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1. Premessa
La realizzazione di un mercato comune all’interno dell’Unione europea che permettesse l’instaurazione di un regime 
di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra i Paesi aderenti è stato uno dei principali 
obiettivi perseguiti dal Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea. Il rapido processo 
di internazionalizzazione dell’economia sviluppatosi negli ultimi decenni, le complesse relazioni economiche che ne 
sono scaturite, nonché l’asimmetria nei mezzi, nell’informazione e negli assetti giuridici dei diversi Stati offrono agli 
operatori economici che intendono trarre indebiti vantaggi ai danni dell’Erario la possibilità di sfruttare le debolezze di 
un apparato economico-finanziario che, in ragione della sua ampiezza e complessità, permette lo svilupparsi di forme 
di criminalità altrettanto complesse e che vanno ad introdursi nel tessuto legale ed economico dei Paesi membri. 
L’imposta sul valore aggiunto, nella sua nascita ed evoluzione, è strettamente legata alla nascita ed evoluzione della 
stessa Comunità Europea; si è mostrata necessaria, sin dall’inizio, l’esigenza di avere un’imposta idonea ad evitare 
atteggiamenti protezionistici da parte degli Stati nei confronti delle proprie produzioni e quindi essenziale a garantire la 
libertà di concorrenza e la libera circolazione delle merci. L’adozione dei provvedimenti posti a tutela del mercato del 
nostro Paese (e non solo) e le quotidiane ed incessanti attività di prevenzione e controllo degli organi preposti (Guardia 
di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane) non hanno impedito alle organizzazioni criminali di alterare 
le regole del mercato e di arrecare danno all’Erario, sottraendo gettito alle sue casse attraverso manovre evasive e 
fraudolente.  Gli operatori fraudolenti, abusando degli istituti introdotti dalle numerose normative nazionali (fra cui ad 
esempio la L. 427/1993 ed il D.P.R. 445/2000), hanno affinato tecniche già note, come la frode carosello, per ottenere 
illegali profitti mediante l’evasione dell’IVA sugli scambi intracomunitari che consentono di acquistare la merce, di 
elevato valore e di facile trasportabilità, senza il versamento dell’imposta che diviene esigibile solo nella successiva 
alienazione in territorio nazionale. Gli ambiti economici maggiormente colpiti sono quelli dell’informatica, alimentare 
(carne ed alcoolici ) e dell’usato (auto, motocicli, aeromobili ed imbarcazioni). Quest’ultimo settore, in particolare, si è 
dimostrato terreno fertile per lo sviluppo di comportamenti fraudolenti da parte degli operatori economici che hanno 
sfruttato le “pieghe” della normativa regolante l’imposta sul valore aggiunto.



1.1 1.1 L’imposta sul valore 
aggiunto: cenni

L’imposta sul valore aggiunto (IVA), la cui disciplina nel 
nostro Paese è contenuta nel D.P.R. n. 633/72,  è una 
imposta generale che colpisce l’incremento di valore di beni 
e servizi dalla fase di produzione e scambio, e va, infine, 
a gravare sul consumatore finale (contribuente di fatto). 
Si applica alla cessione di beni ed alle prestazioni di servizi 
(requisito oggettivo) effettuate nel territorio dello Stato 
(requisito territoriale) nell’esercizio di imprese o di arti e 
professioni (gli imprenditori – di norma -  sono i contribuenti 
di diritto, su cui gravano gli obblighi tipici del soggetto 
passivo d’imposta ma per i quali, grazie al meccanismo 
della rivalsa, l’imposta stessa risulta neutrale dal punto di 
vista economico) nonché alle importazioni da chiunque 
effettuate (requisito soggettivo).
Sono soggette ad IVA le operazioni cosiddette imponibili, 
a differenza delle operazioni escluse o fuori campo IVA 
o non soggette (perché prive del requisito oggettivo, 
soggettivo o territoriale), esenti (per espressa disposizione 
di legge)  e non imponibili (perché rivolte verso Stati esteri) 
che sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta.

