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1 CENNI SUL MECCANISMO DI FUNZIO-
NAMENTO ORDINARIO DELL’IVA  

1.1 L’IVA COME IMPOSTA PARTICOLARE 

Dal punto di vista economico (e non giuridico) imposte e tasse costi-
tuiscono un “costo” per l’impresa. In altre parole, sono un’uscita indispen-
sabile per poter realizzare (lecitamente) l’oggetto dell’impresa. 

Le imposte più significative sono legate al reddito dell’impresa. Se 
l’impresa non produce utili, non paga imposte. 

1.2 IL RUOLO DI “ESATTORE” DEL CONTRIBUENTE 
IVA 

L’Iva costituisce un’eccezione. L’impresa infatti non si priva di denaro 
proprio per pagare l’Iva. Al contrario, l’impresa 1 agisce da semplice esat-
tore di un’imposta che altri le versano. Le fasi fondamentali del processo 
di riscossione sono tre: 

1. l’impresa riceve l’Iva dal suo cliente; 

2. l’impresa detrae l’Iva che ha pagato al suo fornitore; 

3. l’impresa versa all’Erario la differenza tra l’Iva che ha ricevuto (così 
come indicata sulle fatture emesse) e l’Iva che ha già pagato (indicata 
sulle fatture di acquisto) . 

A titolo di curiosità (non indispensabile), si aggiunge qui che l’imposta 
che l’imprenditore versa, normalmente colpisce il valore che l’impresa ha 
aggiunto . Ecco un esempio semplificato. 

                                            
1 Sono contribuenti Iva sia gli imprenditori che i liberi professionisti. Nel prosieguo della 

spiegazione si farà riferimento solo agli imprenditori, per fluidità di discorso. 
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Un commerciante acquista una merce ad € 100,00, più Iva 20,00 

Rivende tale bene ad € 150,00, più Iva 30,00 

Verserà all’erario € 10,00 (30,00 meno 20,00), che è proprio il 20% 
del valore che il commerciante ha aggiunto (150,00 meno 100,00). 

In ogni caso caso, comunque, il commerciante non sta versando de-
naro suo, ma solo denaro che ha ricevuto dal suo cliente. 

Alla fine di questa catena, tutta l’Iva sul valore finale del bene viene 
versata dal consumatore. Una parte di questa sarà versata all’Erario da 
parte dell’ultimo imprenditore della catena (quello che ha venduto il bene 
al privato e non più ad un altro imprenditore). La restante parte dell’Iva 
pagata dal consumatore finale sarà trattenuta dall’imprenditore sua con-
troparte, e andrà a compensare idealmente tutti i versamenti all’Erario 
precedentemente effettuati dagli imprenditori a monte. Infatti il valore fi-
nale del bene corrisponde alla somma dei valori che ciascun imprenditore 
a monte ha aggiunto, e sui quali questi imprenditori dovrebbero aver già 
versato all’Erario l’imposta. 

Il consumatore finale non è tecnicamente un “contribuente” dal punto 
di vista della legge Iva. Egli non è infatti oggetto di obblighi particolari.  

Il consumatore finale, però, è l’unico ad essere inciso dall’imposta, 
essendo colui che paga l’imposta, senza nulla poter detrarre. Normal-
mente il consumatore finale non si accorge del pagamento, perché l’im-
posta è incorporata nel prezzo che gli viene richiesto. 

1.3 QUANDO L’ “ESATTORE” SI TROVA A CREDITO 

Può accadere che l’impresa non debba versare nulla all’Erario, per 
esempio perché essa ha già pagato più iva ai fornitori di quanta ne abbia 
ricevuta dai clienti.  



Cap. 1  Cenni sul meccanismo di funzionamento ordinario dell’Iva 

                       I "caroselli" IVA (2009) 3 

Normalmente questo non dovrebbe accadere, perché l’impresa cerca 
sempre di vendere a prezzo maggiorato le merci e materie prime che 
essa ha acquistato. L’impresa normalmente dovrebbe riuscire ad otte-
nere un “ricarico” sui suoi acquisti 2 - quello che nel gergo della legge Iva 
viene definito “valore aggiunto”. 

Se l’impresa cessa permanentemente di produrre valore aggiunto 
(ovvero ricarico), prima o poi fallisce. 

Non si esporranno qui le circostanze che possono portare un’impresa 
in una posizione di credito di Iva. È però utile sottolineare che il contri-
buente Iva è in realtà un mero “esattore” di imposte altrui, tanto è vero 
che il suo mandante (Erario) prevede una sistematica procedura di rim-
borso nel caso in cui l’ “esattore” si trovi a credito.  

1.4 UNA SITUAZIONE SCOMODA PER L’ “ESATTORE” 

Per semplicità di esposizione, si è finora fatto riferimento ad Iva “pa-
gata” al fornitore dell’impresa ed Iva “incassata” dal cliente dell’impresa. 

In realtà, il meccanismo Iva prevede che non si faccia riferimento 
all’effettivo incasso ovvero al pagamento dell’imposta, bensì al semplice 
addebito / accredito dell’imposta mediante fattura.  

