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IL NUOVO REVERSE CHARGE
A cura di Nadia Gentina

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

REVERSE CHARGE
ART. 17, 6° C. LETT. A-TER)

SONO SOGGETTE A «REVERSE CHARGE» DA 1.1.2015 LE SEGUENTI OPERAZIONI:
-!SERVIZI DI PULIZIA
-!SERVIZI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
-!DEMOLIZIONE
-!COMPLETAMENTO
RELATIVI A EDIFICI

CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
EDIFICI
ART. 2 d. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192

“un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che
delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno,
il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Risoluzione 46/E/1998
“edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi
vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione
di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via,
e possa avere una o più scale autonome”.
In base alla ricostruzione normativa
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CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
EDIFICI

SI’

NO

fabbricati ad uso abitativo che a
quelli strumentali, ivi compresi
quelli di nuova costruzione,
nonché alle parti di essi (ad
esempio, singolo locale di un
edificio). Devono ricomprendersi,
inoltre, nell’ambito applicativo
della norma in commento anche
gli edifici in corso di costruzione
rientranti nella categoria catastale
F3 e le “unità in corso di
definizione” rientranti nella
categoria catastale F4.

Terreni
parti del suolo
Parcheggi
Piscine
giardini
SALVO CHE SIANO PARTE
INTEGRANTE DELL’EDIFICIO

CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E

AMBITO OGGETTIVO
Individuazione delle attività: RIFERIMENTO AI CODICI ATECO, interessato il settore
edile e nuovi settori

AMBITO SOGGETTIVO
Individuazione dei prestatori: il regime è applicato da tutti i prestatori che svolgono le attività
interessate dalla nuova previsione, anche se non comunicate ai
sensi dell’art. 35 del DPR 633/72.
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CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
Esempio 1

Appalto per completamento edificio nei confronti di impresa di costruzioni o
no:
REVERSE CHARGE
Esempio 2

Servizi di pulizia rese nei confronti di uno studio professionale:
REVERSE CHARGE
Esempio 3

Appalto per la costruzione edificio: REVERSE CHARGE solo per prestazioni
dipendenti da subappalti nei confronti dell’appaltatore (17, 6° c. lett. a)

CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
Esclusioni:
Restano escluse le «FORNITURE CON POSA IN OPERA» in cui la
prestazione si pone solo come accessoria alla cessione del bene
Rilevanza di specifici elementi di valutazione:
-!Valore (rapporto tra valore del bene e del servizio)
-!Volontà delle parti
-!Rischio economico
-!Intuitu personae
-!Realizzazione di un quid novi rispetto alla normale serie produttiva
Corte di Giustizia UE – causa C-41/04 (unica operazione)
Corte di Giustizia UE – causa C-111/05 (rapporto tra i prezzi indice non esclusivo)
CM 37/2006
Ris. ADE 164/2007
Ris. ADE 148/E/2007
Ris. ADE 220/2007
Ris. MIN. 360009/1976 (assuntore lavori coincida con produttore/cedente)
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CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E

SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI

Per l’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia si può
fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella ATECO 2007
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di
edifici;
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici
e di impianti e macchinari industriali (LIMITATAMENTE
AGLI EDIFICI ESCLUSI GLI IMPIANTI)

CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI, COMPLETAMENTO
43.11.00 Demolizione
Installazione di impianti relativi ad edifici
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione);
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione);
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni
riferite ad edifici).
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CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI, COMPLETAMENTO
Completamento di edifici
43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (esclusi «arredi»)
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni
afferenti gli edifici)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
“completamento di edifici
«completamento» in senso «atecnico» quindi riferito anche a edifici già esistenti

Incluse: es. rifacimento facciata di edificio = completamento (?)
Escluse: preparazione del cantiere poiché propedeutiche alla costruzione e non relative al
completamento dell’edificio
N.B. La nozione di «completamento» di edifici non è presente né nel Testo Unico dell’Edilizia

(DPR 380/2001, né nella Direttiva 2006/112/CE, né nel Regolamento di esecuzione UE 1042/2013

CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
Unico contratto con pluralità di prestazioni diversamente soggette

SCOMPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI
Esempio: Installazione + prestazioni generiche (es. studio e progettazione) : occorre separare
SEMPLIFICAZIONE
Esempio: appalto per la costruzione/restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione
In tale caso anche le operazioni soggette a reverse charge saranno soggette al regime
ordinario rappresentando un «di cui» di un contratto più complesso che non è soggetto
al reverse charge (intento di semplificazione)

Caso: appalto per la ristrutturazione con installazione di impianti
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CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
Casi particolari
Unico contratto con pluralità di prestazioni diversamente soggette

SCOMPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI
Esempio: Installazione + prestazioni generiche (es. studio e progettazione) : occorre separare
Esempio: appalto per la costruzione/restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione
In tale caso anche le operazioni soggette a reverse charge saranno soggette al regime
ordinario rappresentando un «di cui» di un contratto più complesso che non è soggetto
al reverse charge

Caso: appalto per la ristrutturazione con installazione di impianti

CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E

CESSIONI DI ENERGIA E GAS
-!
-!
-!

ENERGIA ELETTRICA A SOGGETTO PASSIVO RIVENDITORE
GAS A SOGGETTO PASSIVO RIVENDITORE
TITOLI ENERGETICI

Escluso GPL (Gas di petrolio liquefatto similare a oli minerali)

Cessione energia/gas in reverse charge: la cessione deve essere fatta a soggetto passivo
rivenditore .

Rivenditore = l’acquirente deve essere un soggetto passivo con attività
principale costituita dalla rivendita di prodotti energetici (es. GSE, ENEL, ecc.) – Circ. 54/E/2004
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CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E

RAPPORTO TRA REVERSE CHARGE E SPLIT PAYEMENT

Lo «split payment» NON si applica quando l’Ente Pubblico è
DEBITORE D’IMPOSTA

ENTE PUBBLICO SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA CHE ACQUISTA I SERVIZI
DI CUI ALLA LETTERA a-ter) dell’art. 17, NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA
ATTIVITA’ ECONOMICA E NON ISTITUZIONALE

CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
RAPPORTO TRA REVERSE CHARGE E SOCIETA’ CONSORZIATE

Qualora il Consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile a reverse
charge, anche le prestazioni fatturate dai consorziati al Consorzio seguono lo
stesso regime

Circolare 19/E del 4 aprile 2007
qualora il consorzio abbia rilevanza esterna, tale organizzazione si inserisce nello
svolgimento dell'attivita' tra i consorziati e i terzi.
Pertanto, mentre da un lato si deve evidenziare che un consorzio al quale sia attribuita
una funzione esterna abbia rilevanza giuridica nei rapporti con i terzi, escludendo che le
imprese consorziate possano fatturare direttamente all'appaltatore o subappaltatore con
il meccanismo del reverse charge, dall'altro si deve affermare che, in virtu' della funzione
propria dell'organizzazione consortile, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio
assumano la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia
con quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, con riferimento al
mandato senza rappresentanza.
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CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
REVERSE CHARGE E IVA PER CASSA (cash accounting)
articolo 32-bis) del decreto-legge n. 22 giugno 2012, n. 83

i soggetti che abbiano optato per l’IVA per cassa, dal 1° gennaio 2015, pongano in
essere operazioni che, per effetto e delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di
stabilità 2015, rientrano nel meccanismo del reverse charge, relativamente a tali
operazioni non potranno più applicare per il regime di cash accounting.

REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETTARIO
art. 1, commi da 54 a 89

- Non applicano il reverse charge
- Se acquistano servizi in reverse charge assolvono l’imposta e non la detraggono

CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E

ACQUISTI PROMISCUI DELL’ENTE NON COMMERCIALE

Acquisti nell’attività commerciale = reverse charge
Acquisti nell’attività istituzionale = regime ordinario
Acquisti promiscui = distinzione in base a criteri oggettivi:
!! Accordi contrattuali
!! Entità del corrispettivo pattuito
!! Carattere dimensionale degli edifici interessati
!! …
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CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
ESEMPIO DI CALCOLO

Un’associazione culturale acquista, al costo di 7.200 euro, un servizio di pulizia dei propri
locali [superficie mq 400, di cui mq 30 adibiti allo svolgimento di attività commerciali (ad
esempio, un bar) e mq 370 adibiti allo svolgimento della propria attività istituzionale non
commerciale]
30 / 400 * 100 = 7,5% = area attiv. Commerciale
370 / 400 * 100 = 92,5% = area attiv. Istituzionale
Costo servizio inerente att. Commerciale : (7,200 * 7,5%) = ! 540
Costo servizio inerente att. istituzionale : (7,200 * 92,50%) = ! 6.660
In presenza di unico contratto con servizi in parte soggetti a reverse charge e in parte
no, occorre individuare con criteri oggettivi la parte di servizi a cui si applica il reverse
charge e quelli in regime ordinario.

CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
UTILIZZO DEL PLAFOND IVA

-!

Gli acquisti di servizi soggetti a reverse charge non possono essere fatturate in
articolo 8, comma 1, lett. c);

-!

Nel caso di esportatore abituale che acquista servizi misti ma erogati in base ad un
unico contratto, occorre procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del
contratto individuando le prestazioni soggette a reverse charge.

Es. ad es. demolizione, installazione di impianti e opere di completamento),
ancorché formino oggetto di un unico contratto di appalto, devono essere
distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto
soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile.
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CIRCOLARE 27 MARZO 2015 N. 14/E
SOGGETTI ESCLUSI

- produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, di cui all’articolo 34, comma 6,
del DPR n. 633 del 1972;
- esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ai quali, agli effetti dell’IVA, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
- enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
-!soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla
tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a 25.822,84 euro, di cui all’articolo 74-quater, quinto comma, del DPR
n. 633 del 1972;
-!soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla
tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a 25.822,84 euro, di cui all’articolo 74-quater, quinto comma, del DPR
n. 633 del 1972
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SPLIT PAYMENT
A cura di Nadia Gentina

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
NUOVO ARTICOLO 17-TER

1.! Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dello Stato, degli organi dello Stato (…) per i quali i suddetti cessionari
o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni
in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata
dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2.! Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per
prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sul reddito.

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
PERIMETRO SOGGETTIVO
Identico a quello dell’IVA ad esigibilità differita e più ristretto di quello della
fattura elettronica alla PA:
•!Stato e organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
•!Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti,
•!Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
•!Istituti universitari,
•!Aziende sanitarie locali,
•!Enti ospedalieri,
•!Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
•!Enti pubblici di assistenza e beneficenza,
•!Enti pubblici di previdenza
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SPLIT PAYMENT
NUOVO ARTICOLO 17-TER
GLI ADEMPIMENTI
- Il fornitore emette fattura con IVA . L’imposta però non viene
versata dall’ente, ma trattenuta per versarla direttamente all’erario
Il fornitore non genera debito IVA e non incassa la stessa:
GENERAZIONE DI ECCEDENZE DI CREDITO
La procedura è soggetta ad approvazione comunitaria, ma è già in vigore per
le operazioni «fatturate» dal 1/1/2015 .

FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A.
(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

1.! Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche
2.! Ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA),
!! http://www.indicepa.gov.it/
L’art. 6, comma 5 del DM 55/2013 stabilisce che «Il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare
il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data
di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica».
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SPLIT PAYMENT
DMEF 23 gennaio 2015
GLI ADEMPIMENTI
l’articolo 2 del decreto stabilisce che i fornitori devono:
•!emettere regolarmente la fattura apponendo l’annotazione “scissione dei
pagamenti” sulla medesima
•!registrare la fattura senza computare come IVA a debito l’imposta indicata nella
medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica
Tale imposta, infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, deve essere versata
dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
DMEF 23 gennaio 2015
ESIGIBILITA’
l’articolo 3 del decreto stabilisce che:
•!per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene
esigibile al momento del pagamento della fattura.
•!tuttavia, a fini di semplificazione, si consente all’amministrazione acquirente di
optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.
•!in considerazione dell’alternatività con il sistema dell’IVA differita per gli enti
pubblici (art. 6 c. 5 Dpr 633/72) si chiarisce che in vigenza del sistema «split
payment», il regime dell’IVA a esigibilità differita non torna più applicabile.
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SPLIT PAYMENT
DMEF 23 gennaio 2015
VERSAMENTO IVA
l’articolo 4 del decreto stabilisce le modalità di versamento dell’IVA da parte della
pubblica amministrazione che può essere effettuato:
a)!con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è
divenuta esigibile;
b)!in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta
considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c)!entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta
considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese
precedente;