1.2 Le operazioni intracomunitarie
Sono operazioni intracomunitarie le cessioni di beni ed 
alcune prestazioni di servizi, quali le prestazioni accessorie 
al trasporto, che intercorrono tra soggetti passivi IVA 
appartenenti a diversi Stati membri dell’U.E.
La disciplina accoglie il principio generale della tassazione 
del Paese di destinazione.
Perché si possa applicare la disciplina intracomunitaria vi 
deve essere:
• il requisito oggettivo, ossia una cessione di beni trasportati 
da uno Stato membro all’altro (le prestazioni di servizi sono 
trattate secondo la disciplina intracomunitaria se collegabili 
alla merce trasferita nello Stato di destinazione); 
•il requisito soggettivo, ossia l’operazione deve essere 
posta in essere tra due soggetti passivi IVA.

Le operazioni poste in essere con privati (si considerano 
privati anche i soggetti residenti in Stati extra U.E. e che 
non hanno nominato un rappresentante fiscale in alcuno 
stato membro) sono imponibili come se fossero delle 
operazioni interne.

1.3 Il regime del margine
Con il D.L. 41/1995 che ha recepito la 7ª Direttiva Cee, n. 
94/5/Ce, è stato introdotto nel sistema fiscale italiano il 
regime del margine, uno speciale regime IVA che permette 
di evitare fenomeni di doppia o ripetuta imposizione collegati 
al commercio di beni usati  ceduti ad un soggetto passivo di 
imposta per la successiva alienazione all’interno dell’U.E.. 
La normativa in questione prevede che l’IVA si applichi 
non sull’intero corrispettivo derivante dall’alienazione del 
bene ma limitatamente al margine di utile conseguito dal 
rivenditore rispetto al prezzo sostenuto per l’acquisto. 

1.4 Il regime del margine nel mercato 
delle auto usate: le frodi IVA
Lo speciale regime IVA del margine si applica alla cessione 
di auto nuove ed usate, provenienti da un Paese dell’U.E.; 
perché nel settore delle auto usate vi possa essere 
l’applicazione del regime in questione, occorre che le 
stesse presentino i seguenti requisiti:
• più di 6.000 km percorsi;

• immatricolate da almeno 6 mesi;
•una cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 
7,2 Kw 
•destinate al trasporto di persone. 
La normativa di contrasto alle frodi, ex decreto legge 
331/1993, impediva di procedere all’immatricolazione 
del veicolo se gli obblighi relativi all’applicazione 
dell’imposta non risultavano adempiuti; tale norma operava 
efficacemente soltanto laddove lo stesso importatore 
richiedeva l’immatricolazione del veicolo; in caso di mancata 
immatricolazione da parte del primo acquirente e successiva 
cessione del bene, risultava sufficiente l’adempimento 
degli obblighi IVA da parte dell’acquirente finale. In sintesi, 
il sistema di frode escogitato dagli operatori fraudolenti 
consiste nell’inserimento di un soggetto fittizio (interposto) 
che effettua un acquisto intracomunitario (imponibile IVA 
in Italia), senza mai avere la materiale disponibilità del 
bene, per conto dell’effettivo acquirente (interponente). 
Nello specifico: 
• l’interposto cede il veicolo al reale acquirente (interponente) 
ad un prezzo pari o poco superiore al costo sostenuto, non 
versa l’IVA all’Erario, guadagna una provvigione come 
corrispettivo dell’attività eseguita, svanendo in pochi mesi 
per eludere i controlli degli organi preposti;
•l’interponente, invece, porta in detrazione l’IVA pagata sugli 
acquisti, acquista il veicolo ad un prezzo estremamente 
competitivo, rivende il veicolo ad un prezzo più basso 
rispetto alla concorrenza.

