
Certe Ue. CondannatÉ la prassi italiana: in cdso di errore la detrazione'non puùpÍù essere negata

SullTva íl Fi'sco ffova Íequilibrio
Resta daverifiparela questione del <principio di equivalenza>
Paolo Centore
:'r-<il- La risposta della Corte di - la sproporzione si accentua
giustizia nel caso Ecorrade (si laddovel'erroreuonabbiacau-
veda<<IlSolez4Ore> diieril po- satoundanno erariale,situazio-
ne in evidenza due aspetti:i d2 . ne cherappresentalaregolanel
un lato, la compatibiliià di un casò di autofatfurazione delle
termine decadenzialeperl'eser- operazioni" FmPre che il'sog-
cizio del diritto di dètrazione, gettopassivo,comeènellarego-
come previsto dalla legge Iva la goda della piena.detrùione
naziosale e,sottó un altrórofi- dell imposta- ú che, tilhe tutto,
Io, I'inconpatibìlità dellairete- tiqpande rlh domandasugii ef-
sa dell'amministrazione 

-finan- 
.fetti slnzionatorì di qesto

ziaria di readere indetraibile comportamento:sipuòutiiizza-
flva. È leffetto diretto di un er- reinfa*iilprincipio dello Stata-
rore non doloso, compíuto dal toilelcontrib-uente(articoioro,
contribuente e, determinato, comraa3,dellalegenzloo|,se-
nel caso Ecotradq dall'omessa conco cur <(le.$alìztoil l}on so'
autofattffie'in terinini'' Do comunque irrogate qwndq

delieprestazioniricevute. la violazÍone L") si traduce in
Leàueconclusioni,inappa- una mera 1o-laz. io19 formale

rente contraddizione, rap-pie- senza alcun debito dimpostu'

sentano,inrealtà,I'unafùte- Sullosfondodellavicendare-
grazione dell'altra, nel senso s!a, per9, us te1zq noÉ-vl at{-
éhe h legittimità del termine rlente al caso, riferito al cosid-
decadenÉiale,'ammessa, in 5- . detto "princiBio di'equivalen-
nea dí principia, trova ú pro- za"'Su diessolaCortenonassu-
prio limite nelia tutela del me pesizione, sottolineando
iontribuentechenonaevee5- che <iron emerge {aglí atti di
sere "troppo" penaTizzat"o cairsané, dqlresto, èrnaistato
oer I'erroràlommesso- . . . sosteluto dinanzi.atla Corte>' 

ati*Uase ai questa arlieolata (nuntq 47 dellasentenza)' Tut*
soluzionesonodueiprincipitu- tavi4 {egtrlei!à ai motivi di
telati in sede comunitaria, cioè causa del piincipio di equiva-

ilprincipiodieftettivitàedipro- lerza non impedisce ai giudigi

porzionalità utilizzati,*spitti= diosservareclte<tuntemrinedí

vamente, per ammetfere ja le- decadenzanonpuò essere con--
gttimitàdiuntennineperlade' siderato ilcqmpatibile purché
ít"iioo"e.p.rnegarlaàlhpras- ti rypr.4 rllo-stesso m. odo ai
si amsrinistratid che imiedi- dirittiPaloghiinrnateiiafisca-
sca la detrazione a causa dell'er- le fondati sul diritto interno e a
rore contabild Più in dettaelio, quelli f,ondati sul dirÍtto comu-'
perilprimo(principiodieffetti- nitario> (puntq46). .
i*U,,t" co*e bsierva ihe';l L'equivileazaprescrive{p1-
tempo offerto dalla norma na- que che il termine sia geneial'
ziofale(secondoànnosiiicesSi- mente.adottató per situazioni'
vo a quelloin cuisorgeil diritte consiyili perché' altrimenti, si
di deîrazione) aopare rasionó- manifesÉauna discriminazione'
vole per gat*ii"e I'ese*rci2ia nell'applicazione coacreta del
del djiiffo:Sul seèondo, la Cor- dirittoCheiede, appunto, ilpria-
te softoliaeacheifeffetto prete- 1 cipio di equivalenza'
so dall,amministrazione 

-finan- 
\ Suquestoaspettovasegnala-

iiafia, cioè .. I'indetraibilità to'che.il termine decadenziale
deil'Iv4appare"iproporzioua- gsaÉlllto nel caso Ecolrade
to", rispeìtio atlí.cuusa, cíoè (ex qtigolg r9, -cbmma I del
all'erroie di autofatturazione DPr 6fllZz\.confligge con alti
co$tmesso.
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zionale per lesercizio del dirit-
ts di detazione e per il diritto

. dirinborso, da esso dipenden-
te.Ad esempio, è previsto il ter-
mine dí quattro anni perla retti-.
Sca della dichiarazione Iva (ar-
ticólo a comma 8, delDpr 3n/
88) qdi due anni (articolo a'
codma a del D les 546 / gz) p eril
rimborso dellIva indebitamen-
te versata Sîiza lstera att t
del termine stabilito, quale ef-

. fetto del Dt.z58lúó (vicenda
Stradasfalti).

Per !l recupero dellTva non
detratta negli. qnni precedenti
sugli acquisti diautoilezz i ille-
gislatcre ha fissato un termine
úe d+corre dah' gennaio aoo3,
cioè; come si vede; aPPlicando
un ternine ultraquadrien:rale
(se si consider+che Ie domaade
di restituzione dellTva sugli au*
tomezzi sono state pfesenteîe
nel zooT) ben diverso dal termí-
ne hiennale, litenuto dalla C or*
te coînpatilile s.a. lo ia riferinen-
to alprincipio di effettività.

.Se dùnque,.è pacÍfica la con-
corenza di termini per leserci-
zio del dirittq:è lecito riteaere
che il termine previeto perla de'' 
trazioneledailprincipiodieEú-
i atent4 laseiandoi così, spailo
aulteiiori inten'enti della Cor-

.:: ::trt1"_:i 1""f" ::"1..'
RtGStEEsffrfABOr'*
I giudici si limÍtano a diie
che un termine di decadenza
non è incornpatibile purché
si apptichi dllo stesso niodo
a dirittianaloghi
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teflDini postidal legislatore na-

Fiscale - lmposte indirette - IVA - Disposizioni generali - Detrazione - Operazioni
soggette a imposta erroneamente ritenute esenti - Detrazíone dell'imposta non
dichiarata - Termine prescrizionale (Sentenza della Corte di GiustÍzia UE cause C-
95107 e C-96107)


