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Il presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 

258 del 2006, concernente l'attuazione della sentenza della CGCE del 

14/09/2006 in materia di detraibilità dell’IVA su beni e servizi indicati 

nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del DPR 633/72, è 

privo di relazione tecnica. La relazione illustrativa afferma che il 

provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio dello Stato.  

  

In sintesi, il decreto-legge in esame prevede la presentazione di 

istanze di rimborso dell’IVA non detratta, da parte dei contribuenti 

interessati dalla norma, per acquisti ed importazioni di beni e servizi 

di cui al citato articolo 19-bis1 (ciclomotori, motocicli, autovetture, 

autoveicoli) nonché delle relative spese di manutenzione e 

funzionamento; il decreto pone inoltre il vincolo temporale degli 

acquisti ed importazioni effettuati entro il 13 settembre c.a. 

  

 In merito agli effetti contabili del decreto, come già sottolineato, 

la relazione illustrativa si limita a far presente che non vi sono nuovi 

oneri a carico del bilancio dello Stato. 

  

Al riguardo, per quanto riguarda il pregresso, sulla base delle 

regole che presiedono alla costruzione del conto economico della p.a. 

(SEC 95) l’effetto dovrebbe risultare tale da scaricare tutto l’onere 

sull’esercizio in corso. Ciò quale che sia il criterio della data da 

ritenere valida da questo punto di vista (sentenza, emanazione del 

decreto legge, termine ultimo di presentazione delle domande). Si 

dovrebbe avere dunque un peggioramento dei saldi tendenziali del 
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2006, come si dovrà evincere dalla Nota di aggiornamento al DPEF, 

ove non si intervenga con misure compensative (nel 2007 per gli 

eventuali effetti di trascinamento). 

 Il problema che qui si pone è se tale peggioramento vada 

compensato (anche se non necessariamente nella sede del decreto in 

esame).  

 In merito sussistono svariati elementi da considerare e che 

portano a conclusioni diverse. 

Da un lato va ricordato in via generale che la legge di contabilità  

(concepita con riferimento alla tradizionale contabilità finanziaria) 

prevede che in caso di sentenze interne onerose si adottino le 

iniziative legislative opportune per risolvere il problema della 

copertura, il che costituisce un elemento a favore delle tesi 

dell'obbligo della compensazione (sia pure solo per gli aspetti relativi 

alla contabilità economica), data l'equiparazione della copertura per i 

tre saldi. 

Si ricorda infatti a quest'ultimo riguardo che, anche sulla base di 

alcuni precedenti verificatisi sul finire della scorsa legislatura, la 

Direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006 ha fatto 

presente che “le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono 

essere idonee a garantire il rispetto dell’art. 81 della Costituzione, 

nonché degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli 

impatti sui saldi di finanza pubblica” e che a tale scopo “nella 

relazione tecnica va dimostrato l’equilibrio di copertura con riguardo 

al saldo netto da finanziare del bilancio statale, al fabbisogno e 

all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni”. La Direttiva 

 2



 

ha equiparato dunque le coperture relative ai tre saldi anche sotto il 

profilo del parametro di costituzionalità.  

La conclusione per questo verso è che, soprattutto se si 

considera la regolazione degli effetti della sentenza come una 

decisione che presenta un qualche elemento di discrezionalità, per il 

2006 andrebbe coperto tutto il peggioramento sul lato del conto 

economico della p.a., anche se si tratta dell'unico effetto per tale anno 

(in connessione al pregresso). 

In tale ipotesi occorrerebbe però allestire una compensazione 

con effetto solo sulla contabilità economica, non verificandosi per il 

2006 effetti nelle altre contabilità. L’usuale tecnica delle coperture 

non permette però di individuare agevolmente una tipologia come 

quella qui ipotizzata.  

Oltretutto, occorrerebbe avere contezza della formulazione del 

bilancio dello Stato (costruito notoriamente in termini di contabilità 

finanziaria) anche in termini di contabilità economica. Ciò a meno di 

non prevedere coperture per il 2006 valevoli per i tre saldi, ma che 

risulterebbero in parte ridondanti e in parte ripetitive.  

E' chiaro comunque che nella risoluzione della questione gioca 

un ruolo rilevante la natura della sentenza comunitaria in questione e 

la sua equiparabilità o meno alle sentenze interne. 

Infatti, va considerato d'altro lato che, se si assimila l’ipotesi di 

una sentenza ad una variabile esogena nella costruzione e gestione del 

quadro di finanza pubblica, ciò costituisce un elemento che fa 

superare in qualche modo l’esigenza di una copertura ad hoc nel caso 

in esame in riferimento all'impatto sull'esercizio 2006 in termini di 

contabilità economica (e sempre per il pregresso). Altro elemento in 
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questo senso è costituito dal fatto che se, come sembra, l’effetto qui in 

esame è da considerarsi del tipo one-off, ciò potrebbe escludere un 

obbligo di compensazione ove gli impegni relativi al Patto di stabilità 

e crescita siano da intendersi come riferiti alle variabili strutturali, al 

netto quindi degli effetti del ciclo e delle partite temporalmente 

limitate. 

