
Lotta all’evasione: un decreto da modificare 

a cura di Nens 

 

L’attuale formulazione del decreto attuativo della legge delega n.23/2014 relativo alla fatturazione 

elettronica si profila come una incomprensibile abdicazione al raggiungimento dell’obiettivo di 

contrasto all’evasione che tutti dicono di voler perseguire efficacemente. Il decreto, infatti, 

recupera alcune disposizioni importanti introdotte da Vincenzo Visco nel 2006 e successivamente 

soppresse da Tremonti, quali lo scontrino telematico e la trasmissione telematica dei compensi e 

dei corrispettivi delle attività professionali, ma non affronta la questione fondamentale 

dell’evasione dell’Iva che è alla base anche dell’evasione delle imposte sui redditi e che con 

adeguate strumentazioni potrebbe essere fortemente ridotta come risulta dagli studi Nens 

(“Riforma dell'Iva e riduzione del prelievo grazie ai proventi della lotta all'evasione”  e “Fisco 

digitale. Fatturazione elettronica e trasmissione dei dati”, pubblicati rispettivamente nel giugno 

2014 e nel febbraio 2015) e come è illustrato dall’articolo di Vincenzo Visco (“Gli sforzi nella lotta 

all’evasione”) pubblicato sul “Sole 24 Ore” del primo febbraio 2015.  

Riteniamo, quindi, utile chiarire ulteriormente il nostro punto di vista anche per segnalare le 

modifiche al decreto che, a nostro avviso, risultano necessarie. 

Perché i controlli di congruità tra quanto dichiarato e le operazioni realmente effettuate possano 

risultare efficaci e garantire “in primis” un incremento spontaneo della tax compliance (per effetto 

della deterrenza connessa a tale eventualità), è infatti assolutamente necessario che tutte le 

transazioni intermedie siano tracciate e note al Fisco. Diversamente i controlli, per la 

frammentarietà delle transazioni tracciate, produrrebbero esiti in massima parte negativi e 

comunque validi solo per difetto. 

Purtroppo questo è proprio quello che è destinato a verificarsi qualora le informazioni sui dati 

delle transazioni commerciali B2B dovessero derivare esclusivamente dalla fatturazione 

elettronica, visto che l’attuale testo di decreto attuativo ne prevede l’introduzione solo in forma 

opzionale, ancorché incentivata. D’altra parte è improbabile che la fatturazione elettronica si 

possa mai imporre come modalità obbligatoria, e in ogni caso richiederebbe tempi non compatibili 

con l’urgente esigenza di ottenere significativi incrementi del gettito tributario attraverso il 

recupero dell’evasione.     

Per raggiungere tale scopo, servirebbe invece prevedere la trasmissione per via telematica dei dati 

di interesse fiscale di tutte le fatture e non necessariamente delle fatture complete, né tantomeno 

solo di quelle gestite in forma elettronica. Per di più questo obiettivo non richiederebbe alcuna 

“rivoluzione” nella gestione amministrativa delle operazioni commerciali, ma semplicemente la 

disponibilità di una modalità telematica per la trasmissione dei dati via rete. Questo significa anche 

che tale adempimento si potrebbe rendere obbligatorio e attuare in tempi brevi, sostituendolo a 

tutta una serie di altri adempimenti formali che nel contempo diventerebbero superflui. 



Tale previsione, naturalmente, non escluderebbe il varo di norme che mirino anche 

all’incentivazione della fatturazione elettronica. E’ indiscutibile, infatti, che essa avrebbe un 

impatto estremamente positivo sull’economia in generale (digitalizzazione delle informazioni 

contabili; abbattimento dei costi connessi alla produzione, spedizione e archiviazione dei 

documenti fiscali; riduzione degli errori dovuti alla lavorazione manuale delle fatture; condivisione 

di un formato unico di fattura elaborabile informaticamente; integrazione dei processi di 

fatturazione nell’ambito dei sistemi gestionali di contabilità dell’emittente e del destinatario); ma 

mentre la conoscenza dei dati di tutte le fatture è in grado di rafforzare in modo decisivo le 

capacità di controllo dell’Amministrazione finanziaria, sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo, una graduale diffusione della fatturazione elettronica non avrebbe il medesimo 

effetto, neppure dal punto di vista della deterrenza. 

