la vendita per 1.000 e determinato
l’IVA in misura pari a 220, ometta poi di versarla all’ente impositore.

La differenza tra le due fattispecie attiene infatti al profilo psicologico
del contribuente. Nel primo caso, il contribuente non dichiara la ricchezza
prodotta attraverso la vendita  e il  mancato gettito per l’erario è la  mera
conseguenza di una infedeltà dichiarativa. Nel secondo caso, per contro, il
contribuente rappresenta integralmente e correttamente all’ente impositore
il fatto economico rilevante, limitandosi al mancato versamento di quanto
dovuto. C’è diligenza dal punto di vista dichiarativo, ma inadempimento dal
punto di vista del pagamento del tributo.
Ciò giustifica l’irrogazione di sanzioni tributarie in misura diversificata. Più
elevata  per  l’evasione  dipendente  dalla  infedeltà  o  dall’omissione  della
dichiarazione; più mite qualora l’evasione dipenda, a valle, da un omesso
oppure da un parziale versamento. 

L’evasione non va confusa con l’erosione fiscale, la quale è generata
attraverso  scelte  legislative  che  declinano  nella  sottrazione  di  materia
imponibile al sistema di tassazione ordinaria, con conseguente riduzione del
carico fiscale.

L’erosione può dipendere, ad esempio, dal fatto che per un determinato
reddito sia prevista non già una tassazione progressiva bensì una tassazione
proporzionale, attraverso un’imposta sostitutiva più mite rispetto a quella
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ordinaria.  Può  dipendere  anche  dalla  possibilità,  prevista  da  una
disposizione, di portare in deduzione dal reddito complessivo determinate
spese personali, oppure di riconoscere, a fronte di siffatte spese, detrazioni
d’imposta aggiuntive.

L’erosione è pertanto la conseguenza di una  scelta legislativa,  senza
che sussista, a monte, una violazione delle regole giuridiche. Si può dire che,
nel  contesto  dell’erosione,  il  contribuente  osserva  le  norme  tributarie,
applicandole correttamente al proprio caso. Per contro, l’evasione dipende
da determinazioni (e dunque da un comportamento) del contribuente, non
dalla legge. Tale comportamento può innestarsi in una situazione di dolo
oppure di colpa. 

Si ha dolo qualora il contribuente sia determinato nel senso di tenere il
comportamento  che  la  legge  qualifica  come  illecito.  Dietro  al  dolo  c’è,
pertanto,  la  volontà,  come succede  negli  schemi  di  c.d.  ‘pianificazione
fiscale’, dei quali dirò nel capitolo dedicato all’abuso del diritto. La colpa
esprime invece una situazione di negligenza o di imperizia. Infatti, si può
evadere  anche  in  modo  inconsapevole,  per  mera  sbadataggine  o  per
superficialità. Pertanto, senza intenzione.

7.2. L’evasione tra determinazione e azione

I  motivi per i quali il contribuente decide di evadere possono essere
numerosi. Per esempio perché ha un’idea distorta di Stato e di appartenenza
alla collettività; per la contrarietà verso talune decisioni di spesa pubblica;
perché odia i politici; perché confida nell’inefficienza dei controlli; perché sa
di potersi eventualmente difendere da un verifica in azienda o da un avviso
di accertamento; perché reputa la pressione fiscale troppo elevata; perché
ha bisogno di  denaro per finanziare un progetto individuale o familiare;
perché  la  moglie,  il  marito,  il  fidanzato  o  la  fidanzata  gli  chiedono
continuamente  denaro;  perché  ha  interesse  (convenienza)  ad  evadere.  Il
fenomeno si presta pertanto ad essere esaminato da una pluralità di punti
di  vista,  dove  al  terreno  giuridico  si  affianca  il  piano  sociologico,
antropologico e, più in generale, il piano culturale. 

Tuttavia  l’esistenza  di  motivi,  più  o meno intensi,  non significa  che
esista, in concreto, la possibilità di evadere. Il passaggio dal motivo (che è
interno,  vale  a  dire  personale  rispetto  alla  figura  del  contribuente)
all’azione,  che  produce  conseguenze  giuridiche  in  termini  di  illecito,
presuppone,  infatti,  che  si  indugi  su  di  una  pluralità  di  questioni,  che
definiscono il contesto nel quale il contribuente si trova.
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Voglio  dire che la  determinazione ad evadere conta  fino a un certo
punto,  mentre  assume  interesse,  ai  fini  dell’indagine  che  qui  si  sta
svolgendo, la riflessione sulle situazioni che, combinandosi in modo più o
meno  intenso,  creano  i  presupposti  per  l’evasione  o  ne  ostacolano,  a
seconda dei casi, la realizzazione.

A  mio  modo  di  vedere,  le  situazioni  che  possono  influire  sul
perfezionamento  di  fattispecie  di  evasione  sono,  senza  un  ordine
prestabilito, le seguenti: a) esistenza di sostituti d’imposta; b) modalità di
produzione della ricchezza; c) dimensioni organizzative del contribuente; d)
tipologia della clientela.

L’esistenza di un  sostituto d’imposta rende in molti casi difficoltoso
l’occultamento della  ricchezza.  Infatti  il  sostituto,  che  versa  l’imposta
avvalendosi della provvista (in denaro) costituita attraverso la ritenuta sulle
somme spettanti al sostituito, non ha interesse a non operare la suddetta
ritenuta. E una volta che la ritenuta sia stata effettuata, il sostituto segnala de
plano all’amministrazione  finanziaria,  attraverso  la  propria  dichiarazione
(modello 770) l’avvenuto pagamento dei compensi, delle retribuzioni, dei
dividendi,  degli  interessi  etc.,  esponendo  in  tal  modo  il  sostituito  ai
controlli. 

A ciò si  aggiunga che,  in  un certo numero di  casi  il  sostituto,  è  un
soggetto pubblico, il  quale, a differenza dei privati,  soggiace alle ulteriori
restrizioni  che  derivano  dal  suo  status  e  che  rendono  ancora  più
improbabili eventuali accordi con il sostituito finalizzati alla erogazione di
somme  di  denaro  al  nero.  Un  dipendente  pubblico  potrebbe  essere
motivato  ad  evadere.  Ma  è  difficile  immaginare  che  l’erogatore  dei
compensi (l’INPS, le ASL, le Università, la Camera dei Deputati etc.) sia
propenso a trasferire la retribuzione o la pensione con un ‘fuori busta’. 

Anche le modalità di produzione della ricchezza hanno un peso nel
perfezionamento delle fattispecie di evasione. È facile intuire la differenza
che  intercorre  tra  chi  esercita  un’attività  economica  (imprenditori,  liberi
professionisti)  e  chi,  invece,  svolge  l’attività  come lavoratore  dipendente
(operai,  impiegati)  o  non  svolge  alcuna  attività  (pensionati,  azionisti,
obbligazionisti e, in genere, rentier). 

C’è  differenza  anche  tra  il  contribuente  che  produca  la  propria
ricchezza  attraverso  operazioni  distribuite  lungo  l’arco  temporale  del
periodo  d’imposta  e  il  contribuente  che,  invece,  produce  la  propria
ricchezza attraverso atti  isolati  (speculatore)  oppure attraverso fattispecie
che possono verificarsi una sola volta nel corso della vita di una persona
(donatari, eredi, legatari).

L’imprenditore che sia in grado di garantirsi,  a monte,  acquisti non
contabilizzati,  può trovarsi altresì nella condizione, a valle, di effettuare
cessioni di beni o prestazioni di servizi non contabilizzate. 
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In  questo  modo,  si  genera  una  operatività  illegale  (o  sommersa)
parallela a quella legale (dichiarata), con differenti gradi di intensità. Tanto
più  aumenta  l’area  dell’illegalità,  tanto  più  ci  si  avvicina  alla  figura
dell’evasore totale, qui inteso quale soggetto capace di approvvigionarsi di
fattori produttivi senza la loro contabilizzazione e di operare poi a valle, sul
mercato, senza la ben che minima registrazione contabile.

 Le osservazioni sulle modalità di produzione della ricchezza si possono
coordinare con considerazioni intorno alle dimensioni organizzative. 

Le  aziende  di  grandi  dimensioni (banche,  assicurazioni,  società
industriali  e  della  grande  distribuzione  organizzata,  multinazionali)
difficilmente  sono  in  grado  di  non  registrare  ricavi  e,  in  genere,  di
manipolare  la  contabilità.  Si  tratta,  infatti,  di  contribuenti  dotati  di  un
imponente  apparato  amministrativo,  spesso  dotato  di  forte  rigidità,
all’interno del quale sono impiegati molti dipendenti, con controlli serrati e
procedure  standardizzate.  Queste  procedure  sono  difficilmente
sormontabili e, in ogni caso, i tentativi di forzare un protocollo aziendale
potrebbero  essere  visti  con  sospetto,  destare  curiosità  tra  i  dipendenti,
declinando  infine  in  inchieste  che  potrebbero,  a  loro  volta,  far  scattare
controlli più approfonditi.  

Quand’anche fosse possibile scavalcare le procedure amministrative, si
dovrebbe comunque mettere al corrente, e coinvolgere nella fattispecie di
evasione, un certo numero di collaboratori, con necessità di remunerarli in
qualche modo, trattandosi di soggetti che – come è evidente - potrebbero
non trarre alcun beneficio dal mancato versamento dei tributi da parte del
datore di lavoro.