La complessità del caso in esame  offre comunque ancora una 

volta l’opportunità di riconsiderare con grande attenzione, da un punto 

di vista tecnico, l'orientamento volto ad equiparare sistematicamente 

le coperture in riferimento contestualmente ai tre saldi menzionati, 

compreso, quindi, quello di cui alla contabilità economica. In un caso 

analogo (anche se meno problematico, data la coincidenza degli 

esercizi in cui si verificavano gli effetti sui vari saldi) si è già 

osservato infatti che la natura eminentemente statistica della 

contabilità economica rende poco agevole, se non persino dubbia sul 

piano sistematico, una equiparazione obbligatoria dei tre saldi sotto il 

profilo dell’apprestamento della copertura di oneri1.  

Sul punto si è assistito  peraltro a comportamenti non omogenei 

da parte del Governo: ad esempio, nel caso dell’art. 37, c. 51, del 

decreto-legge n. 233 del 4 luglio 2006, in tema di revisione delle 

norme sulla pianificazione fiscale e sul concordato (e quindi 

successivamente all'emanazione della citata Direttiva del 6 giugno 

u.s.), il relativo effetto è stato colto solo sul saldo netto da finanziare 

(nonostante la RT iniziale relativa alla norma poi soppressa facesse 

riferimento ai tre saldi), probabilmente in quanto i saldi tendenziali 

erano già stati adeguati senza compensazione pur in assenza di una 

                                                 
1 Cfr. Nota di lettura n. 193, marzo 2006, in riferimento all'A.S. 3798. 
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norma di supporto (forse proprio data la valenza solo statistica della 

grandezza di contabilità economica).  

Sempre per quanto riguarda il pregresso, in riferimento alle altre 

contabilità appare ragionevole poi la posizione espressa dalla 

relazione illustrativa, che esclude oneri. Ciò nel presupposto, 

presumibilmente, che il problema si porrà in relazione all’ulteriore 

provvedimento legislativo che deciderà, date le domande di rimborso 

presentate, i tempi e le modalità dell’intervento al riguardo. 

Questo significa, d’altro canto, che anche per gli effetti a regime 

sarà l’ulteriore provvedimento legislativo regolativo della materia ad 

affrontare anche i connessi risvolti di quantificazione e di copertura. 

 

Per quanto riguarda, invece gli effetti che conseguono 

all'impatto a regime della vicenda, fermo rimanendo che per il 2007 ed 

anni seguenti dovrebbe intervenire una normativa ad hoc, va valutato 

se già per l'esercizio in corso vi sia  un impatto sui saldi di finanza 

pubblica complessivamente considerati. 

Infatti, da una prima interpretazione normativa sembrerebbe che 

per gli acquisti e le importazioni dei citati beni effettuati 

successivamente al 13/09/2006 i contribuenti debbano procedere 

secondo il regime ordinario IVA e che pertanto per tali operazioni 

debba prevedersi la normale detraibilità prevista ex art. 19 del DPR 

633/72.  

Se così fosse, un effetto immediato sulla posizione IVA del 

contribuente già potrebbe aversi nella liquidazione IVA relativa al 

mese di settembre 2006 (con effetti di cassa già da ottobre 2006), in 

termini di minori entrate per l’erario.  
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Inoltre, sempre ad una prima interpretazione, l’esclusione delle 

procedure di detrazione e compensazione dell’imposta sul valore 

aggiunto sembra potersi riferire esclusivamente alle operazioni 

oggetto delle istanze di rimborso e non anche agli acquisti effettuati 

dopo la citata data del 13 settembre c.a. (si presume infatti 

l’allineamento con l’ordinario regime IVA).  

Per contro, gli effetti in termini di imposizione diretta (IRES, 

IRPEF ed IRAP), concretizzantisi in minori oneri deducibili e pertanto 

in maggior materia imponibile, potranno aversi solo con effetto dagli 

esercizi 2007 e successivi (sia perché alcuni beni sono sottoposti 

all’ammortamento sia perché comunque la presentazione della 

Dichiarazione Unica si effettua nell’anno successivo a quello di 

competenza).  

Alla luce di tali considerazioni si ritiene pertanto necessario 

acquisire chiarimenti da parte del Governo su quale sia la normativa 

applicabile alle operazioni in questione effettuate successivamente al 

13/9/2006, con riferimento anche a fattispecie specifiche quali ad 

esempio il caso delle fatture in sospeso.  

Un'ulteriore considerazione riguarda i costi amministrativi legati 

alla procedura di rimborso delineata dal decreto. Infatti, le istanze di 

rimborso inviate dai soggetti interessati (siano essi esercenti arti e 

professioni o imprese) prevedono la presentazione di dati e documenti, 

il che fa ipotizzare l’attivazione di una procedura specifica e 

complessa in termini di utilizzo di risorse sia umane che di mezzi. 

Tale considerazione, legata al fatto che non viene specificato se la 

procedura sarà di riconoscimento automatico del rimborso (sottoposta 

poi alle già esistenti modalità di accertamento del diritto al rimborso 
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stesso) o a seguito della verifica e autorizzazione dell’ufficio preposto, 

farebbe ipotizzare un incremento degli oneri di organizzazione 

amministrativa.  

Un'ultima osservazione riguarda la compatibilità delle citate 

procedure di rimborso con le istanze di definizione automatica di cui 

alla legge n. 289 del 2002 (c.d. sanatorie fiscali); infatti, acquisisce 

rilievo ai fini della quantificazione dell’onere da rimborso la 

circostanza se i soggetti che hanno regolarizzato (sia le imposte dirette 

che l’IVA) in via automatica possano o meno presentare comunque 

istanza di rimborso anche per le annualità coincidenti con quelle 

"condonate". 
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