Difatti, visto che la disponibilità dei dati di tutte le transazioni B2B permetterebbe, in teoria, di 

individuare automaticamente le operazioni attive non dichiarate per trattenere l’IVA incassata dai 

fornitori e quelle passive non dichiarate per mascherare (mantenendo il mark-up su livelli credibili) 

le cessioni intermedie o al consumo finale a loro volta omesse, è da ritenere che l’effetto 

principale di una norma di questo tipo si avrebbe sul versante della deterrenza, e porterebbe a 

dichiarare spontaneamente gran parte delle operazioni fatturate, facendo emergere una quota 

consistente delle imposte evase. 

Da questo punto di vista, la trasmissione dei dati delle fatture opererebbe in modo “equivalente” a 

un’estensione generalizzata del regime di reverse-charge, senza però avere il vincolo di dover 

sottostare all’approvazione della CE. 

L’effetto di un regime di totale applicazione del reverse charge, infatti, non è altro che quello di 

impedire che l’IVA dovuta per una qualsiasi transazione B2B possa essere portata in detrazione (da 

chi acquista) senza essere messa a debito (da chi vende). Questo perché la coincidenza tra 

soggetto passivo d’imposta e chi ha diritto alla detrazione implica anche la coincidenza tra le 

fatture dichiarate in acquisto e quelle in vendita (tutto ciò che si detrae si deve necessariamente 

versare, e viceversa). E’ però legittimo attendersi che la medesima cosa, anche se per motivi 

diversi, si verificherebbe anche nel caso in cui il Fisco arrivasse a conoscere tutte le operazioni 

fatturate, in quanto la maggior parte degli operatori non rischierebbe un accertamento 

praticamente certo non dichiarandole, né in vendita (omissione dei ricavi) nè in acquisto (minori 

acquisti a evidente copertura di ricavi non dichiarati). Come per il reverse-charge generalizzato, 

l’effetto sull’evasione fiscale sarebbe presumibilmente dirompente perché, da una parte, 

tenderebbe a scomparire l’evasione dell’IVA intermedia, grazie alla sostanziale totalità delle 

fatture emesse che sarebbero portate a debito, dall’altra, si ridurrebbe in modo consistente 

l’evasione dell’IVA al consumo, in quanto l’incremento degli acquisti dichiarati determinerebbe, 

per motivi di congruità e coerenza del mark-up, anche l’emersione di buona parte delle cessioni al 

consumo attualmente non dichiarate.   

Per comprendere a pieno quale potrebbe essere l’effetto sul gettito fiscale di una “semplice” 

norma che imponga di comunicare analiticamente all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture 

emesse, a prescindere dal fatto che si adotti o meno la fatturazione elettronica, conviene far 



riferimento al rapporto pubblicato dal NENS nel giugno dello scorso anno (“Misure di contrasto 

all’evasione fiscale”). In tale studio, infatti, nell’ipotesi che l’effetto deterrenza possa portare a una 

riduzione dell’80% delle fatture emesse non dichiarate in vendita e del 90% di quelle in acquisto, si 

stima che nel 2011 l’evasione intermedia dell’IVA si sarebbe ridotta di quasi il 74% e quella al 

consumo finale del 27%. Questo, in termini di gettito, significherebbe un recupero di circa 14 

miliardi di IVA, ai quali si andrebbero ad aggiungere altri 27 miliardi tra imposte sui redditi e 

IRAP, per un maggior gettito potenziale complessivo di 41 miliardi di euro. 