Un peso particolare va poi riservato alla tipologia della clientela. 
Il  contribuente  che  non  sia  dotato  di  un  apparato  amministrativo

particolarmente  rigido  (per  esempio,  piccoli  commercianti  al  dettaglio,
avvocati, dottori commercialisti, fisioterapisti, parrucchieri, barbieri etc.) e
che possa operare con consumatori finali si trova nella migliore posizione
per concludere affari senza il rilascio di documentazione fiscale, trattandosi,
in molti casi, di clientela che non ha la possibilità di dedurre la spesa o di
garantirsi detrazioni d’imposta. Questo è il terreno più adatto per avviare
arbitraggi fiscali, come dirò meglio in uno dei successivi paragrafi. 

Lo  scenario  cambia  però  in  modo  radicale  se  i  rapporti  con
consumatori finali  riguardano società  di  grandi dimensioni (per esempio,
TIM, Google, Apple, Unicredit etc.), le quali, per la peculiarità dei sistemi
contabili adottati e per la rigidità delle procedure interne, difficilmente sono
in grado di sotto-dichiarare i ricavi. Ciò anche in considerazione del fatto
che  la  maggior  parte  delle  operazioni  concluse  da  questi  soggetti  sono
tracciate  dal  sistema  bancario.  Il  rischio  di  emersione  di  incongruenze,
pertanto, è elevatissimo.
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 È facile intuire la differenza che intercorre tra chi produce ricchezza
attraverso  l’esercizio  di  un’attività  economica  (imprenditori,  liberi
professionisti)  e  chi,  invece,  svolge  l’attività  come lavoratore  dipendente
(operai,  impiegati)  o  non  svolge  alcuna  attività  (pensionati,  azionisti,
obbligazionisti e, in genere, rentier). C’è differenza anche tra il contribuente
che  produce  la  propria  ricchezza  attraverso  operazioni  distribuite  lungo
l’arco  temporale  del  periodo  d’imposta  e  il  contribuente  che,  invece,
produce  la  propria  ricchezza  attraverso  atti  isolati  (speculatore)  oppure
attraverso fattispecie che posso verificarsi una sola volta nel corso della vita
di una persona (donatari, eredi, legatari).

7.3. L’evasione collegata alla rappresentazione dei fatti rilevanti
sul piano tributario 

L’evasione  può dipendere  dalla  rappresentazione  dei  fatti  economici
oppure dall’interpretazione delle disposizioni.

L’evasione riguardante  i  fatti è  la  conseguenza  delle  scelte  che  il
contribuente compie circa la loro formalizzazione in un documento fiscale.
In  effetti  il  contribuente,  talvolta  assistito  dal  proprio  consulente,  può
decidere  di  qualificare  in  un  modo  anziché  in  un  altro  un’operazione
realmente  concretizzatasi,  di  rappresentare  soltanto  in  parte  il  fatto
realizzatosi  oppure di  non rappresentarlo affatto.  Può anche decidere di
rappresentare fatti che non si sono mai verificati. È chiaro che gli aspetti
quali-quantitativi possono, di volta in volta, variamente combinarsi.

Quanto alla  rappresentazione di un fatto in luogo di un altro,  si
consideri l’esempio dell’imprenditore il quale qualifichi un certo numero di
operazioni quali vendite di singoli beni, pur sapendo, in verità, che si tratta,
da  un  punto  di  vista  di  unitario  apprezzamento  dei  contratti,  di  una
cessione  di  azienda  (il  lettore  rammenti  che  la  cessione  di  singoli  beni
nell’esercizio  di  impresa  è  generalmente  assoggettata  ad  Iva,  mentre  la
cessione di azienda è operazione esclusa dal campo di applicazione di quel
tributo). 

In  questo  caso,  l’erronea  rappresentazione  del  fatto  opera  sul  piano
squisitamente qualitativo ed è incentrata su di una erronea qualificazione
giuridica  dell’operazione,  vale  a  dire  sull’erronea  interpretazione  dei
contratti (che non va confusa con l’interpretazione della legge). 

L’interpretazione  del  contratto  attiene  pertanto  alla  rappresentazione
dei fatti economici. È chiaro che il contratto non è qui apprezzato quale
strumento di creazione di obblighi e di diritti tra le parti (nella prospettiva
che è tipica del diritto privato o commerciale), ma quale punto di appoggio
per individuare la ricchezza che sarà in un secondo momento determinata,
ai  fini  della  quantificazione  del  tributo,  attraverso  l’applicazione  delle
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disposizioni tributarie. Per questo si dice che, nel diritto tributario, ‘i contratti
sono fatti’. 

Il  contribuente  potrebbe  decidere  di  rappresentare  solamente  in
parte  un  fatto  che  è  stato  correttamente  qualificato.  Per  esempio:
l’imprenditore  dichiara  all’amministrazione  finanziaria  di  aver  venduto
un’azienda al prezzo di 800, mentre in realtà il  prezzo è di 1.000, con il
differenziale di 200 versato ‘al nero’; l’avvocato matrimonialista dichiara di
aver incassato compensi per euro 1.000, mentre la somma pagata dal suo
assistito ammonta ad euro 3.000; il dentista si accorda con il cliente per il
pagamento  di  un  compenso  da  fatturare  solamente  in  parte,  con
corresponsione  ‘sotto-banco’  della  differenza;  una  persona  vende  un
terreno edificabile e si accorda con l’acquirente per dichiarare un prezzo di
500 in luogo del  prezzo effettivamente corrisposto di  750,  riducendo in
questo  modo  l’ammontare  della  plusvalenza  rilevante  ai  fini  della
determinazione  dei  redditi  diversi  e  la  base  imponibile  dell’imposta  di
registro. 

Negli esempi da ultimo prospettati, l’evasione attiene esclusivamente
al  profilo  quantitativo,  non  a  quello  qualitativo.  Nessuno  mette  in
discussione che,  nei  diversi  casi,  si  tratti  ora di  corrispettivi  da  cessione
d’azienda  (l’imprenditore  che  cede  il  complesso  produttivo),  ora  di
compensi rilevanti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo (il
dentista e l’avvocato), ora di un prezzo rilevante per la determinazione di
una  plusvalenza  su  immobili  (il  venditore  del  terreno  edificabile).  Il
problema  è  infatti  esclusivamente  di  determinazione  (se  vogliamo,  di
‘pesatura  economica’)  del  prezzo pagato  e  su  questo  aspetto  (non sulla
qualificazione  del  contratto)  dovrà  concentrarsi  l’amministrazione
finanziaria nella costruzione della linea di accusa.

La riduzione del carico tributario può essere ottenuta anche attraverso
l’occultamento  dei  fatti  fiscalmente  rilevanti.  Quando  la  struttura
organizzativa  e  la  tipologia  della  clientela  lo  permettono,  il  piccolo
commerciante al dettaglio, il dentista, il barista, il ristoratore, il consulente
fiscale, lo psicologo, il fisioterapista, il parrucchiere, il macellaio etc. sono
nella  condizione  di  effettuare  qualche  operazione  commerciale  senza
registrare i corrispettivi incassati. 

Il fatto rilevante dal punto di vista tributario (incasso della somma di
denaro)  è  interamente  occultato  all’amministrazione  finanziaria,  senza
lasciare tracce nelle scritture contabili,  nei bilanci e nelle dichiarazioni.  E
tale occultamento determina una riduzione della base imponibile rilevante, a
seconda dei casi, ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

A  volte  la  riduzione  del  carico  tributario  può  dipendere  dalla
rappresentazione di fatti che non si sono mai verificati, per esempio
attraverso  la  contabilizzazione,  al  passivo,  di  fatture  per  operazioni
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inesistenti (FOI).  Si tratta di  fatture false,  perché contengono dati che
non corrispondo alla realtà.

Mi  riferisco  in  primo  luogo  alle  fatture  per  operazioni
oggettivamente  inesistenti,  per  distinguerle  da  quelle  che  la
giurisprudenza e la  letteratura individuano con l’espressione ‘fatture per
operazioni soggettivamente inesistenti’.

Nel caso della fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, spesso
riguardanti prestazioni di servizi, il documento fiscale è emesso da società
compiacenti, denominate ‘società cartiere’, costituite all’estero e priva di
qualsiasi attività, a fronte di operazioni che non si sono mai verificate. La
registrazione in contabilità della fattura passiva permette all’imprenditore di
contabilizzare  costi  che,  entrando  nella  contabilità  e  nel  conto
economico, finiscono per incidere sull’utile o sulla perdita di esercizio,
concorrendo in questo modo alla determinazione – con segno negativo –
del reddito d’impresa. 

L’imprenditore che, a questo punto, si trova ad essere formalmente in
debito verso il  soggetto che ha emesso la fattura, procede al saldo della
stessa,  con  regolare  transazione  bancaria,  sapendo  che,  in  un  secondo
momento, la somma pagata gli sarà in tutto o in parte retrocessa in base agli
accordi intercorsi con chi ha costituito la società cartiera, o rimarrà presso il
prenditore  del  denaro  come  provvista  necessaria  per  eventuali,  ulteriori
operazioni  al  nero.  Si  parla,  in  questi  casi,  di  fondi  neri.  L’espressione,
certamente  ambigua,  significa che l’imprenditore,  attraverso un  escamotage
contabile,  è  in  grado  di  disporre  di  denaro  non  risultate  dalle  proprie
scritture  contabili  e  dal  bilancio.  L’aggettivo  “neri”  sta,  dunque,  per
“nascosti”, “occultati”.

