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DIRITTO E FISCO

L’appeal della fatturazione elettronica
Le cosiddette “frodi carosello” portano a gravi perdite fiscali. La Germania dovrebbe
cercare di contrastarle in maniera più efficace.

Oliver Zugmaier, Katharina Artinger

"Ecco come diventare milionario velocemente con questo trucco segreto!". Questo è il titolo
che si legge sulla prima pagina della rivista ZDF Magazine Royale. Il video di
accompagnamento su YouTube ha più di tre milioni di visualizzazioni. In esso Jan
Böhmermann spiega a modo suo, ma in maniera giuridicamente accurata, come funziona un
“carosello IVA”. I truffatori sfruttano i meccanismi stessi di funzionamento dell'IVA: nei
servizi tra imprenditori l'acquirente ha il diritto di detrarre l'imposta pagata a monte. L'IVA che
paga al suo fornitore può essere rimborsata dall'Agenzia delle Entrate. Un fornitore onesto
dal punto di vista fiscale paga l'IVA ricevuta all'Agenzia delle Entrate. Il truffatore fiscale,
invece, non lo fa e sparisce con l'importo ricevuto. L'acquirente ha comunque il diritto di
detrarre l'imposta pagata a monte: per questo motivo ogni anno la Germania registra perdite
di circa 22 miliardi di euro di entrate fiscali, gran parte delle quali deriva proprio da queste
“frodi carosello”.

Per contrastare questa truffa la Germania ha agito finora in maniera puntuale. Per quanto
riguarda i singoli gruppi di beni non è il fornitore ad essere obbligato a pagare l'IVA
all'Agenzia delle Entrate, bensì il beneficiario del servizio, che deve dichiararne l’importo e -
allo stesso tempo - può detrarre l'imposta pagata a monte (in questo caso si parla di
“trasferimento di responsabilità fiscale” o "reverse charge"). Questo approccio impedisce al
fornitore di incassare l'IVA e poi scomparire. Ma una netta demarcazione è difficile: non è
sempre chiaro a quali gruppi di beni si possa applicare il trasferimento della responsabilità
fiscale.

A livello europeo si è pensato quindi al trasferimento generale della responsabilità fiscale
quando sono coinvolti due imprenditori. La Repubblica Ceca ha già ricevuto l'autorizzazione
dall'UE per introdurlo in via sperimentale. Per via della pandemia da coronavirus, tuttavia,
l'introduzione è stata rinviata. Ciononostante l’approccio di un generale reverse charge per le
transazioni tra commercianti non è probabilmente il modo ideale per combattere la frode.
Qui si rischierebbe un aumento della "microcriminalità" per cui, mediante la registrazione di
società inesistenti, i privati potrebbero risultare imprenditori soggetti al pagamento dell’IVA.
In questo modo potrebbero effettivamente associare le spese private alla "società" senza,
tuttavia, pagare l'IVA all'Agenzia delle Entrate. E dato che i privati non possono detrarre
l'imposta pagata a monte, si corre nuovamente il rischio di una perdita fiscale. Un altro modo
per contrastare la frode carosello potrebbe essere la procedura dello split-payment. La
Polonia ha già avuto esperienze positive con questa procedura, mediante la quale il
destinatario del servizio paga al fornitore solamente l'importo netto. L'IVA viene quindi
trasferita su un conto, al quale può accedere solamente l’Agenzia delle Entrate e non il
fornitore del servizio.



L’approccio digitale rimane quello più promettente. Dal 2019 l'Italia obbliga tutte le aziende
nazionali a emettere fatture elettroniche e a trasmetterle al cliente tramite un server
dell'Agenzia delle Entrate. In questo modo le imposte pagate a monte verranno rimborsate
solo se viene presentata una fattura. Così la ricezione dei pagamenti degli importi IVA può
essere verificata e eventuali frodi vengono rilevate più velocemente e con maggior efficacia.
Grazie alla fatturazione elettronica l'Italia ha ridotto il suo divario dell’IVA da circa il 25 per
cento a meno del 20 per cento. Le misure digitali antifrode del Paese rappresentano ormai
un modello per altri stati europei. La Francia, per esempio, ha annunciato che introdurrà un
sistema simile. Ma anche la Grecia, la Polonia, il Portogallo o la Spagna stanno utilizzando
gli obblighi di segnalazione digitale nella lotta contro la frode IVA. La Germania deve agire
con urgenza: i partiti del nuovo governo a semaforo hanno introdotto questo obiettivo nel
loro accordo di coalizione. Da un lato, la frode IVA deve essere contrastata in maniera più
efficace e completa. Dall’altro, sia le normative nazionali sull'IVA che gli imprenditori devono
sfruttare al meglio le possibilità offerte dal digitale. L'introduzione della fatturazione
elettronica sarebbe quindi un vantaggio per tutti.
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Trainati

Niklas Maak

"Motore dell'innovazione": una delle definizioni più strane che i leader del governo di
coalizione si sono inventati con le loro dichiarazioni d'intenti relative alle istituzioni culturali e
ai loro compiti futuri. Ma come funziona esattamente un “motore” di questo tipo? Quasi
involontariamente viene da pensare ad un pittore che tiene un pennello bagnato al collo di un
ingegnere per accelerarne le ricerche, o un ensemble teatrale che spinge di corsa biologi
assonnati nei laboratori. Queste immagini lasciano intendere un pericolo imminente: ovvero
che la cultura stia perdendo il suo status originario di luogo di libero pensiero e
sperimentazione e che risponda sempre di più alle logiche utilitaristiche della narrazione
ecologica e del progresso tecnologico.

In questi tempi di accentuato nervosismo e di importanti progetti di ristrutturazione sociale,
digitale ed ecologica anche altrove la situazione della cultura non è delle migliori. Pochi
giorni fa il ministro italiano per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha dichiarato in
un’accesa intervista che nelle scuole italiane non si dovrebbe insegnare così tanta storia
antica, ma piuttosto la "cultura tecnica". L'Italia deve "formare i giovani per le professioni del
futuro, manager digitali". “Che senso ha studiare le guerre puniche quattro volte nel corso di
dodici anni scolastici?". A parità di popolazione l'Italia ha oggi il trenta per cento di innovatori
in meno rispetto alla Francia, per esempio. Il fisico, tuttavia, non rivela come si dovrebbe
calcolare la percentuale di “innovatori” in una popolazione. Ma se si considera la quantità di
autori antichi e classici che gli alunni francesi leggono al liceo e il numero di visite ai musei
da parte delle scolaresche, il successo della Francia non può essere dovuto al fatto che la
cultura classica nelle scuole è stata ridotta al minimo e l'educazione affidata a “motori
dell'innovazione tecnologica” come Cingolani.

Forse, al contrario, anche le scuole italiane avrebbero bisogno di una maggiore cultura che
riesca a conciliare la tecnologia e le arti classiche, e che le veda come due parti
interconnesse di un sistema di pensiero innovativo. A questo proposito si potrebbe ricordare
a Cingolani il nome di un artista, scienziato e uomo universale italiano, che riflette al meglio
questo tipo di atteggiamento. Un artista che dovrebbe conoscere molto bene, visto che
prima di diventare ministro del governo Draghi lavorava come responsabile dell’innovazione
tecnologica per una grande azienda italiana che ne porta il nome: Leonardo.
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