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
DMEF 23 gennaio 2015
VERSAMENTO IVA
l’articolo 5 del decreto stabilisce che per gli acquisti delle PA nella sfera commerciale
l’IVA è assolta con il meccanismo del «reverse charge»:
le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo IVA e che
hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali,
!!devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla
liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della
medesima (pagamento), previa registrazione della fattura nel registro vendite o
corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è
divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente
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SPLIT PAYMENT
DMEF 23 gennaio 2015
MONITORAGGIO VERSAMENTI
l’articolo 6 del decreto stabilisce che:
•!versamenti sono monitorati dall’Agenzia delle entrate d’intesa con la Ragioneria
generale dello Stato
•!in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a
disposizione dell’Amministrazione finanziaria la documentazione utile per verificare la
corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta e di quella versata
•!organi interni di revisione e di controllo devono vigilare, nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte
delle pubbliche amministrazioni

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
DMEF 23 gennaio 2015
DEROGHE
l’articolo 7 del decreto stabilisce che resta fermo quanto previsto dalle disposizioni
generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni, effettuate nei
confronti delle PA per le quali queste ultime sono debitrici dell’imposta.
Esempi:
•!PA dotata di partita IVA che acquista beni o servizi da un soggetto non stabilito nel
territorio dello Stato;
•!PA non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’IVA, che effettua acquisti
intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10.000 annui;
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SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE 13 APRILE 2015 N. 15/E
Esclusioni oggettive: NON SI APPLICA LA SCISSIONE DEI PAGMENTI
Acquisti per i quali l’ente è debitore d’imposta
!! Acquisti di beni e servizi in reverse charge destinati alla sfera commerciale quali:
"! beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato,
prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia …
"! degli acquisti, effettuati nell’esercizio di impresa, di rottami di ferro, ai quali si
applica il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’art. 74, settimo
comma
"! degli acquisti intra-Ue di beni effettuati, oltre la soglia di euro 10.000 annui,
dall’amministrazione che non sia soggetto passivo dell’IVA ma che sia
identificato agli effetti della stessa imposta, ai sensi degli articoli 47, comma 3,
e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE 13 APRILE 2015 N. 15/E
ACQUISTI MISTI: DESTINATI IN PARTE ALLA SFERA COMMERCIALE E IN PARTE
ALLA SFERA ISTITUZIONALE
In tali casi, la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio
acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in
relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte
del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale
tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.

– 17 –

SCHEMI DI SINTESI:
SPLIT PAYMENT
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SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE 13 APRILE 2015 N. 15/E
NON si applica la scissione dei pagamenti a :
-!Prestazioni di servizi rese alla PA i cui compensi siano assoggettai a Ritenuta
d’acconto che deve essere effettuata dalla PA stessa
-!Operazioni certificate da ricevuta, scontrino, fattura semplificata 21-bis
-!Operazioni soggette a IVA rientranti in regimi speciali

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE 13 APRILE 2015 N. 15/E
Adempimenti del fornitore della PA:
-!Il fornitore resta «debitore dell’imposta» ancorchè la stessa sia versata dalla PA
-!Il fornitore quindi adempie agli obblighi di cui al DPR 633/72 di cui all’art. 23 e 24
-!Non computano l’imposta a debito nelle liquidazioni periodiche proprie
-!il fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in
regime di scissione contabile (ad es. in un’apposita colonna ovvero mediante appositi
codici nel registro di cui all’art. 23 del DPR n. 633 del 1972), riportando, altresì,
l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima
nella liquidazione di periodo.
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SCHEMI DI SINTESI:
SPLIT PAYMENT

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE 13 APRILE 2015 N. 15/E
Note di variazione
-!Emissione nota di variazione in aumento : torna sempre applicabile lo split
payment. Nella nota va richiamata la fattura originaria
-!Emissione nota di variazione in diminuzione su fattura in split payment:
trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione
periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi
dell’art. 19 del DPR n. 633, l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà
limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui
all’art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA.