La  contabilizzazione  di  una  fattura  per  operazioni  oggettivamente
inesistenti può produrre effetti sulla determinazione dell’IVA, delle imposte
sul reddito e dell’IRAP.

Lo schema qui sopra descritto ben può applicarsi,  con gli  opportuni
adattamenti,  anche  agli  imprenditori  in  contabilità  semplificata o  ai
professionisti i quali,  ancorché non obbligati alla redazione del bilancio,
registrano  direttamente  la  fattura  falsa  nella  propria  contabilità,
incrementando in modo diretto l’ammontare dei costi.

Le  fatture  per  operazioni  soggettivamente  inesistenti  sono  spesso
utilizzate  nel  contesto  delle  c.d.  frodi  IVA.  Queste  fatture  poggiano  su
fattispecie di  interposizione fittizia e riguardano operazioni che si sono
concretamente realizzate, ma non tra i  soggetti  indicati  nella  fattura.  Per
questo l’inesistenza è soggettiva e non oggettiva. Il soggetto che emette la
fattura  non  corrisponde  al  soggetto  che  ha  in  concreto  effettuato  la
cessione di beni o la prestazione di servizi.

Propongo il seguente caso.
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La società Alfa importa di regola beni dall’estero e intrattiene rapporti
commerciali  con  imprese  residenti  al  di  fuori  del  territorio  dell’Unione
Europea (l’esempio regge anche nel caso in cui, in luogo del fornitore extra-
UE, si faccia riferimento ad un fornitore comunitario, che ceda i beni al
soggetto  italiano in  regime  di  non imponibilità  e  con obbligo,  da  parte
dell’acquirente,  di  operare  in  reverse).  Per  garantirsi  una  maggiore
competitività,  Alfa  costituisce,  avvalendosi  di  soggetti  compiacenti
(prestanome),  la  società  Beta,  interposta  tra  la  stessa  Alfa  e  il  fornitore
estero. 

Beta, su impulso di Alfa, procede all’importazione dei beni dall’estero
ed è tenuta al  versamento dell’IVA alla  dogana.  Poniamo che l’acquisto
avvenga  per  un  corrispettivo  pari  a  100,  cui  corrisponde  IVA  per  22,
liquidata nella bolletta doganale. La società Beta, avvalendosi della disciplina
speciale dei depositi IVA (che consente di versare soltanto nel momento in
cui la merce esce dal deposito per essere consegnata al cliente), non versa
immediatamente  il  tributo  allo  Stato  italiano  e  vende  ad  Alfa  i  beni
importati. La vendita avviene sottocosto, al prezzo di 85 più IVA (in totale
103,7). Beta può permettersi la vendita sottocosto, perché il suo programma
non è lucrativo, ma incentrato su di una frode. L’obbiettivo di Beta consiste
nell’assicurare  ad  Alfa  acquisti  a  prezzi  particolarmente  vantaggiosi,
preoccupandosi soltanto dell’equilibrio finanziario.

Infatti, Alfa acquista la merce, paga a Beta la somma di 103,7 (85 più
IVA 22%) e detrae l’IVA sugli acquisti (pari nel nostro caso a 18,7). Beta,
che a questo punto dispone di una provvista di 103,7, utilizza l’importo
incamerato da Alfa per pagare il debito nei confronti del fornitore extra-
comunitario (che ammonta a 100). In questo modo, Alfa può presentarsi
sul mercato avendo sopportato, a monte, prezzi di acquisto particolarmente
competitivi  (85,  in  ragione  dell’avvenuto  acquisto  sottocosto),  con
possibilità di massimizzare, a valle, il proprio fatturato. 

Beta dovrebbe a questo punto versare allo Stato l’IVA incassata da Alfa
(18,7) e l’IVA dovuta alla dogana (22). Tuttavia Beta, in sostanza priva di
patrimonio e non assoggettabile a fruttuose azioni esecutive, non procede al
pagamento a favore dell’erario. Si rende in altre parole inadempiente e crea
in questo modo un ammanco nel bilancio dello Stato. 

Sul piano teorico, Alfa potrebbe a questo punto vendere i beni ad altro
operatore estero, riacquistandoli attraverso una nuova società costituita ad
arte (per esempio, Gamma), che nel frattempo si è sostituita a Beta.  Da qui
l’espressione ‘frodi carosello’.

La  prima  reazione  a  queste  operazioni  è  avvenuta  per  via
amministrativa, con successive conferme in sede giurisprudenziale. 

Si è in effetti ritenuto che Alfa non potesse detrarre l’IVA sugli acquisti
esposta nelle fatture emesse da Beta. Ciò in considerazione del fatto che
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Alfa avrebbe in realtà concluso l’operazione direttamente con il fornitore
estero, mentre Beta dovrebbe considerarsi, nello schema qui esaminato, un
mero soggetto interposto.  In altre parole.  Beta non sarebbe in grado di
addebitare IVA ad Alfa, non avendo intrattenuto con la stessa Alfa alcun
rapporto  commerciale.  L’IVA  esposta  nelle  fatture  emesse  da  Beta,
pertanto, non dovrebbe considerarsi un tributo, con la conseguenza che,
non trattandosi  di  Iva,  nessuna detrazione potrebbe essere esercitata  dal
destinatario della fattura (Alfa). 

Sul piano normativo, al problema delle frodi si è reagito attraverso due
disposizioni, entrambe collocate nel decreto relativo all’IVA. 

L’art. 21, comma 7, DPR n. 633/1972 stabilisce, infatti, che «Se il cedente
o  prestatore  emette  fattura  per  operazioni  inesistenti,  ovvero  se  indica  nella  fattura  i
corrispettivi  delle  operazioni  o  le  imposte  relative  in  misura superiore  a  quella  reale,
l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della
fattura». 

Ad  una  prima  lettura,  la  disposizione  sembra  incentrata  su  di  una
regola non scritta di simmetria fiscale, consapevole del fatto che, poiché
è  verosimile  che  l’utilizzatore  della  fattura  abbia  detratto  l’imposta,  il
soggetto emittente la debba a sua volta versarla (anche se – come detto –
l’operazione  è  inesistente),  garantendo  in  questo  modo  il  rispetto  del
principio  di  neutralità  del  tributo.  Purtroppo  questo  risultato
interpretativo è smentito dai fatti, perché l’amministrazione finanziaria, la
quale si imbatta in operazioni connotate dalla fatturazione per operazioni
inesistenti, pretende che l’emittente versi l’IVA e, allo stesso tempo, nega il
diritto alla detrazione da parte dell’utilizzatore della fattura.

Particolarmente incisiva per il contrasto alle frodi è poi la disposizione
di cui all’art.  60-bis del DPR n.  633/1972,  la quale prevede che, per le
cessioni  di  taluni  beni  (autoveicoli,  motoveicoli,  prodotti  di  telefonia,
personal  computer,  animali  vivi  della  specie  bovina,  ovina  e  suina,
pneumatici etc.)  tra soggetti  operanti  nell’esercizio di imprese,  arti  o
professioni,   in  caso  di  mancato  pagamento  dell’imposta  da  parte  del
cedente, il cessionario sia obbligato in solido al pagamento della predetta
imposta. 

La  disposizione  opera  sul  presupposto,  descritto  anche  nell’esempio
riportato  sopra,  che  le  cessioni  di  beni  siano  state  effettuate  a  prezzi
inferiori al valore normale,  fatta salva a possibilità per il cessionario di
dimostrare  come,  nel  caso  concreto,  il  prezzo  sia  dipeso  da  peculiari
situazioni oggettive o da interventi normativi. Può anche dimostrare che la
differenza  tra  prezzo  e  valore  normale  non  è  connessa  al  mancato
pagamento  dell’imposta  da  parte  del  cedente.  La  disposizione  si  applica
anche ai cessionari che agiscano quali soggetti privati, qualora l’oggetto della
cessione sia costituito da beni immobili.
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Si noti come le frodi Iva e le frodi carosello non dipendano da sviste
interpretative, ma dalla rappresentazione di fatti non corrispondenti
alla realtà. Nel ritornare all’esempio precedente, è agevole rilevare come,
sul  piano formale-documentale,  Alfa acquisti  i  beni da Beta,  che rilascia
regolare fattura, mentre nella sostanza Alfa ha acquistato direttamente dal
fornitore estero, dato che Beta è soggetto interposto.

Ulteriori  esempi  di  evasione  sul  fatto,  che  hanno  dato  origine  a
numerosi accertamenti tributari, si possono rinvenire nelle situazioni di
sottovalutazione del magazzino; di estero-vestizione societaria o di fittizio
trasferimento della  residenza  all’estero da parte di  una  persona fisica;  di
simulazione;  di  erogazioni  di  denaro  a  favore  di  soggetti  che  applicano
regimi  fiscali  di  favore  e  che,  per  questa  ragione,  sono  in  grado  di
retrocedere una parte dell’importo corrisposto.