Nel momento in cui l’imprenditore vende le sue merci, egli deve emet-
tere fattura (immediata o entro la fine del mese). Una volta che la fattura 
è emessa, l’Iva diventa dovuta all’Erario (da parte dell’imprenditore che 
ha emesso la fattura), indipendentemente dal fatto che il cliente abbia 
pagato l’Iva o meno 3. 

                                            
2 Tanto più che il valore aggiunto deve poi essere attribuito prioritariamente ai lavora-

tori e ai prestatori di capitale e solo per il residuo all’imprenditore sotto forma di pro-
fitto.  

3 Questo fatto costituisce una notevole scomodità per le piccole imprese che lavorano 
per grosse imprese. Le grosse imprese, infatti, pagano i propri fornitori con lunghe 
dilazioni (anche dopo 180 giorni dalla data della fattura). In questi casi, la piccola 
impresa si trova a versare l’Iva senza ancora averla ricevuta dal suo cliente.  
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Questa sfasatura tra : 

• il momento in cui l’Iva diventa dovuta all’Erario  

e 

• il momento in cui l’Iva clienti e fornitori è materialmente incassata  

è molto utile all’Erario perché rende più regolare (e anticipato) il suo in-
casso. 

Una delle conseguenze della sfasatura è però il fatto che l’omesso 
versamento dell’Iva non viene tecnicamente considerato un’appropria-
zione indebita. 

Una volta che il legislatore ha rinunciato a tener collegati il materiale 
incasso dell’Iva ed il suo successivo versamento all’Erario, la logica im-
poneva di rinunciare al concetto di “appropriazione indebita”. 

Infatti può ben accadere che l’imprenditore sia chiamato a versare 
l’Iva all’Erario ancora prima di averla incassata. Addirittura, nel caso di 
mancato pagamento della fattura da parte del cliente è possibile che l’im-
prenditore sia chiamato a versare un’Iva che mai incasserà 4.  

È interessante notare che proprio in questo periodo si sta invece di-
scutendo sulla possibilità di modificare la Legge Iva per sincronizzare 
l’esigibilità dell’imposta al suo materiale incasso.  

* * * 

                                            
 Questo “gioco” finanziario è ben conosciuto e sfruttato dalle grandi imprese. Addirit-

tura vi sono grandi imprese esportatrici che potrebbero effettuare acquisti da piccole 
imprese italiane in regime di non imponibilità Iva. La grossa impresa rinuncia però a 
questa sua facoltà per poter subito detrarre Iva che pagherà al suo fornitore tra 
mezzo anno. Proprio in questo periodo (dicembre 2008) è stata varata una norma 
per alleggerire le posizioni di queste imprese. 

4 Solo negli ultimi anni il Legislatore ha previsto in questi casi la possibilità di recupe-
rare l’Iva versata e non incassata, mediante l’emissione di note di accredito. 
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2 LE PATOLOGIE DELL’IMPOSTA IVA 

2.1 L'EVASIONE IVA 

É “evasore” Iva l’imprenditore che non assoggetta ad imposta la ces-
sione di merci o di servizi.  

L’evasore Iva può essere: 

• totale, e cioè un soggetto non iscritto nell’elenco dei contribuenti Iva 
e che sistematicamente compra e vende senza applicare l’imposta e 
senza alcuna formalità; 

• parziale. È il caso di quell’imprenditore che pur avendo ottenuto un 
numero di partita Iva, pur avendo istituito la contabilità Iva e pur as-
soggettando ad Iva una parte della propria attività, continua ad effet-
tuare “in nero” una parte delle proprie vendite. 

Anche se l’Iva non è un’imposta che incide sull’imprenditore, dall’eva-
sione dell’Iva egli ottiene comunque due significativi vantaggi economici 
: 

• a seconda delle circostanze, può praticare uno sconto al suo cliente, 
oppure - più di frequente - può ottenere rispetto ai suoi concorrenti 
maggiori ricavi a parità di prezzo di mercato. Questo punto vale solo 
per gli imprenditori che vendono a privati; 

• vista la duplice funzione della contabilità Iva anche ai fini delle impo-
ste dirette, l’evasione dell’Iva permette anche di evadere quelle mag-
giori imposte dirette che la vendita avrebbe altrimenti generato. Le 
imposte dirette - ovviamente - ricadono sull’imprenditore, ed ecco al-
lora che l’evasione Iva trascina con sé un concreto tornaconto sotto 
forma di minori imposte dirette. 

Totale o parziale, l’evasore Iva riesce comunque ad evadere solo l’im-
posta che grava sul valore che egli aggiunge. L’imposta sul valore che 



Cap. 2  Le patologie dell’imposta Iva  

                       I "caroselli" IVA (2009) 6 

hanno aggiunto gli imprenditori a monte viene invece comunque pagata 
: quando compra beni e servizi anche l’imprenditore che evade l’Iva paga 
infatti l’imposta ai suoi fornitori.  

