
 
 
 

L’Imposta sul Valore Aggiunto  
ed i Professionisti 

L’IVA, altrimenti detta Imposta sul Valore Aggiunto1, è un’imposta introdotta e regolata 
della legislazione europea. La sua disciplina è quasi interamente contenuta nel relativo Testo 
Unico, ossia il Dpr 633/1972. A livello comunitario è regolata da dettagliate direttive, VI 
Direttiva cee del 1977 e seguenti, allo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in 
tutta l'Unione Europea. 

Essa, in generale, rappresenta un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo 
l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore 
aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso.  

Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa2, l'imposta dovrebbe gravare 
completamente sul consumatore finale, mentre per il soggetto passivo d'imposta (il 
contribuente) rimarrebbe neutrale (tranne che per il maggior valore scaturente dalla 
compravendita). Infatti, il soggetto passivo d'imposta, che è colui che cede beni o servizi, 
dovrebbe poter detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio 
d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei 
beni o committenti dei servizi prestati. 

L'IVA viene pertanto presentata dal legislatore ideatore come un costo solamente per i 
soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, solamente 
per i consumatori finali. 

Una volta chiarito questo aspetto fondamentale, procediamo ad una verifica di ciò 
effettuando un focus rivolto soprattutto agli esercenti arti e professioni, che rappresentano il 
presupposto soggettivo dell’imposizione (insieme alle imprese) e che si caratterizzano per la 
prestazioni di servizi alla propria clientela. 

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da 
contratti d`opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in 

                                                 
1        
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta sui consumi che colpisce ogni fase nell'ambito della produzione e 
distribuzione di beni e servizi soggetti all'imposta grazie all'intervento dei fattori produttivi: capitale e lavoro. 
Il soggetto passivo acquista beni e servizi necessari a produrre altri beni e servizi. La differenza tra il valore dei beni e 
servizi prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo è il valore aggiunto. 
Pertanto si può dire che esso è una misura dell'incremento lordo del valore risultante dell'attività economica. 
In occasione della vendita (o, più in generale, del trasferimento) di beni e servizi io soggetto emette una fattura o uno 
scontrino comprendente il valore del bene e l'imposta, calcolata in percentuale sul valore del bene. L'IVA così calcolata 
rappresenta un debito dell'impresa nei confronti dell'Erario, mentre il valore dell'IVA per gli acquisti di beni e servizi 
impiegati nel processo produttivo rappresenta un credito dell'impresa nei confronti dell'Erario. Solo per il consumatore 
l'IVA non dovrebbe rappresentare un credito nei confronti dell'Erario, bensì un costo. 
 
2 il diritto del soggetto passivo del tributo di richiedere ad un altro soggetto una somma di danaro pari al tributo di cui è 
debitore 
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genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte, ex art 3 
comma 1 codice Iva3. 

I soggetti di riferimento quindi sono i liberi professionisti, collaboratori occasionali, 
prestatori d’opera, lavoratori autonomi, consulenti aziendali, formatori, etc. indipendentemente 
dall’appartenenza o no ad un albo di rappresentanza; sia che si tratti di legali, commercialisti, 
geometri, architetti, ingegneri, etc. sia che si tratti di consulenti di direzione aziendale, 
collaboratori, formatori o altri soggetti che eroghino servizi senza il requisito della 
“dipendenza” con il proprio committente, assoggettati al regime iva e quindi obbligati alla 
emissione della fattura per le prestazioni offerte. 

Rispetto a questi soggetti, l’imposta già assume una connotazione “particolare” in 
quanto non c’è una tangibile operazione commerciale su un prodotto che viene prima 
acquistato ad un prezzo, poi venduto ad un prezzo maggiore, la differenza tra il pezzo di 
acquisto e quello di vendita mi dà con esattezza un valore aggiunto su cui calcolare l’imposta. 
E già questo comincia a giustificare un po’ meno l’applicazione sui meri servizi rispetto al 
generale commercio di beni.  

Infatti, l’imposta per i professionisti si calcola su altri presupposti che non sulle 
connotazioni generali iniziali del legislatore europeo sugli scambi commerciali4. In teoria il 
calcolo dovrebbe avvenire sull’ammontare degli importi imponibili delle fatture emesse (per i 
servizi prestati) confrontate con le fatture ricevute da parte dei fornitori (per i beni o servizi 
acquistati).  

Ma proprio queste operazioni di costi e ricavi si confrontano difficilmente, perché non 
sono sugli stessi prodotti-servizi oggetto delle transazioni commerciali, ciò comporta una serie 
di altri “aggiustamenti” da parte del legislatore per regolare l’Iva per i professionisti. 