La  sottovalutazione  del  magazzino può avvenire  secondo schemi
diversi,  che  combinano differenti  profili  quantitativi  (infatti  l’ammontare
delle rimanenze esprime il prodotto tra il numero dei pezzi in giacenza e il
loro valore unitario). 

L’imprenditore  potrebbe  in  effetti  dichiarare  minori  quantità  in
rimanenza, impiegando tuttavia un valore unitario corretto. Per esempio, ci
sono 100 pezzi in rimanenza che dovrebbero essere stimati a valore unitario
pari a 30, per un totale di 3.000, ma l’imprenditore dichiara che i pezzi in
giacenza sono soltanto 70, per un totale di 2.100. 

L’ammontare  dell’evasione  ammonta  in  questo  caso  a  900.
L’imprenditore  potrebbe  anche  dichiarare  in  modo  corretto  le  quantità
effettivamente rimaste invendute, applicando però un parametro monetario
sottostimato.  Nel caso appena visto,  la  rimanenza è di  100 pezzi,  ma la
valutazione avviene a valore unitario di 21. Totale 2.100, con evasione pari,
di nuovo, a 900. I due schemi si possono anche combinare. L’imprenditore
potrebbe invero dichiarare 70 pezzi a valore unitario pari a 20, per un totale
di 1.400. L’evasione ammonta questa volta a 1.600.

Nelle  fattispecie  di  estero-vestizione societaria  o  di  falsa  residenza
all’estero  della  persona  fisica,  il  contribuente  si  presenta  quale  soggetto
fiscalmente residente in altro Paese, mentre è in realtà residente in Italia.
Non si pone un problema di interpretazione delle disposizioni in punto di
attribuzione  della  residenza  ai  fini  tributari.  Queste  disposizioni  sono
perfettamente note alla società o alla persona fisica, che tuttavia presenta la
fattispecie  (vale  a  dire  presenta  se  stessa)  in  modo  diverso  da  quello
effettivo.

Nelle  fattispecie  di  simulazione,  in  parte  già  affrontate a  proposito
delle  operazioni  per  fatture  soggettivamente  inesistenti  e,  in  generale,  a
proposito  della  qualificazione  giuridica  delle  operazioni,  il  contribuente
presenta all’amministrazione finanziaria  un  contratto  diverso da quello
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effettivamente concluso, oppure un soggetto diverso da quello che, in
concreto, è titolare della ricchezza. 

Per esempio, il  contribuente comunica all’amministrazione finanziaria
di aver stipulato un contratto di comodato (naturalmente gratuito), mentre
ha stipulato in contratto di locazione (naturalmente oneroso), nascondendo
i  canoni  correlati.  Oppure  il  contribuente,  intrattenendo  rapporti  con
consumatori finali,  incassa corrispettivi al nero, facendoli transitare in un
conto  corrente  fittiziamente  intestato  a  prestanome o  a  soggetti  che
concorrono nella realizzazione del piano criminoso, nella prospettiva della
spartizione  della  ricchezza  illegalmente  prodotta.  Rientra  in  questo
raggruppamento di fattispecie anche il caso del Pibe de Oro, accusato di aver
incassato redditi di lavoro dipendente da una società calcistica partenopea
attraverso una società costituita a Vaduz, nel Liechtenstein. 

Interessanti anche i casi nei quali l’evasione sfrutta il regime tributario
agevolato della controparte commerciale, come è in passato avvenuto a
fronte delle sponsorizzazioni delle società sportive dilettantistiche (SSD) o
delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD). 

La disciplina fiscale applicabile a questi ultimi soggetti prevede il diritto
alla detrazione dell’IVA in misura pari al 50% del tributo esposto in fattura
e la tassazione del  reddito d’impresa determinato, a forfait, in misura pari al
3% dei corrispettivi indicati nelle fatture emesse a fronte dei servizi resi.

Pertanto, se la SSD (o la ASD) emette una fattura per sponsorizzazione
per  euro  50.000,  la  società  incassa  dall’imprenditore  l’importo  di  euro
61.000 (pari alla somma tra l’imponibile di euro 50.000 e l’imposta calcolata
in misura pari al 22% dell’imponibile, pari ad euro 11.000). 

A fronte di tale operazione, l’IVA da versare allo Stato ammonta ad
euro 5.500 (il 50% dell’IVA esposta in fattura), mentre è dovuta IRES al
24% su di un reddito pari a euro 1.500 (3% sul corrispettivo di 50.000). 

Si  immagini  che  la  SSD si  sia  accordata  nel  senso  di  trattenere  un
importo pari  al  15% dell’imponibile  (pari  ad euro 7.500)  ,  retrocedendo
all'imprenditore sponsorizzato la differenza pari a euro 42.500. 

In questo modo, alla SSD rimane la somma di euro 12.640, pari alla
somma  incassata  in  base  alla  fattura  (61.000)  decurtata  della  somma
retrocessa  alla  controparte  commerciale  (euro  42.500),  della  somma  da
versare  allo  Stato  per  IVA  (5.500)  e  dell’IRES  corrisponde  al  reddito
d'impresa (pari a euro 360, determinata applicando l’aliquota del 24% al
reddito forfettizzato in euro 1.500).

L’imprenditore,  che  ha  sottoscritto  il  contratto  di  sponsorizzazione,
riceve in contanti l’importo di euro 42.500. Può detrarre l’IVA indicata nella
fattura  in  acquisto  (per  euro  11.000)  e  può  dedurre  il  costo  della
sponsorizzazione di euro 50.000. Talvolta le SSD, per aggirare la normativa
che  pone  limiti  all’utilizzo  del  contante,  sfruttano  le  disposizioni  che
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consentono di erogare, a ciascun atleta, rimborsi spese esentasse fino ad
una soglia  predeterminata dalla legge (euro 10.000, ex art.  69, comma 2,
DPR n. 917/1986).

Quest’ultimo  esempio  impone  di  affrontare  l’argomento  degli
arbitraggi,  dei  quali  dirò  meglio  nel  successivo  paragrafo,  dedicato  alle
simmetrie fiscali.

7.3. Le simmetrie e gli arbitraggi fiscali

Con l’espressione ‘simmetrie fiscali’  mi riferisco alle situazioni nelle
quali  all’imponibilità  di  un  determinato  provento  si  contrappone  la
deducibilità  del  correlato  costo  o  della  correlata  spesa.  In  termini  più
semplici, nel contesto di una determinata operazione economica, soggetto
versa il tributo, mentre la controparte ottiene, attraverso un abbattimento
della base imponibile o un abbattimento dell’imposta dovuta, una riduzione
del proprio carico fiscale. La deduzione del costo o delle spese (dalla base
imponibile)  o  il  riconoscimento  della  detrazione  (dall’imposta)
presuppongono che l’operazione economica sia documentata, cosicché tale
formalizzazione obbliga il soggetto che consegue il provento a dichiararlo e,
de plano, a tassarlo. Qualora l’operazione sia supportata da documentazione
fiscale, invero, il rischio che l’omessa dichiarazione sia scoperta è davvero
elevato. Tra i soggetti che prendono parte all’operazione si instaura perciò
una  situazione  di  conflitto.  L’uno  ha  interesse  alla  documentazione
dell’operazione  e  talvolta  anche  alla  sua  contabilizzazione;  l’altro  ha
interesse all’occultamento totale o parziale dell’operazione.

La suddetta  situazione di  conflitto è strutturalmente ravvisabile  nelle
seguenti situazioni:

– rapporti commerciali intercorrenti tra soggetti che dichiarano reddito
d’impresa (business to business,  B2B); per esempio, la società per azioni  alfa,
produttrice  di  scarpe,  vende  merci  alla  società  per  azioni  beta,  che  le
commercializza;  alfa dichiara un ricavo fiscalmente rilevante, mentre beta
sostiene un costo; alfa addebita inoltre l’IVA a beta, che la detrae;

– rapporti commerciali intercorrenti tra soggetti che dichiarano reddito
di impresa e soggetti che dichiarano reddito di lavoro autonomo (business to
business,  B2B);  per  esempio,  un libero professionista  presta un servizio a
favore della società alfa, che intende stipulare un accordo con la società beta;
alfa sostiene  un  costo  deducibile,  mentre  il  libero  professionista  dovrà
dichiarare, sul presupposto dell’incasso, un compenso tassabile;

– rapporti commerciali intercorrenti tra soggetti che dichiarano reddito
d’impresa  e  soggetti  privati,  che  non  agiscano  dunque  in  veste  di
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imprenditori  o  di  professionisti  (business  to  consumer,  B2C),  qualora questi
ultimi possano beneficiare, sulla base di previsioni di legge, di deduzioni o
di  detrazioni;  per  esempio,  la  società  gamma,  che  gestisce  un’impresa  di
pompe funebri, presta un servizio al contribuente Tizioin occasione della
morte di un familiare; a fronte del corrispettivo percepito, la società gamma
dichiarerà un ricavo, mentre a Tizio spetterà una detrazione d’imposta ai
fini  della  determinazione dell’IRPEF; questa  detrazione non è un costo,
perché Tizio non riceve la prestazione in qualità di imprenditore, artista o
professionista,  bensì come soggetto privato;

– rapporti commerciali intercorrenti tra soggetti che dichiarano reddito
di lavoro autonomo e soggetti privati (business to consumer,  B2C), anche qui
alla  condizione  che  questi  ultimi  possano  beneficiare,  sulla  base  di
previsioni  di  legge,  di  deduzioni  o  di  detrazioni;  per  esempio,  il
contribuente Tizio +si sottopone a un ciclo di cure  presso lo studio del
dentista Caio; Caio dichiarerà un compenso, mentre Tizio avrà diritto a una
detrazione  d’imposta  ai  fini  IRPEF;  vale  quanto  detto  nel  punto
precedente, nel senso che Tizio non sostiene un costo per la produzione di
un reddito, ma sopporta una spesa personale.  