Quanto l’Imposta sul Valore Aggiunto è stata introdotta in Italia, nel 
1973, vi erano molti settori economici ad altissimo valore aggiunto: com-
mercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi artigianali e pro-
fessionali. Si verificò allora un diffuso fenomeno di evasione - totale o 
parziale - dell’Iva. Questo fenomeno è poi parzialmente rientrato, per al-
meno due motivi: 

1. rispetto ad allora i margini di profitto (“valore aggiunto”) dei settori mi-
nori si sono notevolmente ridotti;  

2. l’Erario ha affinato i sistemi di controllo e di contrasto all’evasione me-
diante l’introduzione degli scontrini fiscali, delle bolle di accompagna-
mento merci (ora D.D.T.) e dei controlli incrociati tra archivi informa-
tici. 

2.2 IL NON VERSAMENTO IVA COME FENOMENO 
DIVERSO DALL’EVASIONE 

Un fenomeno del tutto diverso dall’evasione Iva è quello del mancato 
versamento dell’Iva.  

Qui l’imprenditore evasore emette la fattura, ma poi non versa all’E-
rario l’Iva in essa indicata.  

Nella sostanza economica, si tratta di un’appropriazione indebita: 
l’esattore non versa al suo mandante quanto raccolto in nome e per conto 
del mandante stesso. Dal punto di vista giuridico, invece, non si può par-
lare di appropriazione indebita, per una precisa scelta del Legislatore, 
come già accennato sopra.  

Il mancato versamento dell’Iva prevede due varianti: 

1. l’imprenditore inadempiente può scegliere di rispettare le norme sulla 
contabilità Iva, presentare la dichiarazione e limitarsi a non versare il 
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suo debito Iva indicato sulla dichiarazione. Questo imprenditore di 
fatto si autodenuncia, ma ciononostante acquisisce un grosso van-
taggio: fino al 2006 5 non vi erano sanzioni penali per l’omesso ver-
samento Iva. L’imprenditore senza patrimonio aggredibile e senza 
ambizione di continuare a lungo l’attività poteva quindi avere conve-
nienza a seguire questa strada; 

2. imprenditore inadempiente può invece scegliere la diversa strada di 
emettere la fattura, non tenere la contabilità Iva e non presentare la 
dichiarazione Iva. Questa è la forma più banditesca e corsara di com-
portamento, perché l’Erario fatica assai di più ad individuare questa 
situazione 6. 

2.3 NON VERSAMENTO ED APPROPRIAZIONE 

Come già visto sopra, dal punto di vista giuridico il mancato versa-
mento dell’Iva non può essere qualificato come un’appropriazione inde-
bita. 

Dal punto di vista economico, invece, trattenere l’iva equivale ad ap-
propriarsene. 

Nel prosieguo della relazione, il sottoscritto userà a volte la parola 
“appropriazione” in relazione all’omesso versamento di Iva. Questa pa-
rola deve essere considerata nell’accezione economica e non giuridica. 

                                            
5 E cioè fino al Decreto Legge n. 223 / 2006. L’articolo rilevante è il 35 comma 7, che 

ha introdotto l’art. 10 ter nel D. Lgs. n. 74 / 2000 (Disciplina dei reati in materia di 
II.DD e Iva). 

6 Diverso ancora è il caso di quei soggetti che rilasciano fatture soggettivamente o 
oggettivamente false. Questi soggetto non sono però imprenditori, perché non hanno 
nulla da vendere. Trattasi in realtà di “falsari”.  
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2.4 SITUAZIONI PARTICOLARI CHE RENDONO 
REDDITIZIO IL NON VERSAMENTO IVA 

2.4.1 Alto margine di valore aggiunto 

Il non versamento dell’Iva (nelle varie forme viste sopra) diventa tanto 
più redditizio quanto più ampio è il margine di prezzo tra beni e servizi 
comprati e beni e servizi rivenduti. 

L’imprenditore che trattiene tutta l’Iva che ha ricevuto dai suoi clienti, 
ma che ha pagato a monte parecchia Iva ai suoi fornitori, si arricchirà 
“solo” dell’Iva sul valore che egli ha aggiunto. 

Così come per l’imprenditore evasore Iva, anche per l’imprenditore 
che non versa l’Iva il potenziale profitto illecito cresce al crescere del va-
lore aggiunto.  

2.4.2 Alta componente di acquisti non soggetti ad Iva 

Non è solo l’alto margine di ricarico che rende profittevole l’omesso 
versamento dell’Iva. 

Se l’impresa acquista a monte pochi beni e servizi, e utilizza invece 
fattori produttivi non soggetti ad Iva (capitale e soprattutto lavoro di terzi) 
allora l’appropriazione dell’Iva potrà risultare elevata anche se i margini 
di ricarico sono modesti .  

È il caso - ad esempio - delle imprese di pulizia, delle imprese di la-
vorazione di beni di terzi, di quasi tutti i liberi professionisti. 

Questi soggetti ricevono a titolo di Iva il 20% del loro fatturato e nulla 
o quasi pagano a titolo di Iva ai loro fornitori.  