Infatti normalmente, come già citato in precedenza, per il cosiddetto “diritto  di 
rivalsa” chi sostiene il costo dell’Iva (tecnicamente denominato “Iva nostro credito”) 
dovrebbe poterlo detrarre dalle operazioni di vendita, altrimenti detta “Iva 
detraibile”. E qui interviene il legislatore italiano imponendo delle eccezioni al principio 
generale prima enunciato, in particolar modo l’Indetraibilità dell’Iva su alcuni beni 
acquistati da parte di alcuni soggetti, appurando che poi questi soggetti sono proprio i liberi 
professionisti. Infatti, nella normale logica commerciale, sui beni acquistati destinati alla 
rivendita non ci sono dubbi di equità fiscale sul funzionamento di questo tipo di imposta 
indiretta, ma questo vale solo per i soggetti la cui attività implica lo scambio di beni, ma non 
anche i cosiddetti prodotti-servizi. 

Alla fine si scopre che la maggior parte di prodotti-servizi acquistati dai liberi 
professionisti, anche se rientrano nella normale conduzione della loro attività, non 
sono ammissibili come tali, o lo sono solo parzialmente (es i costi dell’automezzo o i 
costi di telefonia, etc.). Ciò si traduce nel fatto che il prezzo pagato per l’acquisto o il 
mantenimento di tali beni rappresenta un costo indetraibile o parzialmente detraibile, 
contravvenendo anche alle logiche generali del funzionamento dell’imposta indiretta sul valore 
aggiunto del legislatore europeo.  

A prova di ciò, la sentenza della Corte di Giustizia Europea sull’indetraibilità dell’Iva in 
Italia sui costi delle auto5 con cui sono state ritenute illegittime le limitazioni alla detraibilità 
dell’IVA su beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell’attività d’impresa. Uno spiraglio di 
sollievo è stato il fatto di dar la possibilità ai soggetti passivi che fino alla data del 13 

                                                 
3 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 
4 maggiore trasparenza nella "detassazione" delle esportazioni e nella "ritassazione" delle importazioni negli scambi 
commerciali intracomunitari, cfr prima direttiva sull'IVA dell'11 aprile 1967 
5 Causa C 228/05 del 14 settembre 2006 in materia di detraibilità dell'Iva 
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settembre 2006 avevano effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi di poter 
presentare domanda per ottenere il rimborso entro il 15 dicembre dello stesso anno.  

Purtroppo in Italia non si sapeva bene come comportarsi e se era “totale” o “parziale” la 
possibilità della detrazione di tali costi, così la maggior parte degli interessati è stata ad 
aspettare maggiori chiarimenti. Ma molti, incoraggiati dalla sentenza che appariva 
immodificabile, hanno anche richiesto e calcolato il 100% della detraibilità. 

Il governo italiano non è stato a guardare ed ha fatto subito ricorso per cercare di 
tamponare il buco finanziario formatosi per intervento della Corte Europea, aggravato 
dall’esplicito diniego della corte stessa sulla richiesta del Governo Italiano di limitare i rimborsi 
retroattivi. 

Alla fine il tutto si è rivelato come una mezza burla in quanto è dello scorso 18 giugno 
2007 la Decisione del Consiglio dell’Unione europea del con la quale l’Italia è stata autorizzata 
a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell’Iva corrisposta sulle spese relative ai veicoli. 
Paradossalmente chi ha ottenuto i rimborsi o chi ha calcolato la detraibilità maggiore al 40% 
dovrà restituire la parte eccedente all’amministrazione finanziaria! 

Risultato, un successo al 40%, magra consolazione. 

Che dire poi del caso delle doppie imposizioni che di fatto avvengono sull’Iva dei 
professionisti? Ci riferiamo soprattutto al caso delle c. d. spese da addebitare al cliente. 

Tranne il caso in cui si parla di spese effettuate in nome e per conto del cliente, ex art 
15 comma 3, quali spese anticipate per il cliente regolarmente documentate6, tutte le altre 
spese che il consulente sostiene per prestare il suo servizio al cliente possono essere 
addebitate allo stesso solo se si presenta regolare fattura con l’applicazione di ulteriore 
imposta su ammontare imponibile da fattura. Si noti, però, che il cosiddetto “imponibile”, in 
questi casi, corrisponde a somme su cui si è assolta già l’imposta indiretta al momento in cui 
sono state sostenute le relative spese. Risultato? Doppia imposizione della stessa imposta sullo 
stesso bene o servizio, senza possibilità di eccezioni. 7 

Ai fini della presente analisi risulta interessante anche esaminare i rapporti dell’iva con 
le imposte dirette. 