Stabilito  che  si  tratta  di  situazioni  caratterizzate  dalla  presenza  di
simmetrie  fiscali, possono  prospettarsi  casi  di  simmetrie  che  potrei
definire ‘complete’ e casi nei quali, invece, le simmetrie sono ‘incomplete’.
Queste ultime non sono altro che simmetrie parziali  e,  talvolta,  soltanto
apparenti,  declinando così,  secondo una scala  intermedia  di  passaggi  sui
quali non conviene soffermarsi adesso, in asimmetrie.

La fattispecie più evidente di simmetria ‘completa’ è quella nel quale
l’operazione economica interviene tra soggetti che determinano la ricchezza
e l’imposta sulla base della stessa disciplina. In altre parole, le regole che
troviamo da una parte sono le medesime che si ritrovano dall’altra. I due
soggetti che tassano i proventi e  deducono i costi nella stessa annualità,
beneficiando delle stesse aliquote. 

Si consideri l’esempio, riportato più in alto, delle società per azioni alfa e
beta,  con  alfa che  vende  a  beta un  certo  quantitativo  di  merci.  Alfa
contabilizza un ricavo che concorre alla formazione del reddito imponibile
con aliquota  IRES del  24%. Per  contro,  beta contabilizza  un costo,  che
concorre alla formazione del reddito imponibile,  anche qui,  con aliquota
IRES del 24%. Si consideri che il ricavo di  alfa e il costo di  beta possono
assumere  rilevanza fiscale  nello  stesso periodo e  che,  dal  punto di  vista
dell’IVA,  il  tributo  che  alfa deve  computare  a  credito  dello  Stato  può
eguagliare il tributo che beta ha diritto di portare in detrazione nella propria
liquidazione periodica. Qui la simmetria riguarda sia la base imponibile, sia
l’imposta:  tutto  ciò  che  va  a  beneficio  di  beta (riduzione  della  base
imponibile  IRES;  detrazione  dell’IVA)  si  specchia  in  qualcosa  che
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appesantisce, per lo stesso ammontare e nello stesso periodo, la fiscalità di
alfa (maggiore imponibile IRES; maggiore IVA a debito).

Da un punto di vista teorico, beta non ha interesse ad evadere. Infatti,
l’IVA è neutrale, mentre il corrispettivo pagato per l’acquisto della merce si
converte interamente, per la stessa  beta, in un costo deducibile, sgravando
beta dal punto di vista delle imposte dirette.

Una simmetria  di questo genere, peraltro, non basta a scongiurare in
modo automatico l’evasione tributaria.

Possono presentarsi situazioni o periodi nei quali beta potrebbe trovarsi
nella condizione di poter effettuare, a valle, vendite non contabilizzate. Se
così è,  beta non può acquistare con fattura da  alfa per poi vendere senza
fattura  ai  propri  clienti.  Nel  procedere  in  questo  modo,  la  stessa  beta
potrebbe  presentare  un  mark  up (differenziale  tra  proventi  e  costi)
insufficiente,  non  giustificabile  e  quindi  non  credibile  agli  occhi
dell’amministrazione  finanziaria.  La  dichiarazione  tributaria  potrebbe
chiudersi con una perdita, prestando il fianco a controlli e a contestazioni.

Per questa ragione beta potrebbe trovare conveniente l’effettuazione di
una parte degli  acquisti  ‘al  nero’.  E  alfa potrebbe aderire a tale richiesta,
trovando un punto d’incontro con beta.

Si entra in questo modo nel campo degli arbitraggi fiscali.
C’è arbitraggio ogni volta che il contribuente confronti le conseguenze

derivanti dalla corretta documentazione dell’operazione (con stipulazione di
contratti scritti, emissione di fatture o emissione di altre carte fiscalmente
rilevanti) con quelle che potrebbero scaturire dalla parziale o dall’omessa
formalizzazione della medesima operazione.

Nell’arbitraggio  il  ragionamento  del  contribuente  è  interamente
costruito sulla comparazione. Si mettono a confronto le differenti situazioni
e, sulla base del giudizio che si riesce a formulare, si assumono decisioni,
insieme alla controparte commerciale, circa il comportamento da tenere.

Nessuno  evade  se  non  a  fronte  di  un  vantaggio  tributario.  E  il
vantaggio viene configurato, appunto, attraverso l’arbitraggio. L’arbitraggio
funziona  pertanto  come  una  lente  di  ingrandimento  rispetto  alle
implicazioni  fiscali  della  fattispecie  economica  realizzata.  È chiaro che il
vantaggio  si  configura quando,  attraverso l’evasione,  il  contribuente  può
garantirsi  una  ricchezza  di  ammontare  superiore  rispetto  a  quella  che
rimarrebbe nel caso si applicassero in modo corretto le disposizioni fiscali.

L’incentivo  ad  evadere  potrebbe  incrementarsi  in  presenza  di
simmetrie ‘incomplete’, dato che l’interesse a documentare l’operazione è
qui  indebolito  a  causa  della  peculiare  conformazione  della  disciplina
tributaria.  Per  esempio,  ciò  può  accadere  quando  la  legge  concede  al
pagatore  (cliente)  deduzioni  o  detrazioni  limitate  dal  punto di  vista
quantitativo o cronologico, spingendo in tal modo all’arbitraggio. In altre
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parole,  potrebbe  presentarsi  uno  squilibrio  tra  le  modalità  o  i  tempi  di
tassazione del soggetto che cede i beni o che presta i servizi e le modalità o i
tempi di deduzione (dalla base imponibile) o detrazione (dall’imposta) da
parte del cessionario o del committente.

Si  rifletta  sul  seguente  caso.  Rossi  presta  un servizio  a  Bianchi,  che
sostiene  il  costo.  Rossi  include  il  provento  nel  proprio  reddito  e  lo
sottopone all’aliquota marginale IRPEF del 43%, mentre Bianchi deduce il
costo con aliquota marginale IRPEF del 23%. La simmetria  è in questo
caso imperfetta e la spinta ad evadere da parte di Rossi potrebbe essere
superiore alla spinta a documentare l’operazione da parte di Bianchi. Per
ogni euro di corrispettivo, Rossi deve pagare 43 centesimi al fisco, mentre
Bianchi ha un ritorno pari a 23 centesimi. In termini di differenziale, a Rossi
rimangono 57 centesimi  (pari  a  un euro meno 43 centesimi,  vale  a dire
l’imposta  calcolata  con  l’aliquota  marginale  che  caratterizza  l’ultimo
scaglione), mentre Bianchi sostiene, in totale, un costo di 77 centesimi (paga
un euro a chi gli  ha fornito il  servizio,  ma riduce di 23 centesimi il  suo
carico fiscale complessivo).

È  sufficiente  che  i  due  contribuenti  si  accordino  per  un  parziale
pagamento ‘al nero’ per configurare un vantaggio tributario bilaterale.

Per esempio, qualora l’operazione fosse documentata per 50 centesimi e
il  pagamento  al  nero  fosse  pari  a  31,5  centesimi,  per  un  totale  di  81,5
centesimi, si otterrebbe: 

a) per Rossi, un introito netto di 60 centesimi; entrata, questa, superiore
a quella che ci sarebbe stata nel caso di fatturazione integrale (pari a 57
centesimi, come detto sopra); si arriva alla cifra di 60 centesimi nel modo
seguente: l’imposta su 50 centesimi è pari a 21,5 centesimi; rimane, dunque,
un netto di 28,5 centesimi; a questa cifra si aggiunge l’incasso ‘al nero’ di
31,5  centesimi, ottenendo così- come detto – la cifra di 60 centesimi; 

b)  per  Bianchi,  l’esborso  ‘in  bianco’  di  50  centesimi  determina  un
ritorno, sotto forma di minore imposta, di 11,5 centesimi. Al differenziale
di 38,5 centesimi si aggiunge il costo, al nero, di 31,5 centesimi. Il costo
totale ammonta per Bianchi a 70 centesimi.

L’operazione così strutturata conviene a Rossi, che può contare su di
un differenziale complessivo di 60 centesimi al posto di un differenziale di
57 centesimi (quest’ultimo è il differenziale che Rossi si sarebbe assicurato
se l’operazione fosse stata integralmente documentata). Conviene anche a
Bianchi, che paga complessivamente 70 centesimi al posto di 77 centesimi.