1.5 Il panorama normativo attuale
Per arginare le frodi IVA nel settore delle importazioni di 
auto e per limitare i frequenti abusi si è reso necessario un 
riesame della disciplina relativa a tali operazioni in chiave 
antievasiva. Tra le principali misure adottate spiccano quelle 
introdotte dalla legge n. 311/2004 e dai decreti legge n. 
223/2006 e n. 262/2006. Nel particolare: 
•la legge n. 311/2004, ex art. 1, commi 378 e seguenti, 
ha posto a carico del cedente dei beni o prestatore dei 
servizi (soggetto di imposta) la comunicazione telematica 
al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, entro il termine di 
15 giorni dall’acquisto e prima dell’immatricolazione, del 
numero identificativo intracomunitario e del numero di telaio 
del veicolo. Per i successivi passaggi interni precedenti 
l’immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è 
sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle 
informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti 
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non procedono all’immatricolazione. La comunicazione è 
altresì effettuata, entro il termine di 15 giorni dalla vendita, 
anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione 
dei medesimi veicoli. In mancanza di tali informazioni gli uffici 
preposti non procedono all’immatricolazione. Inoltre prevede 
la solidarietà del cessionario nel pagamento dell’imposta. 
Nello specifico, in caso di mancato versamento dell’imposta 
da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi 
inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli 
adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato 
solidalmente al pagamento della predetta imposta. La 
solidarietà passiva a carico dell’acquirente è ristretta alla 
sola cessione dei beni individuati con apposito decreto 
ministeriale emanato il 22 dicembre 2005 (autoveicoli, 
motoveicoli, rimorchi, prodotti di telefonia e loro accessori, 
personal computer, componenti ed accessori, animali vivi 
della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche)
• il decreto legge 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, 
ha apportato parziali modifiche al D.P.R. 633/72; la normativa 
in questione prevede, fra l’altro, l’esecuzione di riscontri 
automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio 
connessi al rilascio della partita IVA, nonché eventuali 
accessi nel luogo di esercizio dell’attività con lo scopo di 
verificare la reale esistenza dell’attività commerciale ed il reale 
svolgimento della stessa, per una tempestiva individuazione 
di posizioni contraddistinte da elevati indici di pericolosità.  
I contribuenti che effettuano acquisti intracomunitari di beni 
di cui al decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 60-
bis del D.P.R. 633/1972 (D.M. 22 dicembre 2005), tra cui 
appunto i veicoli usati, devono presentare una fideiussione 
bancaria o una polizza fideiussoria; 
• Il decreto legge 262/2006, ex art. 1 commi 9 e 11, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, 
n. 286, ha introdotto una specifica modalità di versamento 
dell’IVA, posta a carico degli operatori commerciali residenti 
del settore intracomunitario di auto. 
Dal 3 dicembre 2007, a seguito dell’introduzione di un 
nuovo modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”, il 
commerciante che acquista i predetti veicoli, per poter 
richiedere l’immatricolazione, deve effettuare il versamento 
dell’IVA sulla cessione del veicolo in Italia per mezzo del 

nuovo modello F24 dal quale risulta, in relazione a ciascun 
veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta dal 
cedente. La suddetta comunicazione deve essere effettuata:
• in caso di acquisto intracomunitario;
• in caso di acquisto con applicazione del regime del 
margine;
• in caso di operazione di importazione con presentazione 
anche del certificato di importazione. 

1.6 Conclusioni
Il fenomeno delle frodi incide negativamente sul bilancio degli 
Stati membri e quindi su quello europeo; crea concorrenza 
sleale e altera le regole di mercato.
Per quanto fin qui esposto, appare palese l’esigenza 
di proseguire nell’opera di creazione di un sistema di 
coordinamento degli apparati investigativi su scala europea 
al fine di gestire il fenomeno, cercando di prevenire le frodi 
specifiche e scoraggiare l’attività fraudolenta. Il contrasto 
agli abusi negli scambi intracomunitari si potrà ottenere 
presumibilmente con l’armonizzazione delle aliquote tra 
tutti gli Stati membri, con l’abbandono del regime transitorio 
e quindi con l’applicazione della tassazione nel Paese di 
origine anziché in quello di destinazione. Nel nostro Paese è 
di particolare importanza la collaborazione tra Agenzia delle 
Entrate, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza che 
operano nel rispetto delle regole emanate a livello europeo; 
l’Amministrazione fiscale italiana ha sempre più sviluppato 
metodologie di analisi dei dati e adeguata formazione del 
personale allo scopo di creare, anche attraverso l’evolversi 
del mezzo informatico, una forte arma di contrasto alle frodi 
fiscali. Bisogna puntare sempre più sul potenziamento dello 
scambio di informazioni tra gli Stati membri; in mancanza 
di un flusso informativo dinamico e completo, si allontana 
la prospettiva di ridurre al minimo fenomeni come quello 
in questa sede trattato. 
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