Ecco allora che i Curatori Fallimentari quasi sempre riscontrano che 
le imprese di pulizia e le imprese di lavorazione per conto terzi loro affi-
date hanno regolarmente accumulato enormi debiti per Iva (ed anche 
contributi Inps) non versati. 
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Quando queste imprese si trovano in difficoltà, la tentazione di non 
versare l’iva è fortissima, perché questo canale assicura un finanzia-
mento addizionale assai consistente. Le imprese che si trovano nella di-
versa (e più normale) circostanza di pagare l’Iva ai propri fornitori non 
hanno una pari convenienza a seguire questa prassi irregolare. 

 

* * *
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3 IL MECCANISMO DELL’IMPORTAZIONE 
DI MERCI DA PAESI DELL’UNIONE EU-
ROPEA 

Dopo aver sopra illustrato il meccanismo del mancato versamento 
dell’Iva, occorre ora inoltrarsi in un argomento parallelo, e cioè il mecca-
nismo Iva delle importazioni di merci all’interno della comunità europea.  

Il Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993 7 ha infatti creato per gli 
importatori di merce da paesi intracomunitari un’opportunità simile a 
quella di cui godono le imprese di pulizia e di lavorazione per conto di 
terzi. 

Mentre un tempo chi introduceva merci in Italia doveva immediata-
mente versare l’Iva sul loro valore, già nel momento in cui la merce var-
cava la frontiera 8, dall’ 1 settembre 1993 è diventato possibile per un 
imprenditore acquistare merci da una altro imprenditore europeo e - di 
fatto - nulla versare a titolo di Iva.  

Questa modifica è stata studiata dall’Unione Europea nel momento in 
cui venivano “aperte” le frontiere tra i paesi aderenti all’Unione Europea, 
abolendo il controllo doganale ivi previsto in passato.  

Per evitare l’evasione Iva, l’Unione Europea ha ritenuto di sostituire il 
vecchio sistema con l’obbligo in capo agli imprenditori europei di comu-
nicare periodicamente alle autorità doganali dei loro paesi i dati di quanto 
esportato e/o importato, nonché gli estremi delle imprese intracomunita-
rie controparti.  

                                            
7 Convertito nella Legge n. 427 del 29 ottobre 1993.  
8 In questo caso l’ “esattore” era l’ufficio della Dogana, che si occupava anche degli 

altri eventuali dazi ed imposizioni all’importazione.  
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Lo scopo di questo sistema è quello di permettere agli uffici doganali 
dei paesi CEE di effettuare un controllo incrociato tra chi ha comprato e 
chi ha venduto all’interno della CEE, e di identificare così : 

1. i soggetti che hanno effettuato acquisti Intracee senza effettuare la 
prescritta segnalazione; 

2. i soggetti che pur avendo effettuato acquisti Intracee (con o senza 
segnalazione) non hanno presentato la dichiarazione Iva e non hanno 
effettuato versamenti Iva. 

È evidente che se entrambi gli imprenditori (il venditore e l’acquirente) 
omettono la comunicazione alla rispettive autorità, questo meccanismo 
di difesa diventa inutile 9. 

Oltre a presentare il modello “Intra”, l’imprenditore che ha effettuato 
acquisti Intracee è assoggettato ad una serie di altri adempimenti formali: 

1. deve redigere una “autofattura” con tutti i dati già indicati sulla fattura 
del suo fornitore, ma con l’importante differenza che l’imponibile deve 
essere gravato di Iva; 

2. deve registrare questa “autofattura” nel libro Iva delle fatture emesse. 
In questo modo, l’Iva dovuta all’Erario viene ad aumentare; 

3. deve parallelamente registrare questa “autofattura” nel libro Iva delle 
fatture ricevute. In questo modo, l’Iva detraibile va esattamente a 
compensare l’Iva dovuta sulla medesima fattura 10.  

Tutti questi dati vanno poi evidenziali nella dichiarazione annuale 
dell’Iva. 

                                            
9 Peraltro, il venditore non ha interesse ad omettere la segnalazione.  
10 Per non mischiare le normali fatture clienti e fornitori con queste particolari “autofat-

ture” gli imprenditori quasi sempre scelgono di istituire registri separati per le autofat-
ture Cee clienti e fornitori. Questo è solo un dettaglio di forma.  
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Verrebbe da chiedersi perché l’Erario imponga all’imprenditore una 
tale serie di adempimenti apparentemente inutili, visto che alla fine la po-
sizione Iva dell’imprenditore rimane invariata.  

In realtà, l’imposta Iva non è solo un sistema di finanziamento dello 
Stato, ma è anche il sistema di misurazione del reddito nazionale che 
serve per determinare il contributo che ogni paese versa all’Unione Eu-
ropea. Senza questi adempimenti apparentemente inutili il conteggio sa-
rebbe parziale.  

Questa è una situazione transitoria, nell’attesa di un meccanismo di 
riscossione dell’Iva che assimili le vendite intra Cee alle vendite interne, 
e che permetta agli imprenditori la detrazione dell’Iva loro addebitata 
dalle controparti intra Cee 11. 