Siamo arrivati, a questo punto, alla asimmetria. 
Talvolta  l’asimmetria  può  dipendere  non  tanto  dalla  tipologia  di

imposta applicata o dalle regole di determinazione della base imponibile,
bensì da  differenze  circa i criteri temporali da impiegare per attribuire
valenza tributaria alle componenti reddituali. Per esempio, la disposizione
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che prevede la deduzione per cassa,  in sede di determinazione del reddito
d’impresa, dei compensi spettanti agli amministratori di società si coordina
con  il  regime  di  rilevanza  fiscale  di  questi  ultimi  compensi  presso  il
percettore.  L’amministratore  è  infatti  tassato  in  ragione  dell’avvenuto
incasso dei compensi citati, cosicché la legge collega questa fattispecie con il
corrispondente regime di deducibilità del costo presso la società. Si tratta,
da un certo punto di vista, di disposizioni di contrasto rispetto a situazioni
di  asimmetria  che potrebbero dar luogo,  se  non regolate,  a  squilibri  nel
coordinamento tra tassazione e deduzione.

Tuttavia le asimmetrie che più interessano corrispondono alle situazioni
nelle  quali,  da  una  parte,  il  soggetto  che  riceve  i  soldi  e  documenta
l’operazione è obbligato al pagamento dell’imposta, mentre dall’altra parte
non c’è nessun interesse a formalizzare l’operazione, perché non si possono
dedurre costi o spese e non si ha il diritto a detrazioni d’imposta di alcun
genere. Il contrasto di interessi  può reputarsi, in questo caso, sgretolato.

Questa  è  la  situazione  che  caratterizza  buona  parte  delle  attività
economiche rivolte a consumatori finali, nelle quali gli imprenditori e i
liberi  professionisti  potrebbero  non  avere  interesse  a  contabilizzare  le
operazioni effettuate a beneficio di clienti che, a loro volta, non traggono
alcun vantaggio dalla documentazione dell’operazione, perché il loro carico
tributario non si riduce.

7.4. L’evasione interpretativa

L’evasione interpretativa si realizza nell’ambito di quell’attività critica, già
descritta nella sezione del volume dedicata all’interpretazione della legge, at-
traverso la quale l’operatore (funzionario, giudice, contribuente) estrapola la
norma dal testo di una disposizione. Mi riferisco al passaggio dal testo scrit-
to (enunciato normativo) alla regola giuridica.

La disposizione viene perciò intesa nel senso più favorevole al contri-
buente, in modo tale che quest’ultimo, facendo leva sulla norma così  deli-
neata, possa determinare una minore base imponibile e, de plano, una minore
imposta.

L’evasione interpretativa può pertanto riferirsi a fattispecie nelle quali,
dovendo applicare una disposizione riguardante la tassazione di un proven-
to, il contribuente riesce, mediante una forzatura del dato testuale, ad inter-
cettare una regola che gli consente di ridurne l’ammontare imponibile o
di spostare in avanti, nel tempo, il momento della tassazione. 

Per esempio, il contribuente realizza una sopravvenienza attiva, tassabile
in base alla regola della competenza ma ritenuta, per evidenti ragioni di co-
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modo, irrilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Ancora:
la società commerciale che abbia alienato partecipazioni non riconducibili al
regime PEX configura una norma che estende anche a quel caso l’exemption.
Infine, di fronte a una fattispecie che non rientra nei casi di tassazione fra-
zionata delle componenti positive di reddito (è il caso delle plusvalenze rea-
lizzate da persone fisiche attraverso la vendita di aziende), il contribuente,
anche qui con una capriola argomentativa, riesce ad intercettare una regola
che gli consente di spalmare in un certo numero di periodi d’imposta una
plusvalenza che,  al  contrario,  avrebbe dovuto essere  sottoposta  integral-
mente a tassazione nel periodo di realizzo.

L’evasione interpretativa può riguardare anche il comparto delle  com-
ponenti negative di reddito, o comunque degli elementi che, nell’ambito
di qualsiasi altra disciplina impositiva (successioni, donazioni, registro, Iva
etc.), sono in grado di comprimere la dimensione dell’imponibile (passività,
oneri, svalutazioni, accantonamenti etc.). In questo frangente il contribuen-
te estrapola norme che gli consentono, di dedurre costi che la legge con-
sidera indeducibili, di  anticipare la deduzione di costi che, per legge,
dovrebbero  essere  dedotti  più  avanti  nel  tempo,  in  successivi  periodi
d’imposta, oppure di considerare altri elementi negativi che dovrebbe rima-
nere estranei rispetto alla determinazione della base imponibile. Possono ri-
sultare assai chiari, al riguardo, i casi di violazione della regola generale della
competenza. Il lettore può cogliere,  a questo  punto del ragionamento, la
netta differenza tra l’evasione interpretativa e l’evasione sul fatto. È facile
comprendere, invero, quale apporto psicologico sussista nel caso del contri-
buente che inserisca nella propria contabilità un costo documentato da una
fattura falsa e il contribuente che, invece, deduca per errore, in un periodo
d’imposta, anziché in un altro, un costo realmente sostenuto. In entrambi i
casi – è chiaro – ci si trova di fronte ad una base imponibile determinata in
modo non corretto. Tuttavia, mentre nel primo caso tale risultato è il frutto
di una pianificazione con sicurezza ascrivibile al contribuente, nel secondo
caso siamo di fronte a un risultato che potrebbe essersi involontariamente
prodotto.  Ciò giustifica un differente atteggiamento legislativo sul fronte
sanzionatorio. 

L’evasione interpretativa si insinua anche nel settore delle agevolazioni
tributarie,  nel quale il contribuente, anche qui con qualche forzatura del
dato testuale, delinea norme che gli consentono di applicare una disciplina
di favor la quale, stando ad una interpretazione più equilibrata, non gli spet-
terebbe. 

Per esempio, si consideri il caso dei crediti d’imposta che la legge rico-
nosce, talvolta, a fronte del sostenimento di spese di ricerca e sviluppo. Il
contribuente potrebbe essere incline, in questo caso, ad ampliare lo spettro
di applicazione delle disposizioni,  facendovi rientrare anche spese che, in
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ragione del contesto nel quale sono state sopportate, non potrebbero essere
ricondotte nella nozione di ricerca scientifica.

7.4. Gli strumenti di contrasto all’evasione

Il contrasto all’evasione fiscale può far leva su strumenti di natura ammini-
strativa e di natura normativa. 

Gli strumenti amministrativi attengono all’operatività dell’amministra-
zione finanziaria e, pertanto, alle modalità di organizzazione degli uffici,
oltre che alla scelta e all’impiego dei poteri istruttori. 

L’organizzazione degli uffici riguarda non soltanto l’inventario delle for-
ze in campo, ma anche il modo d’essere della struttura interna, che si solito
è pianificata sulla base di regolamenti e di circolari. 

Ho già detto che, per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate, gli uffici
rispondono ad un modello gerarchico-territoriale, con direzioni operanti a
livello centrale, regionale e provinciale e con ulteriori ripartizioni interne,
in ragione  delle dimensioni e delle caratteristiche dei contribuenti (grandi
imprese, piccole e medie imprese, privati e professionisti). 

Sul fronte dei poteri istruttori è necessario non soltanto stabilire verso
quali soggetti orientarli, ma anche come modulare le metodologie di verifica
in punto di intensità ed estensione, anche nella prospettiva della migliore
motivazione e del  più accurato fondamento degli eventuali provvedimenti
impositivi. 

Pertanto non ci si limita alla progettazione delle strutture organizzative
(direzioni, aree, team), ma si tratteggiano altresì le linee operative, vale a dire
le c.d. ‘politiche di controllo tributario’, tenendo conto delle forze disponi-
bili sia per quanto concerne il profilo numerico, sia per quanto riguarda la
preparazione tecnico-giuridica. 

È in effetti opportuno, oltre che incentivante dal punto di vista dei risul-
tati, che i funzionari si impadroniscano delle metodologie di indagine e che
ssi preparino, di volta in volta, ad adattarle alle situazioni delle quali, lungo il
percorso della verifica, essi si stanno occupando. In tale contesto, è fonda-
mentale la capacità di curvare i poteri istruttori sulle caratteristiche del sog-
getto verso il quale tali poteri sono impiegati. Rammento che i citati poteri
non devono essere impiegati secondo un ordine prestabilito dalla legge, ma
secondo criteri di discrezionalità, scegliendo perciò la strumentazione che
meglio si adatta al caso concreto. Esiste una netta differenza – e il lettore lo
comprende molto bene – tra l’impostazione di una verifica tributaria a cari-
co di un soggetto privato e l’impostazione di  una verifica a carico di una
multinazionale.
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Per  quanto  riguarda  gli  strumenti  normativi deputati  a  contrastare
l’evasione tributaria, si tratta di discipline che rispondono, in qualche modo,
alle inclinazioni politiche contingenti e ai convincimenti, più o meno fonda-
ti, circa il radicamento, in questa o in quella categoria di contribuenti, delle
principali sacche di evasione. Da qui il fiorire di disposizioni rivolte ora ai
soggetti privati (per esempio, il ‘redditometro’), ora agli imprenditori eai li-
beri professionisti (per esempio, il c.d. ‘spesometro’). E in un secondo tem-
po ecco il fiorire di discipline di dettaglio circoscritte a determinate catego-
rie di operatori (per esempio, gli ‘studi di settore’ oppure i più moderni indi-
catori sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Mi limito, in questo paragrafo, a considerare alcuni di questi strumenti
normativi, in modo rapido e senza pretesa di esaustività .

