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La Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione relativa al riconoscimento del diritto di detrazione dell’IVA su beni e servizi acquistati dal contribuente nell'ambito di progetti di investimento che, per cause
indipendenti dallo stesso soggetto passivo, non si sono realizzati.
La Corte osserva preliminarmente che l’Amministrazione finanziaria non può, arbitrariamente, disconoscere, o in altro modo revocare con effetto retroattivo, lo status di soggetto passivo dell'IVA allorché si verifichino
eventi straordinari e sopravvenuti tali da incidere sullo svolgimento dell'attività economica dell'impresa, (ad eccezione dei casi di frode o di abuso commessi dal contribuente). Ai fini del riconoscimento del diritto di
detrazione dell'IVA a monte, è necessario che sussista un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle (CGUE, 28 febbraio 2018, Imofloresmira – Investimentos
Imobiliários, C 672/16).
Con specifico riguardo al caso in esame, in cui il progetto di investimento iniziale è rimasto incompiuto per circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, la Corte evidenzia che è ius receptum nella giurisprudenza
europea il principio secondo il quale non spetta all’amministrazione fiscale valutare la fondatezza dei motivi che hanno condotto un soggetto passivo a rinunciare all’attività economica inizialmente prevista, poiché il
sistema dell’IVA garantisce la neutralità dell’imposizione per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette a IVA
(CGUE,14 febbraio 1985, Rompelman, C-268/83, CGUE, 17 ottobre 2018, Ryanair, C 249/17).
Il diritto di detrazione non può essere negato, o comunque limitato, dalla prova della conoscenza, da parte del soggetto passivo, dell'esistenza di rischi o di altre circostanze ostative alla realizzazione del progetto di
investimento, come, ad esempio, la mancata approvazione da parte della pubblica amministrazione, di un piano urbanistico necessario per la realizzazione dell’investimento in questione, o alla perdita di redditività del
progetto di investimento a causa di un cambiamento nel corso del tempo delle circostanze economiche. Solo nel caso in cui il soggetto passivo non intenda più utilizzare i beni e i servizi in questione per realizzare
operazioni imponibili a valle o li utilizzi per effettuare operazioni esenti si interromperebbe il nesso diretto e immediato fra le operazioni a monte e quelle a valle.
Ne consegue che, se il soggetto passivo ha ancora l'intenzione di utilizzare i beni e i servizi acquisiti per realizzare operazioni imponibili, non si può ritenere che sussista una modifica successiva degli elementi presi in
considerazione per la determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 185 della direttiva IVA. Pertanto, una situazione come quella in esame non può rientrare nell’ambito di applicazione degli 
articoli 184 e 185 di tale direttiva e pertanto nessuna rettifica dell'IVA sugli acquisti può essere operata dall'Amministrazione finanziaria.
Dunque, gli articoli 167, 168, 184 e 185 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che il diritto alla detrazione dell’IVA su beni e servizi acquistati allo scopo di effettuare operazioni imponibili deve essere
comunque riconosciuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA
se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile.
Con la seconda questione pregiudiziale, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se l'art. 28 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di un contratto di mandato senza
rappresentanza, il meccanismo della figura di commissionario è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle esigenze e alle richieste di un’altra persona che si suppone prenda tale
edificio in locazione.
Al fine di fornire una risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio, la Corte sofferma, preliminarmente, l'attenzione sull'interpretazione degli articoli 14, par. 2, lett. c), e 28 della direttiva IVA.
La Corte precisa, al riguardo, che affinché tali disposizioni possano applicarsi, devono essere soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, che esista un mandato in esecuzione del quale il commissionario intervenga,
per conto del committente, nella cessione di beni e/o nella prestazione di servizi nonché, dall’altro, che sussista un’identità tra le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi acquisiti dal commissionario e le cessioni di beni
e/o le prestazioni di servizi venduti o ceduti al committente.
Poiché l’articolo 14, par. 2, lett. c), della direttiva IVA utilizza espressamente il termine «contratto» e l’articolo 28 precisa che il soggetto passivo deve agire «per conto terzi», occorre che tra il commissionario e il
committente esista un accordo avente ad oggetto l’attribuzione del mandato di cui trattasi. 
Conclude, dunque, la Corte affermando che articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di un contratto di mandato senza rappresentanza, il meccanismo della figura di commissionario non è 

1) Gli articoli 167, 168, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il diritto alla
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di
investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora
l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile.
2) La direttiva 2006/112, in particolare il suo articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di un contratto di mandato senza rappresentanza, il meccanismo della figura di commissionario non è
applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle esigenze e alle richieste di un’altra persona che si suppone prenda tale edificio in locazione.
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1) se le previsioni della direttiva IVA e, in particolare, gli articoli 167 e 168, consentano oppure ostino a che il diritto a detrazione dell’IVA relativo a talune spese per investimento, effettuate dal soggetto passivo con
l’intenzione di destinarle alla realizzazione di un’operazione imponibile, venga meno nel caso in cui l’investimento previsto rimanga irrealizzato;
2) se l’articolo 28 della direttiva IVA consenta oppure osti a che il meccanismo della figura di commissionario trovi applicazione anche al di fuori di un contratto di mandato senza rappresentanza.
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