
Sinergie Grafiche srl

La disciplina IVA dei differenziali
monetari nei derivati di copertura
di Marco Emma (*) e Riccardo Rinaldi (**)

L’attuale orientamento dell’Agenzia delle entrate sul tema del trattamento ai fini IVA dei diffe-
renziali generati dai derivati di copertura, considerati quali base imponibile dell’operazione
esente, in contrapposizione rispetto alla collocazione fuori campo per carenza di sinallagma so-
stenuta dalla dottrina prevalente e dalla prassi più risalente del Ministero delle Finanze, richiede
una attenta riflessione sul tema. L’incertezza generata da alcuni passaggi del ragionamento
dell’Agenzia, unitamente ai potenziali effetti negativi in termini di maggiori costi da pro-rata,
penalizzano, in un periodo economico già complicato, le imprese che ricorrono a tali strumenti
di copertura.

Il regime IVA dei derivati di copertura è da
sempre oggetto di notevole incertezza interpre-
tativa e richiede un’attenta riflessione, soprat-
tutto in ragione della non condivisibile evolu-
zione della prassi in materia.
L’Agenzia delle entrate, infatti, tornando dopo
molti anni sui propri passi, sostiene oggi che la
base imponibile di tali operazioni finanziarie
sia da individuarsi, come per i pronti contro
termine (“PCT”), nei differenziali monetari li-
quidati tra le parti in esecuzione dei relativi
contratti. Ciò, in aperta contrapposizione ri-
spetto a quanto affermato nella ormai consoli-
data R.M. n. 77/E del 16 luglio 1998 e dalla
prevalente dottrina che, al contrario ed in mo-
do più convincente, collocano i differenziali
fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ri-
conducendo invece al regime di esenzione le
commissioni generalmente applicate dagli in-
termediari.
Un riposizionamento interpretativo che gli
operatori si trovano, quindi, ad affrontare “con
una valigia di perplessità” (1) sotto il profilo
tecnico e giuridico. Incertezza che ha generato
diverse critiche in dottrina, inclusa l’Assoni-

me (2) che ha condivisibilmente auspicato una
riconsiderazione del tema da parte dell’Ammi-
nistrazione fiscale “anche attraverso un con-
fronto con gli operatori”, in ragione pure del
potenziale impatto negativo (spesso significati-
vo) in termini di pro-rata di detrazione.

Contesto di riferimento

Diverse imprese utilizzano ampiamente i deri-
vati “a copertura” dei rischi legati alla volatili-
tà dei prezzi e delle quotazioni delle materie
prime (commodities), come pure di beni e pro-
dotti impiegati o scambiati nell’ambito della
propria attività (3). Basti pensare a quanto l’in-
stabilità economica che sta recentemente inte-
ressando il mercato globale, per le note vicen-
de pandemiche e belliche, si rifletta sui prezzi
di commodities e beni necessari per alimentare
le industrie e le attività economiche più varie
(petrolio e gas, grano e cereali, elettricità, se-
miconduttori ecc.).
Tipicamente, semplificando all’estremo il fun-
zionamento di un commodity swap, le parti si ri-
conoscono reciprocamente due flussi monetari
ad una certa data (4). Da un lato, Alfa si impe-
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(1) Ci sia consentita la citazione di una delle più ispirate me-

tafore del collega e grande cantautore, Avv. Paolo Conte.
(2) Cfr. circolare n. 6 del 15 febbraio 2022.
(3) Ad esempio nel settore dell’energy (oggetto della recente

risoluzione), caratterizzato da significative oscillazioni dei prez-
zi nonché da vari meccanismi basati su flussi (fisici e/o mera-

mente virtuali o finanziari) introdotti e regolamentati dall’Auto-
rità di riferimento, spesso su iniziativa comunitaria, per mante-
nere in equilibrio e sicurezza il sistema, oltre che per garantirne
l’efficienza in termini di costi.

(4) Secondo lo schema sostanzialmente nell’alveo del con-
cetto di Contract for Difference o “CFD” in P.R. Wood, Title Fi-
nance, Derivatives, Securitisations, Set-off and Netting, Sweet &
Maxwell, 1995.
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