7.5. (Segue). L’accentramento del momento impositivo presso orga-
nizzazioni aziendali
Questo argomento è già stato affrontato nella parte del volume dedicata alle
ritenute alla fonte, in un contesto di marcato contrasto di interessi tra il
soggetto obbligato per legge ad effettuare la trattenuta ed il soggetto obbli-
gato a subirla. 

La presenza di  disposizioni  che obbligano all’effettuazione di ritenute
può in effetti disincentivare le pratiche di occultamento dei proventi, perché
il sostituto non è danneggiato dalla mancata applicazione della suddetta rite-
nuta, mentre si espone ad una sanzione nel caso in cui non la effettui. Non
c’è ripercussione negative perché il sostituto è obbligato a versare all’erario
l’ammontare della ritenuta solamente dopo che essa sia stata effettuata, sen-
za  doverla  pertanto  anticipare  intaccando  risorse  personali.  Egli  versa
l’imposta all’ente impositore utilizzando il denaro che, in mancanza della di-
sposizione di legge,  avrebbe dovuto trasferire al sostituito. Ciò significa che
il sostituto può generare la provvista necessaria al versamento della ritenuta
attraverso il pagamento, al sostituito, di una somma inferiore a quella pat-
tuita nel contratto, senza incorrere, per questo, in inadempimento.  Rinvio
per maggiori spiegazioni alla sezione del volume nella quale è stato affronta-
to l’argomento dei sostituti d’imposta.

Aggiungo che, talvolta, l’organizzazione aziendale non agisce attraverso
l’applicazione di ritenute,  ma attraverso  l’addebito del tributo al consu-
matore finale. C’è anche qui esercizio della rivalsa. Peraltro, nel caso delle
ritenute, che si riferiscono al reddito, tale esercizio avviene per sottrazione
(si toglie qualcosa dall’importo dovuto al creditore civilistico prima di effet-
tuare il pagamento), mentre nel caso dell’IVA l’esercizio della rivalsa pre-
suppone  un’aggiunta (nel senso che al cliente si chiede di pagare, oltre al
corrispettivo, anche l’imposta) .
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Ci sono  altre situazioni nelle quali l’organizzazione aziendale funge da
intermediario tra  il contribuente  e  l’ente  impositore,  impedendo  in  tal
modo che il tributo non  entri nella disponibilità dell’ente impositore. Ciò
accade, per esempio, nella gestione del canone Rai, addebitato nella bolletta
emessa a fronte del consumo dell’energia elettrica; delle imposte di fabbri-
cazione sui carburanti, direttamente caricate sul prezzo alla pompa; dei mo-
nopoli sui tabacchi, che incrementano il prezzo dei sigari e delle sigarette;
dell’imposta di soggiorno, che si aggiunge alla fattura emessa dagli hotel e
dagli alberghi nei confronti della clientela.

7.6. (Segue). Le predeterminazioni normative e le presunzioni legali
con portata sostanziale
Fino al 2018 sono rimasti in vigore gli studi di settore, applicabili agli im-
prenditori a ai professionisti di piccole dimensioni. 

Si tratta di strumenti basati su dati statistici, rilevatori di situazioni di c.d.
‘normalità economica’, capaci di individuare, con riguardo a raggruppamenti
di contribuenti (cluster) e tenuto conto delle loro caratteristiche organizzati-
ve, dei loro profili  territoriali  e di altri  dati,  l’ammontare dei ricavi o dei
compensi attesi, vale a dire ottimali o, se vogliamo, auspicati con riguardo
alla situazione della quale ci si sta occupando.

I contribuenti che non raggiungevano il livello dei ricavi o dei compensi
attesi potevano  adeguarsi a questi ultimi mediante una operazione di inte-
grazione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA, evitando in questo modo
l’avviso di accertamento. Gli studi di settore sono stati sostituiti dagli indi-
catori sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’obbiettivo di questi strumenti consiste nel contrastare l’evasione nel
comparto delle imprese e dei professionisti minori, agendo però sul piano
sostanziale  (da  qui,  come detto,  l’intervento  del  contribuente  in  sede di
compilazione della propria dichiarazione). Si tratta di comparti considerati
sommamente pericolosi, nei quali, in considerazione della tipologia dell’atti-
vità svolta e del frequente contatto con consumatori finali, si potevano an-
nidare con maggior frequenza, stando all’ideologia ispiratrice di questa stru-
mentazione,  le fattispecie di occultamento dei corrispettivi incassati.

Le predeterminazioni normative operano secondo lo schema simile a
quello impiegato nelle  presunzioni legali, a tal punto che, secondo una par-
te della dottrina, non vi sarebbe alcuna differenza tra i due istituti. 

Conviene perciò inserire in questo paragrafo anche un riferimento alle
disposizioni, che costellano il sistema tributario italiano e che sono dislocate
in molteplici comparti impositivi, le quali fissano presunzioni di legge a
carico dei contribuenti, allo scopo di contrastare l’occultamento di elementi
rilevanti ai fini  tributari. Queste presunzioni hanno portata sostanziale, nel

© Wolters Kluwer Italia



L’EVASIONE FISCALE 23

senso che individuano materia imponibile da sottoporre a tassazione. Inci-
dono, pertanto, sul criterio di riparto  dei tributinecessari per il   finanzia-
mento della spesa pubblica.

Mi limito a richiamare, a questo proposito, la disposizione che consente
di presumere ricavi a fronte di prelevamenti bancari non contabilizzati e
non giustificati; la disposizione che presume l’esistenza, nell’asse ereditario,
di denaro gioielli e mobilia (tutti beni facilmente occultabili all’amministra-
zione finanziaria  perché,  per l’appunto,  ‘trasportabili’)  in   misura pari  al
10% dell’asse ereditario stesso; la disposizione che, in presenza di finanzia-
menti, ne presume l’onerosità; la disposizione che, in caso di mancato ritro-
vamento, presso i locali aziendali, di beni che risultino in precedenza acqui-
stati dall’imprenditore, ne presume la vendita ‘al nero’.

7.7. (Segue). La fatturazione elettronica e la trasmissione telematica
dei corrispettivi
L’obbligo di emettere fattura elettronica è in vigore in Italia dal 2019. 

La fattura elettronica sostituisce  la fattura cartacea, agevolmente mani-
polabile  nel contesto di  falso ideologico o di falso materiale.  Si ha falso
ideologico quando la  fattura indica operazioni  che non corrispondono a
quelle effettivamente svolte, oppure quando indica importi diversi da quelli
effettivamente addebitati. Si ha invece falso materiale qualora il contribuen-
te, entrato in possesso della fattura, provveda alla sua (materiale, appunto)
alterazione o modificazione, per esempio storpiando l’importo delle base
imponibile, dell’imposta o della parte che contiene la descrizione dell’opera-
zione effettuata.

La fattura elettronica, una volta emessa, entra direttamente nella dispo-
nibilità dell’amministrazione finanziaria, che è così in grado di verificare le
generalità dell’emittente e dell’utilizzatore, effettuando i controlli incrociati,
molto utili per l’individuazione di eventuali anomalie fiscali. 

L’emissione della fattura elettronica impedisce  che il soggetto il quale
abbia ceduto i beni o prestato i servizi possa, con un  escamotage contabile,
evitarne la registrazione nella scritture e nel bilancio, riducendo in tal modo
l’ammontare dei ricavi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e del fattura-
to rilevante ai fini dell’IVA. 

Dal 1.1.2020 i commercianti al dettaglio, i ristoratori, gli albergatori e, in
genere, i soggetti che erano in precedenza obbligati alla certificazione dei
corrispettivi attraverso il rilascio di scontrini e ricevute fiscali sono tenuti a
trasmettere per via telematica l’ammontare dei corrispettivi incassati. 

È cessato pertanto l’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute,
che sono stati sostituiti da ‘documenti commerciali’.  Si tratta di docu-
menti di carattere non fiscale la cui funzione consiste nel documentare la
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conclusione del contratto per finalità civilistiche, quali, per esempio, la de-
correnza della garanzia a fronte di eventuali difetti del prodotto acquistato.

Il documento commerciale deve essere rilasciato da un apposito appa-
recchio. Può trattarsi del vecchio misuratore fiscale (registratore di cassa)
appositamente adattato oppure del più evoluto  Registratore Telematico
(RT), che il commerciante può acquistare, per legge, con riconoscimento di
un credito d’imposta. In alternativa al registratore telematico, il contribuen-
te può avvalersi del software messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Il registratore telematico deve possedere determinate caratteristiche, tra
le quali la capacità di collegarsi ad Internet, di effettuare la chiusura giorna-
liera dei corrispettivi e di trasmissione all’Agenzia delle entrate del tracciato
XML. 

Attraverso questa modalità di trasmissione dei corrispettivi, che ha com-
portato l’abolizione dell’obbligo di redigere e conservare il corrispondente
registro, l’amministrazione finanziaria è in grado di conoscere, giorno per
giorno, l’ammontare degli incassi, evitando in tal modo manovre di manipo-
lazione dei dati che, con il precedente sistema di contabilizzazione, si effet-
tuavano verso fine anno, in vista della presentazione delle dichiarazioni an-
nuali.

7.8. (Segue). Il Reverse charge e lo split payment
Il  reverse charge e lo  split  payment rispondono all’esigenza, tipica del settore
IVA, il quale tocca – da punto di vista statistico – la più elevata percentuale
di evasione fiscale, di spostare l’obbligazione tributaria dal fornitore al sog-
getto acquirente, quest’ultimo considerato più affidabile rispetto al primo.