Anche l’Iva Intracee ha un aspetto “patologico”. Gli imprenditori diso-
nesti hanno elaborato il seguente meccanismo: 

1. l’imprenditore italiano acquista merce da un collega all’interno 
dell’Unione Europea, pagandola per esempio € 100,00. Come visto, 
l’esborso per l’imprenditore italiano è solo di € 100,00, senza alcuna 
maggiorazione per Iva; 

2. la merce viene messa in vendita in Italia sottocosto, per esempio ad 
€ 90,00. Ancorché apparentemente antieconomica, la riduzione di 
prezzo serve all’imprenditore per aumentare rapidamente le vendite. 
Come si vedrà, le conseguenze negative di essa ricadono comunque 
sull’Erario; 

3. l’imprenditore italiano emette fattura gravata da Iva. Se la merce non 
appartiene a categorie particolari, l’aliquota Iva sarà del 20%, e così 
la fattura indicherà “merce € 90,00   Iva 20% € 18,00   Totale € 108,00” 
; 

                                            
11 Oltre a rendere possibile il fenomeno dei “buchi Iva” l’attuale meccanismo ha note-

volmente complicato la vita alle piccole imprese che effettuano scambi intracomuni-
tari, tanto da annullare per esse il vantaggio dell’abolizione della frontiera. 
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4. l’imprenditore italiano non versa l’Iva. I 18 Euro che ha ricevuto dal 
suo cliente a titolo di Iva gli servono per finanziare la vendita sottoco-
sto (nella misura di 10 Euro) e per incamerarsi un (disonesto) profitto 
(nella misura di 8 Euro); 

5. il cliente italiano non ha problemi a pagare i 18 Euro di Iva, perché 
essi saranno detratti dal primo versamento Iva successivo. In realtà 
egli sta pagando solo € 90,00. 

Ecco allora che un imprenditore che si limiti a rivendere in Italia merci 
acquistate in altri paesi Cee, ha l’opportunità di appropriarsi dell’Iva su 
tutto il suo fatturato, e non solo di quella sul valore da egli aggiunto. 

Egli si trova così in una posizione ancor più favorevole al mancato 
versamento che non le imprese di pulizia e di lavorazione per conto di 
terzi. 

Rispetto alle imprese di pulizia e di lavorazione conto terzi, questo 
commerciante disonesto che acquista in Europa e rivende in Italia senza 
versare Iva ha inoltre il vantaggio aggiuntivo di poter conquistare rapida-
mente quote di mercato grazie alla vendita sottocosto, come si vedrà im-
mediatamente sotto. 

* * *
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4 SETTORI MERCEOLOGICI CHE REN-
DONO REDDITIZIO IL NON VERSA-
MENTO IVA 

Il meccanismo visto sopra è particolarmente efficace in quei settori 
dove prevale un prezzo unico a livello mondiale, senza possibilità di 
sconti se non del tutto marginali (dovuti alle oscillazione dei tassi di cam-
bio e ai trasporti). I settori in questione sono sostanzialmente tre: 

1. materiali informatici; 

2. automobili; 

3. metalli e forse altre materie prime.  

In un settore soggetto a moda (come l’abbigliamento o i ristoranti) 
oscillazioni di prezzo tra un operatore e l’altro anche dell’ordine del 50% 
o più sono comuni. 

Per prodotti del tutto omogenei (come ad esempio un programma Mi-
crosoft, o un certo modello di automobile), invece, un’oscillazione di 
prezzo anche solo del 5% può rapidamente spostare un consistente nu-
mero di clienti dal fornitore abituale al nuovo fornitore “hard discount”. 

Gli imprenditori dediti ai “buchi Iva” giocano proprio sulla rapidità. Essi 
sanno che - tramite l’incrocio dei modelli Intra - essi saranno prima o poi 
scoperti. Essi sanno anche che una volta scoperti, il “gioco” è finito - visto 
che la loro impresa è insolvente sin dal primo giorno di attività. 

Essi sperano però di aumentare le vendite in modo così consistente 
e in tempi così rapidi da potersi comunque arricchire nei 10-30 mesi di 
attività che in media essi hanno di fronte.  

* * * 
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5 “CARTIERE” E “FILTRI” 

L’impresa che acquista nella Cee e rivende in Italia sottocosto (inca-
merandosi l’Iva ricevuta dal cliente) è l’anello più vulnerabile del “caro-
sello Iva”. 

Questa impresa è detta “cartiera”, perché viene assimilata a quelle 
imprese che negli anni passati “vendevano” fatture false per permettere 
agli acquirenti una indebita detrazione Iva. 

In realtà, le cartiere del passato davvero non producevano null’altro 
che carta. 

Nel caso della frode Iva Cee, invece, la “cartiera” svolge effettiva-
mente un commercio: importa fisicamente le merci, le smista ai clienti, 
incassa e paga l’intero prezzo indicato sulle fatture (e non solo un’infima 
percentuale di esso come era il caso delle “cartiere” classiche).  