In generale non dovrebbero esistere implicanze tra le due tipologie di imposte, ma in 
alcuni particolari casi l’imposta indiretta potrebbe influenzare quella diretta. Ciò potrebbe 
accedere in tutti i casi in cui si sostengano dei costi sostenuti per l’acquisto su beni o servizi in 
cui l’iva risulti indetraibile. Due sono i possibili scenari: 

I. I beni o servizi sono ammissibili ai fini della deducibilità dal reddito; in questo caso 
l’imposta sul valore aggiunto assolta al momento del sostenimento del costo contribuirà a 
diminuire il reddito e quindi la relativa imposta; 

II.  I beni o servizi non sono ammissibili o parzialmente ammissibili ai fini della 
deducibilità dal reddito; in questo caso l’imposta sul valore aggiunto assolta al momento 
del sostenimento del costo contribuirà ad aumentare il reddito e quindi la relativa imposta 
diretta, poiché in questo caso i costi sostenuti dal prestatore d’opera, altrimenti non 

                                                 
6 (ciò significa spese che doveva sostenere il cliente e che sono state invece sostenute anticipatamente dal consulente:  si prenda come esempio il 
costo dell’acquisto dei libri contabili che il commercialista compra per il suo assistito) 
7 ( si prenda ad esempio il caso di spese di viaggio, vitto e alloggio che il consulente può sostenere per curare gli interessi del cliente o per 
raggiungere il cliente stesso laddove esso si trovi. Il consulente al momento nel quale sostiene le spese, riceve ricevuta fiscale – fattura dall’esercente 
o pubblico esercizio che gli ha venduto i beni od erogato i servizi, nei quali documenti fiscali risulta già addebitata la somma relativa all’imposta. 
Egli, a sua volta, nel momento che richiederà il rimborso di tali spese al cliente, emetterà la sua fattura con ulteriore addebito della stessa imposta, 
facendo lievitare il prezzo della fattura stessa). 
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deducibili, sono considerati paradossalmente “reddito” e faranno lievitare l’imposta 
diretta, suscitando non poche perplessità sulla corretta definizione di reddito imponibile. 

E’ proprio questo il caso precedentemente descritto ai fini della doppia imposizione 
iva sulle spese dei professionisti. Infatti, poiché la fattura emessa per il rimborso di spese 
sostenute non rimane fine a se stessa, ma contribuirà a produrre fatturato e quindi 
reddito, paradossalmente i costi sostenuti per erogare i servizi alla clientela (comprensivi 
di iva) saranno considerati reddito e quindi assoggettati al regime dell’imposte sul 
reddito, sarebbe come dire che oltre il danno…, la beffa.  

Rispetto al punto II e’ anche doveroso in questa sede ricordare che, (beffa sulla beffa), 
le spese di cui prima, comprensive di doppia imposizione di imposta indiretta, aumentando il 
cosiddetto “volume d’affari” possono contribuire a determinare aliquote più alte di imposta sul 
reddito. Infatti i meccanismi di tali tipologie di imposte, prevedendo aliquote progressive a 
scaglioni, farebbero in alcuni casi scattare aliquote destinate a redditi più elevati senza in 
realtà doverne essere soggetti. 

Per quanto riportato si potrebbe affermare che in tali casi si rasenti il limite di 
costituzionalità determinato dall’art 53 della nostra legge suprema, secondo cui “Tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, ma ciò  
non significa che la nostra capacità contributiva debba essere un parametro da “non 
considerare” in virtù dell’applicazione di leggi fiscali non rapportate a misura di cittadino ma 
indirizzate verso un aprioristico prelievo fiscale per riempire le “indigenti” casse dello stato.  

Infine, un’altra tipologia di problema per i professionisti potrebbe essere rappresentato 
dalle mancanza di liquidità in cui si possono trovare i soggetti passivi dell’imposta, proprio a 
causa dei meccanismi fiscali studiati per l’applicazione delle imposte e l’emissione dei relativi 
documenti.  

Infatti, è vero che il professionista calcolerà in fattura l’iva per addebitarla al cliente 
(quindi dovrebbe già disporre della somma che gli servirà per pagare l’imposta dovuta alla 
scadenza periodica), ma in verità la somma in questione viene, nella stessa fattura, decurtata 
di una somma pari allo stesso importo per permettere al cliente di trattenere le cosiddette 
ritenute d’acconto che verranno pagate all’amministrazione finanziaria in acconto alle imposte 
dirette sul reddito. 

Risultato: in sede di liquidazione periodica dell’iva (mensile, trimestrale, etc.) il 
contribuente tra le disponibilità non si troverà la somma che avrebbe dovuto ricevere dal 
proprio cliente, pari almeno al 20% degli importi delle fatture. Ciò potrebbe determinare quindi 
dei problemi di liquidità su importi di ammontare considerevole da erogare alle scadenze 
indicate. 
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