Il meccanismo di  reverse charge, denominato anche  ‘meccanismo di
inversione contabile’, prevede infatti che, a fronte di determinate cessioni
di beni o prestazioni di servizi, il fornitore emetta la fattura senza l’addebito
dell’IVA. Il tributo dovrà essere liquidato dal soggetto acquirente attraverso
l’integrazione della fattura, senza che il fornitore debba fare alcunché. Poi-
ché l’IVA che l’acquirente liquida in fattura rappresenta pur sempre IVA in
acquisto, spetta in linea generale, con riferimento ad essa, il diritto alla de-
trazione. Si tratta perciò di un credito. L’IVA dovrà tuttavia esse  computa-
ta anche tra i debiti fiscali dell’acquirente, trattandosi di tributo non addebi-
tato,  in origine,  dal  fornitore e dunque, proprio per questo,  mai versato
all'erario.

Questa descrizione potrà risultare più chiara attraverso il seguente esem-
pio, che consente di porre a confronto una cessione di beni assoggettata alle
regole ordinarie e un’operazione assoggettata,  per contro, alla disciplina di
reverse.

L’operazione ordinaria è la seguente: Alfa vende a Beta un certo bene al
prezzo di 100, con applicazione di IVA pari a 22. Sulla base di tale opera-
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zione,  Alfa diviene debitore nei confronti  dello Stato dell’importo di 22,
pari all’IVA sulle vendite, mentre Beta diviene creditore nei confronti dello
Stato per 22, a titolo di IVA sugli acquisti. L’eventuale mancato versamento
dell’IVA da parte di Alfa non pregiudica (fatti salvi i casi di frode, già trattati
in questo capitolo) il diritto alla detrazione da parte di Beta. 

Per  evitare  queste  possibili  situazioni  di asimmetria,  nell’ambito  delle
quali  Alfa non versa l’IVA mentre Beta detrae l’imposta che gli è stata ad-
debitata, la disciplina di  reverse spezza la tradizionale dissociazione tra sog-
getto debitore (Alfa) e soggetto creditore (Beta). Infatti, Beta continua a go-
dere del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Ma trattandosi di IVA
liquidata dallostesso Beta  in luogo dell’imposta addebitata  dal  fornitore,
quell’IVA segna, ad un tempo, anche un debito nei confronti dello Stato. 

In altre parole,  in occasione dell’applicazione della disciplina di  reverse
Beta diviene, ad un tempo, debitore e creditore nei confronti dello Stato. In
questo modo il principio di neutralità è rispettato e – aggiungo – qualora,
per qualche ragione, l’IVA in acquisto non potesse essere detratta, Beta do-
vrebbe procedere al versamento dell’IVA sulle vendite, prendendo in que-
sto modo il posto del soggetto  Alfa che, nel meccanismo ordinario, avreb-
be effettuato a tale versamento a favore dello Stato.

Nel caso dell’applicazione del meccanismo IVA ordinario, Beta dovreb-
be  pertanto  pagare  ad  Alfa  l’importo  di  122  (imponibile  100,  IVA 22).
L’Iva, se detraibile, potrebbe essere detratta, consentendo alla stessa Beta di
effettuare minori versamenti, in futuro,  all’erario. Il costo dell’operazione,
per Beta, è pari a 100.

Lo stesso risultato si ottiene con l’applicazione del meccanismo di reverse.
Qui Beta paga 100 al fornitore Alfa e liquida l’IVA segnando, allo stesso
tempo, 22 a debito e 22 a credito. Credito e debito si elidono. Pertanto, il
costo complessivo dell’operazione è di nuovo pari a 100, con l’unica parti-
colarità di aver spostato sull’acquirente Beta l’obbligazione IVA, eliminando
così il rischio dell’inadempimento fiscale del fornitore Alfa. 

La disciplina di reverse charge si applica essenzialmente nei settori dell'edili-
zia (nei rapporti tra subappaltatori e appaltatori) e  delle pulizie.

Lo split payment si ispira ad una logica molto simile a quella appena in-
dicata con riferimento al reverse. Sono coinvolte nello split le operazioni che
vedono in posizione di  soggetti acquirenti – ergo, soggetti più affidabili – gli
enti pubblici. 

Il funzionamento è il seguente. 
I fornitori emettono nei confronti della pubblica amministrazione  rego-

lare fattura con addebito dell’IVA, secondo lo schema ordinario. Pertanto, a
fronte di un corrispettivo fissato in 100, la fattura esporrà l’importo totale
di 122, con separata  indicazione del tributo (22), come stabilito dalla legge. 
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La pubblica amministrazione, peraltro, non corrisponderà al fornitore
l’importo di 122, ma soltanto l’importo di 100, mentre il differenziale di 22,
pari all’IVA, sarà direttamente versato alla Tesoreria di Stato. La destinazio-
ne dell’IVA non cambia, ma il flusso di denaro non promana dal fornitore,
bensì dalla pubblica amministrazione, qui considerata, per evidenti ragioni,
più affidabile rispetto all’imprenditore privato.

È chiaro che il fornitore, non ricevendo la somma di 122 bensì la som-
ma di 100, non dovrà versare IVA allo Stato, dato che il tributo – come ho
appena detto – è  trasmesso all’erario direttamente dalla pubblica ammini-
strazione. 

Anche qui l’IVA mantiene il carattere della neutralità, perché il fornitore,
come sarebbe accaduto nel caso di  applicazione dello meccanismo IVA or-
dinario, avrebbe ottenuto un provento pari a 100, pur avendo addebitato al
cliente l’importo di 122. 

È  appena il caso di rilevare come  l’applicazione di questo meccanismo
possa generare, sul piano finanziario, problemi di liquidità per il fornitore.
Infatti, se quest’ultimo soggetto ha sostenuto, a monte della filiera produtti-
va, acquisticon applicazione di IVA, non potrà compensare questo credito,
a valle, con un corrispondente debito. Invero l’IVA sulle cessioni di beni o
sulle prestazioni di servizi è versata direttamente alla Tesoreria di Stato da
parte dell’acquirente, senza transitare presso il fornitore. Ed ecco spiegato il
problema finanziario. 

Il fornitore si trova pertanto di fronte ad una  alternativa: da una parte,
la gestione di un credito IVA, alimentato dalle operazioni di acquisto, attra-
verso il  procedimento di  rimborso;  dall’altra,  l’eventuale compensazione,
confrontandosi tuttavia con le limitazioni di ordine quantitativo che circon-
dano questo istituto.

7.9. (Segue). La lotteria degli scontrini e le limitazioni all’uso del con-
tante
Per indurre i consumatori finali a richiedere la contabilizzazione degli acqui-
sti  è stato previsto,  a  partire  dal  1.7.2020, l’avvio della  c.d.  lotteria degli
scontrini. Si tratta, in sostanza, di questo: ogni volta che il consumatore fi-
nale perfeziona un’operazione,  il  commerciante  genera,  per  ogni  euro di
spesa e con un massimo di mille emissioni, un biglietto virtuale. Il biglietto
è agganciato ad un codice lotteria, generato dall’Agenzia dogane e Monopo-
li.

Con cadenza periodica (annuale, mensile e anche settimanale) si procede
l’estrazione di premi. Le estrazioni possono essere ‘ordinarie’, indipendenti
dal mezzo di pagamento, oppure ‘zero contanti’, circoscritte ai biglietti vir-
tuali emessi con riferimento a  operazioni commerciali effettuate con mezzi
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di pagamento elettronici.  Il  riferimento alla tracciabilità  dell’operazione è
palese.

Per le estrazioni annuali ordinarie il premio più alto ammonta all’impor-
to di euro 1.000.000. Per  le estrazioni annuali ‘zero contanti’ il premio più
elevato ammonta a euro 5.000.000. Per queste ultime estrazioni è previsto
anche un premio di euro 1.000.000 per il commerciante che abbia generato
il  biglietto  vincente.  La  disciplina  della  lotteria  degli  scontrini  si  pone
l’obbiettivo di stimolare la certificazione dei corrispettivi,  con preferenza
per i pagamenti con carta di credito o POS.

A partire dal 2021 è previsto anche il c.d. Bonus Befana, da riconoscere
nei primi giorni dell’anno (in concomitanza con la festa dell’Epifania) ai soli
contribuenti che dal mese di luglio 2020 abbiano effettuato acquisto con
pagamento elettronico. È prevista una detrazione fiscale del 19% per un
ammontare massimo di acquisto pari ad euro 2.500, con conseguente ri-
sparmio fiscale fino ad euro 475. è allo studio anche un meccanismo di cash
back a valere sull’Iva pagata dal consumatore finale.

Le disposizioni qui sopra evocate si possono leggere anche alla luce del-
le  regole funzionali al contrasto del riciclaggio, che fissano limiti ai trasferi -
menti di contanti. 
Il limite oggi vigente, pari ad euro 3.000, è stato recentemente modificato,
con previsione di una graduale - ma consistente – riduzione. Infatti, a  de-
correre dal 1.7.2020 (che coincide con la data di attivazione della c.d. lotte-
ria degli scontrini), il limite scende ad euro 2.000, mentre si attesterà ad euro
1.000 a partire dal 1.1.2022.
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