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Tributario
OPZIONI IVA

Opzioni IVA: anche la tenuta delle scritture
costituisce comportamento concludente

Nell'ordinanza n. 15178 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
conferma che l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'IVA nel modo
ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente,
consistenti anche nelle modalità di tenuta delle scritture contabili.

  

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi Cass., sez. trib., 26 settembre 2014, n. 20421, in CED Cass., Rv.
632180

Cass., sez. trib., 12 febbraio 2007, n. 3013, in CED Cass., Rv.
596108

Cass., sez. trib. 22 aprile 2016, n. 8114, ibidem, Rv. 639698

Difformi Non si rinvengono precedenti

La Commissione Tributaria Regionale della Campania conferma la legittimità di una
cartella di pagamento relativa all'IVA dovuta da una società di capitali per il periodo
di imposta 2006, ritenendo che dovesse essere assoggettata al regime IVA forfetario
per le attività di intrattenimento e giochi ex art. 74, comma 6, d.p.r. 26 ottobre 1972,
n. 633 anziché al regime IVA ordinario per non aver mai esercitato la relativa
opzione.

Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 16 luglio 2020, n. 15178  



Nell'ordinanza n. 15178 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo
del procedimento con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese
relative al giudizio di legittimità.

Il Collegio rileva che, nel caso di specie, la società contribuente:

1. ha optato per la liquidazione trimestrale dell'IVA sin dall'inizio della propria attività
d'impresa, esercitando la correlata opzione già nella dichiarazione di inizio dell'attività su
modello AA7;

2. ha contabilizzato l'IVA secondo le modalità proprie del regime ordinario;

3. ha regolarmente effettuato i versamenti delle somme risultanti dalle liquidazioni
periodiche IVA.

Secondo la Suprema Corte, tali elementi costituiscono un comportamento
concludente idoneo a surrogare l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione
dell'IVA secondo il regime ordinario.

A sostegno di tale decisione, il Collegio richiama l'orientamento della giurisprudenza
di legittimità secondo cui l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione
dell'imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti
del contribuente, poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.p.r. 10 novembre 1997, n.
442 - applicabile, in base alla norma interpretativa di cui all'art. 4 della legge 21
novembre 2000, n. 342, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore
del citato decreto - i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di
tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime
applicabile in concreto (Cass., sez. trib., 26 settembre 2014, n. 20421, in CED
Cass., Rv. 632180).

Bisogna inoltre ricordare che, secondo il medesimo indirizzo, l'art. 1, d.p.r. 10
novembre 1997, n. 442, nella parte in cui prevede che l'opzione e la revoca di regimi
di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti
concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, non
prevede due fattispecie alternative di comportamenti equipollenti alla dichiarazione
espressa di opzione, ma delimita un'unica complessa fattispecie, considerata dal
Legislatore come indice significativo della scelta del regime da parte del
contribuente: pertanto, l'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale
fornisce l'interpretazione autentica della predetta disposizione, dichiarandola
applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti in epoca anteriore alla sua
entrata in vigore, non si riferisce soltanto ai regimi di determinazione dell'imposta,
ma anche alle modalità di tenuta delle scritture contabili (Cass., sez. trib., 12
febbraio 2007, n. 3013, in CED Cass., Rv. 596108; Cass., sez. trib. 22 aprile 2016,
n. 8114, ibidem, Rv. 639698).
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