
Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate in una risposta sul rapporto di locazione tra due imprese

Fornitore incerto, Iva sospesa
Fatture solo dopo l'accertamento in giudizio della titolarità

DI FRANCO RICCA

L
a sopravvenuta incer-
tezza sulla legittima-
zione del locatore so-
spende gli adempimen-

ti Iva del conduttore, in relazio-
ne alle somme (imponibile e
Iva) dei canoni di locazione
che questi deve temporanea-
mente versare in un conto indi-
sponibile. Soltanto dopo l'ac-
certamento in giudizio della ti-
tolarità del diritto, quindi, il
conduttore riceverà le fatture
dal soggetto legittimato e po-
trà esercitare il diritto alla de-
trazione. E' quanto chiarisce
l'agenzia delle entrate nella ri-
sposta ad interpello n. 567 del
22 novembre 2022, concernen-
te un rapporto di locazione tra
due imprese di un fabbricato
strumentale del quale, ad un
certo momento, una società
terza aveva rivendicato la pro-
prietà, chiedendo la liberazio-
ne dell'immobile. Nell'incer-
tezza della vicenda, la società
locataria avviava un'azione
giudiziaria (sequestro libera-
torio ex art. 687 c.p.c.) a tutela
del proprio diritto di conoscere
l'effettivo soggetto legittimato
a riscuotere i canoni, nell'am-
bito della quale il tribunale, in
attesa dell'accertamento di
merito, disponeva il sequestro
cautelativo dei canoni futuri,
imponendone il versamento in

un conto bancario intestato al-
la procedura, con facoltà di ri-
scossione da parte del sogget-
to che ne risulterà legittimato
all'esito dell'accertamento, e li-
berando il conduttore dall'ob-
bligo di riconsegna. Ciò posto,
la società locataria ha chiesto
all'agenzia di sapere se potrà
esercitare la detrazione
dell'Iva sui canoni di locazione
depositati sul conto allorché ri-
ceverà la fattura dal soggetto
legittimato e se, in caso di man-
cata ricezione della fattura, do-
vrà procedere alla regolarizza-
zione ai sensi dell'art. 6, com-
ma 8, del dlgs n. 471/97. Al ri-
guardo, dopo avere richiama-
to le norme e i chiarimenti sui
presupposti per l'esercizio del-
la detrazione, l'agenzia osser-
va che, nella fattispecie, il tri-
bunale si è limitato a disporre
la segregazione dei canoni,
senza attribuire ad un custode
il compito di amministrare
l'immobile. In queste circo-
stanze, quindi, si deve ritene-
re che il momento di effettua-
zione dell'operazione, da cui di-
scende l'obbligo di emissione
della fattura,coincide con il
momento in cui, al termine del-
la vicenda processuale, verrà
accertato il legittimo locato-
re/proprietario che provvede-
rà ai relativi adempimenti. Al-
lo stesso modo, la società loca-
taria potrà legittimamente

esercitare il diritto alla detra-
zione della relativa Iva soltan-
to al termine della vicenda,
quando riceverà apposita fat-
tura emessa dal soggetto legit-
timato. Ne segue che la società
non ha l'obbligo di regolarizza-
re le somme che verserà sul
conto della procedura, ma tale
obbligo scatterà nel caso in
cui, all'esito della vicenda, es-
sa non dovesse ricevere la fat-
tura dopo quattro mesi dalla ri-
scossione delle somme da par-
te dell'avente diritto. E' da os-
servare che la vicenda potreb-
be presentare, nel prosieguo,
profili ancora più interessan-
ti, se si tiene conto, da un lato,
che la nullità di un contratto
per il diritto civile non fa veni-
re meno l'operazione imponibi-
le ad Iva e, dall'altro, che l'esi-
stenza di una prestazione di
servizi assoggettabile al tribu-
to presuppone un rapporto giu-
ridico nel quale sia pattuito un
scambio reciproco tra il servi-
zio fornito dal prestatore e il
corrispettivo dovuto dal com-
mittente o da un terzo.
Rivalsa post-accerta-

mento. Con la risposta ad in-
terpello n. 569, anch'essa del
22 novembre 2022, l'agenzia
delle entrate ha dichiarato de-
traibile l'Iva addebitata all'im-
presa dal fornitore effettivo do-
po la definizione dell'accerta-
mento notificatogli in relazio-

ne ad acquisti transitati da un
intermediario fittizio, per i
quali l'ufficio competente ave-
va già contestato e recuperato
anche l'indebita detrazione in
capo all'impresa stessa. Le
cennate circostante particola-
ri, infatti, non ostano alla pie-
na applicazione delle disposi-
zioni sulla rivalsa post-accer-
tamento contenute nell'ulti-
mo comma dell'art. 60 del dpr
n. 633/72, che prevedono il di-
ritto del cedente/prestatore di
rivalersi nei confronti del ces-
sionario/committente dopo la
definizione dell'atto di accerta-
mento mediante il pagamento
di imposta, interessi e sanzio-
ni, ed il correlato diritto di que-
st'ultimo ad esercitare il dirit-
to alla detrazione, se spettan-
te in base ai presupposti gene-
rali, dopo il pagamento dell'im-
posta al fornitore. In particola-
re, l'agenzia ha escluso che,
nella fattispecie, vi sia un ri-
schio di duplicare la detrazio-
ne, dato che, come affermato
dall'istante, quella fruita sul-
la base delle fatture emesse
dall'intermediario fittizio era
stata recuperata dall'ufficio.
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