Il termine “cartiera” è stato probabilmente utilizzato dall’amministra-
zione finanziaria per sottolineare che ora come allora si trattava di fatture 
false: 

• in passato le fatture erano oggettivamente false, perché non vi era 
stato alcuno scambio di merce o di servizio; 

• ora le fatture sono soggettivamente false perché il vero acquirente 
(e cioè il secondo anello italiano della catena) è - secondo il Fisco - il 
vero importatore, e cioè colui che ha fatto transitare la merce da un 
prestanome solo per poter entrare in possesso di una fattura con Iva 
apparentemente detraibile. 

In realtà, mentre la natura fraudolenta della “cartiera” del passato era 
evidente, oggi occorrono prove ulteriori per dimostrare che l’importatore 
italiano è una “cartiera”. Occorre infatti dimostrare che la cartiera è in 
realtà costituita o quanto meno manovrata occultamente dal secondo ac-
quirente.  
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Un secondo acquirente che si renda conto di acquistare sottocosto, 
ma che non sia mandante dell’intera operazione non è 12 responsabile 
delle irregolarità della “cartiera”. 

In astratto è ipotizzabile l’esistenza di un importatore che non versi 
l’Iva e che venda sottocosto per esempio a privati - consapevoli del 
prezzo conveniente ma ignari della frode Iva che vi è a base. 

Al contrario, se il secondo acquirente ha effettuato il pagamento della 
merce direttamente al fornitore estero, allora vi sarà prova precisa della 
regia complessiva di tale secondo acquirente.  

Il primo importatore è utilizzato come una sorta di kamikaze, è cioè 
un veicolo destinato all’autodistruzione che viene ciononostante lanciato 
per portare benefici ad altri. Il pilota del kamikaze non coincide mai con il 
vero architetto dell’operazione, ed è normalmente scelto con criteri ben 
precisi. Molto spesso è una persona che non ha capito cosa sta facendo 
(un alcolizzato, un drogato, un barbone, un malato terminale). A volte 
accettano la carica di amministratore di queste società anche persone 
che magari capiscono quanto sta succedendo, ma che ciononostante 
preferiscono vantaggi immediati a conseguenze (ben più serie e prolun-
gate) in un momento indeterminato del futuro. 

A valle del primo importatore si colloca a volte un soggetto chiamato 
in gergo “filtro”. Questo acquista (sottocosto) con Iva e rivende con Iva. 
La sua funzione è quella di “pulire” la merce da qualsiasi contaminazione 
con il buco Iva a monte. Acquistando da un “filtro”, il secondo acquirente 
di cui sopra diventa terzo, e potrà più credibilmente nascondere la sua 
consapevolezza del complessivo meccanismo.  

                                            
12  O meglio non era fino a fine 2004, quando è entrata in vigore la Legge Finanziaria 

2005 n. 311 / 2004, art. 1 comma 386. 
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5.1 I BENEFICIARI EFFETTIVI DEL “BUCO IVA" 

A valle della “cartiera” (o a valle del “filtro”, se il meccanismo è stato 
congegnato in modo particolarmente prudente) si colloca il vero benefi-
ciario dell’operazione, e cioè l’imprenditore che acquista sottocosto.  

Nei casi osservati dal sottoscritto, l’Iva non versata è stata goduta ben 
più dall’imprenditore beneficiario finale che non dall’amministratore di 
fatto della “cartiera” 13. 

I leader di mercato spesso hanno dalla loro qualche vantaggio con-
correnziale, e comunque hanno troppo da perdere in un gioco d’azzardo 
quale il “carosello Iva”. È più probabile che l’imprenditore che progetta o 
comunque alimenta un “carosello Iva” sia invece giovane e desideroso di 
farsi largo con qualunque mezzo. 

Il “carosello Iva” può essere così redditizio che anche imprenditori che 
partono da zero riescono spesso a trovare spazio nel mercato proprio 
grazie al prezzo sotto costo.  

Da un punto di vista puramente economico, però, è più verosimile che 
la “cartiera” sia costituita - a monte - da un imprenditore già presente sul 
mercato. Egli tenta poi di apparire come un comune cliente della cartiera, 
godendo così dei vantaggi economici del “carosello” senza pagarne le 
conseguenze.  

È vero che l’allodola del prezzo costituisce comunque un richiamo 
alettante che gioca a favore di entrambi gli imprenditori (quello nuovo e 
quello consolidato). Rispetto all’imprenditore alle prime armi, però, l’im-
prenditore affermato conosce meglio le merci da acquistare, e soprattutto 
già conosce i fornitori ed i clienti a cui rivolgersi.  

L’imprenditore affermato riesce lucrare di più da un “carosello Iva”. 
Mentre il neofita può entrare sul mercato solo tenendo i prezzi al livello 

                                            
13 In altre parole, il prezzo praticato dalla “cartiera” è stato così bassa da trasferire quasi 

tutto il vantaggio al cliente a valle. 
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minimo, l’imprenditore affermato sarà in grado gestire le riduzioni di 
prezzo in base al cliente - e contando comunque su un approvvigiona-
mento a prezzi innaturalmente bassi. 

L’imprenditore alle prime armi è costretto ad esporsi di più di un im-
prenditore affermato. Anche quando trova una testa di legno per la carica 
formale di amministratore della “cartiera”, l’imprenditore alle prime armi 
finisce poi solitamente di gestire in prima persona il “filtro”, ponendosi in 
diretto contatto con l’impresa “infetta” (cioè con la cartiera). L’imprendi-
tore già affermato, invece, può costruire un meccanismo più raffinato: 

• sopra alla testa di legno colloca persone di fiducia - che ad un suc-
cessivo controllo appariranno come gli amministratori di fatto; 

• remunera questi gestori “intermedi” lasciando loro prelevare gli utili 
della “cartiera” (che rimangono tanto più bassi quanto più bassi sono 
i prezzi di rivendita della cartiera stessa). Questo rende più credibile 
il fatto che questi gestori appaiano i veri amministratori di fatto della 
cartiera; 

• in caso di accertamento fiscale, l’imprenditore già affermato potrà ma-
gari ammettere di aver acquistato a prezzi sottocosto, ma potrà al 
contempo sostenere di esser all’oscuro dei meccanismi interni di fun-
zionamento della cartiera. 

In altre parole, costruendo tre livelli (testa di legno, gestori, architetto 
e vero beneficiario) invece dei soliti due (testa di legno, gestore / archi-
tetto) l’imprenditore affermato può sperare di allontanare da se gli inqui-
renti, che di primo acchito cercano due livelli e non tre.  

5.2 CASI PARTICOLARI 

Pur non riguardando il presente procedimento, è interessante notare 
chi vi sono anche altre illecite varianti delle procedure viste sopra. 

In particolare: 
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• è accaduto che produttori italiani di merce volessero beneficiare delle 
illecite riduzioni di prezzi mediante appropriazione dell’Iva, In questo 
caso, questi soggetti hanno finto un’esportazione intra Cee, seguita 
da una successiva importazione dal paese estero all’Italia.  

• false dichiarazioni di intento. L’imprenditore disonesto che non vuole 
o non è capace di acquistare all’estero, a volte tenta di entrare in pos-
sesso di merce senza sborsare Iva, rilasciando false dichiarazioni di 
intento ad esportare 14. 

* * * 

                                            
14 Gli imprenditori italiani che esportano beni fuori dall’Italia pagano l’Iva ai loro fornitori 

(italiani) e non la ricevono dai clienti (esteri). Può così accadere che questi esportatori 
si trovino a credito di Iva - che è una scomoda posizione perché l’Erario è lento ad 
effettuare il rimborso. Per ovviare a ciò, la legge Iva concede all’esportatore la facoltà 
- entro certi limiti - di effettuare acquisti in Italia non imponibili Iva. L’imprenditore 
italiano esportatore deve rilasciare una dichiarazione al suo fornitore italiano, detta 
“dichiarazione d’intento” [intento di esportare]. Rilasciando false dichiarazioni di in-
tento era un tempo possibile acquistare in Italia merci non assoggettate ad Iva.  
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6 LE NORME DI CONTRASTO 

Serve a poco perseguire la cartiera, perché trattasi invariabilmente di 
società senza patrimonio e con un prestanome quale legale rappresen-
tante. 

6.1 NORME FISCALI 

L’Agenzia delle Entrate ha provato ad aggredire l’impresa che acqui-
sta dalla cartiera, sostenendo che essa ha detratto Iva indicata su fatture 
per operazioni inesistenti. Secondo questo orientamento, la “cartiera” sa-
rebbe un ente fittizio ed il vero importatore sarebbe il secondo acquirente. 
Questa è una tesi interessante, che sta riscuotendo successo presso le 
commissioni tributarie. Il Fisco deve però dimostrare quanto meno che la 
società aggredita conosceva la natura fittizia della “cartiera”. 

Negli ultimi anni il Legislatore ha predisposto due misure specifiche 
contro il fenomeno dei “caroselli Iva”:  

1. l’art. 1, comma 386 Legge 311/ 2004 (Legge Finanziaria per il 2005) 
ha stabilito la responsabilità solidale del cessionario in caso di  man-
cato versamento dell’Iva da parte del cedente relativamente ai beni 
ceduti a prezzi inferiori rispetto al valore normale. La norma citata ha 
introdotto il nuovo art. 60 bis ad DPR 633/’72 (Legge Iva); 

2. l’art. 35 comma 7 del Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 ha introdotto 
il reato dell’omesso versamento dell’Iva. La norma citata ha introdotto 
i nuovi art. 10 ter e 10 quater al D. L.vo 10.03.2000 n. 74 (Penale 
tributario ). 
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6.2 NORME FALLIMENTARI 

La Procura della Repubblica, dal canto suo, chiede il fallimento delle 
società “cartiera” e persegue poi i responsabili per i reati fallimentari - 
reati che in questo caso sono inevitabili.  

Infatti tutto il meccanismo del carosello Iva necessariamente implica 
l’insolvenza della società “cartiera”. Il “carosello Iva” implica la bancarotta 
e/o l’operazione dolosa fin dalla definizione, che potrebbe essere la se-
guente: 

“Dicesi carosello Iva un’operazione in cui una impresa si rende volon-
tariamente insolvente contemporaneamente effettuando vendite sot-
tocosto e non versando la relativa Iva - nell’intento deliberato di di-
strarre una parte dell’Iva non versata e di distruggere a favore di terzi 
(ovvero di distrarre a favore dei titolari occulti della fallita) la restante 
parte dell’Iva. 

In altre parole, il carosello Iva è del tutto simile ai classici “bidoni”. 
L’unica differenza è che nei “bidoni” il danno ricade sui fornitori dell’im-
presa fallita, mentre nel carosello Iva il danno ricade sull’Erario. Nei “bi-
doni” i bancarottieri distraggono merce che poi rivendono, mentre nei ca-
roselli Iva i bancarottieri distraggono una parte del denaro che hanno ri-
cevuto a titolo di Iva.  

 

Come sempre, l’Accusa persegue non solo il rappresentante legale 
formale della società fallita, ma anche l’amministratore di fatto. 

* * * 
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7 LA PERICOLOSITÀ SOCIALE DEL 
“BUCO IVA” 

7.1 GRAVI DANNI ALL’ERARIO 

In conclusione, il sottoscritto vuole ancora aggiungere che il raggiro 
denominato “buco Iva” ha per le casse dell’Erario un effetto assai più 
devastante che non la generica “evasione fiscale” costituta dal sottrarsi 
al pagamento delle imposte dirette.  

Una impresa che non versi l’IRPEG, oggi IRES priva lo Stato 
dell’equivalente di una quota degli utili dell’impresa. Peraltro:  

1. in primo luogo è necessario che in precedenza l’impresa realizzi degli 
utili. Per realizzare utili l’impresa dovrà prima effettuare investimenti, 
e presumibilmente attendere qualche tempo prima di consolidarsi sul 
mercato; 

2. in secondo luogo l’ammontare “rubato” non potrà che essere una per-
centuale relativamente piccola del suo fatturato. Gli utili - infatti - sono 
normalmente una piccola percentuale del fatturato. Le imposte dirette 
- a loro volta - sono una percentuale degli utili. Quindi l’Erario perderà 
una percentuale di una percentuale - quindi poco rispetto ad un fattu-
rato che l’impresa ha dovuto conquistarsi per così dire “sul campo”. 

Nel caso del buco Iva, invece, è possibile rapidamente sottrarre de-
naro all’Erario senza dover prima ottenere il successo economico sul 
mercato. Ovvero - è possibile ottenere questo successo “drogando” le 
vendite grazie al sottocosto finanziato dalla sottrazione dell’iva.  

L’imprenditore che pratica i “buchi Iva” di fatto si colloca sul flusso 
delle importazioni esistenti e vi sottrae intorno al 18% del loro valore. È 
un lavoro facile e redditizio. Esso presenta un rischio relativamente ele-
vato di essere individuato dall’ Autorità, ma a questo si fa fronte (o si 
tenta) inserendo il “prestanome”. 
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Volendo azzardare un paragone, si può immaginare che l’evasione 
fiscale “classica” sia come sottrarsi al pagamento del pedaggio autostra-
dale. Il “buco Iva” equivale invece - come dirompenza sociale ed econo-
mica - a rapinare il casello. 

7.2 GRAVI DANNI ALLA CONCORRENZA 
COMMERCIALE 

Il meccanismo di “buco Iva” non solo impoverisce fortemente l’Erario, 
ma può diventare letale per l’intero settore economico in cui opera. 

In particolare, gli operatori onesti del settore informatico (ed in parti-
colare del settore “hardware”) lamentano che il meccanismo dei “buchi 
Iva “ è diventato così diffuso da aver abbassato i prezzi generali a livelli 
insostenibilmente bassi, tanto che gli operatori onesti sono stati gradual-
mente allontanati dal mercato - fallendo o ritirandosi. 

7.3 CONSEGUENZE PER I CONSUMATORI FINALI  

Dal punto di vista del mercato, l’unico soggetto favorito dal meccani-
smo dei buchi Iva è il consumatore finale. A volte infatti, l’iva sottratta 
all’Erario non si ferma solo nella tasche dei gestori effettivi della “cartiera” 
e in quella degli imprenditori acquirenti a valle, ma raggiunge anche il 
consumatore finale, che acquista a prezzi più bassi di quelli che sareb-
bero altrimenti possibili. 

Da quando sono entrate in vigore le misure di contrasto al fenomeno 
dei “buchi Iva” il sottoscritto ha notato (a livello di semplice osservazione 
casuale) che sono diminuite le campagne dei grossi supermercati di che 
reclamizzano le vendite “sottocosto” di prodotti informatici e di altro ma-
teriale di elettronica di consumo. 

* * * 
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