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE 13 APRILE 2015 N. 15/E
Note di variazione
Emissione nota di variazione in diminuzione su fattura emessa prima
dell’entrata in vigore dello split payment: si applicano le regole ordinarie sicché
il fornitore avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633,
l’imposta corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro di cui
all’art. 23.
N.B.: per le note di variazione in diminuzione ricevute dopo il 1° gennaio 2015, che
si riferiscono ad una fattura originaria emessa dal fornitore anteriormente al 1°
gennaio 2015, il fornitore potrà comunque applicare la disciplina della scissione dei
pagamenti, in considerazione della già attuata implementazione dei gestionali
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SCHEMI DI SINTESI:
SPLIT PAYMENT

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE 13 APRILE 2015 N. 15/E

Caso particolare
nel caso in cui avvenga che:
-!sia stata emessa una fattura dopo il 1° gennaio 2015 senza applicare erroneamente
lo split payment ;
-!la PA non l’abbia pagata e quindi il fornitore non abbia versato l’IVA ex art. 6. 5°
comma (esigibilità differita)
Il fornitore dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione
di apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 e
l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione “scissione dei
pagamenti”.
N.B.: Per più fatture è possibile l’emissione di un’unica nota di variazione

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE 13 APRILE 2015 N. 15/E

RIMBORSI
Art. 30, 2° comma, lett. a)
Possibilità di computare nel calcolo dell’aliquota media le operazioni effettuate
a norma dell’articolo 17-ter (scissione dei pagamenti)

L’effettuazione di operazioni soggette allo split payment NON COSTITUISCE
PRESUPPOSTO AUTONOMO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO
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SCHEMI DI SINTESI:
SPLIT PAYMENT

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE 13 APRILE 2015 N. 15/E
I RIMBORSI richiesti da fornitori che applicano lo Split Payment
-!sono eseguiti in via prioritaria se c’è presupposto dell’aliquota media
-!Per un ammontare complessivo non superiore all’ammontare dell’imposta
applicata alle operazioni in split payment effettuate nel periodo a rimborso

è dunque possibile che il rimborso da split payment, sia prioritario solo per una parte
dell’importo, mentre la parte restante rimane soggetta all’esecuzione ordinaria. In
tal caso l’istruttoria sarà unica e la liquidazione del rimborso sarà solo parzialmente
prioritaria.
N.B.: nel caso di rimborso richiesto sulla base di presupposti di cui all’art. 30 del DPR
633/72 doversi da aliquota media, non spetta l’erogazione prioritaria.

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE 13 APRILE 2015 N. 15/E
Efficacia temporale
l’art. 9 del DM 23/01/2015 stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1° gennaio 2015 , la
cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data”. Ai fini dell’individuazione
del momento di esigibilità occorre avere riguardo all’art. 3, comma 1, del citato DM
secondo cui “L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi (…)
diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”.
-!Si applica a operazioni con corrispettivo pagato dopo il 1° gennaio 2015 e se non
fatturate prima del 1° gennaio 2015
-!Non si applica a operazioni fatturate prima del 1° gennaio 2015 anche se pagate
dopo.
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SCHEMI DI SINTESI:
SEMPLIFICAZIONI 2015
DECRETO 175/2014

SEMPLIFICAZIONI 2015
DECRETO 175/2014
A cura di Nadia Gentina

NOVITÀ ELENCHI SERVIZI 2015
D.LGS. 17572014 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) art. 23
Sono apportate le seguenti semplificazioni ai contenuti dei modelli INTRA 1quater (servizi resi) e INTRA 2-quater (prestazioni ricevute) :
-!Eliminazione dati non richiesti dalla normativa comunitaria (art. 264 Dir.
2006/112/CE)
-!Verrà richiesta solo l’indicazione di :
!! numero identificazione controparti
!! Valore totale transazioni
!! Codice identificativo prestazione
!! Paese di pagamento

NOVITÀ ELENCHI SERVIZI 2015
Determinazione n. 18978 del 19 febbraio
Con la determinazione indicata l’Agenzia delle Dogane ha aggiornato
le istruzioni per la compilazione degli elenchi servizi in virtù delle
semplificazioni apportate dal D. Lgs. 175/2014.
E’ detto che:
Per gli elenchi aventi periodo di riferimento decorrenti dall’anno 2015, in
ciascuna riga di dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi,
tutti i servizi resi che presentano le stesse caratteristiche e cioè codice
di identificazione IVA dell'acquirente, codice servizio e paese di
pagamento.
N.B.: non è apportata alcuna variazione ai modelli ma solo alle istruzioni
di compilazione
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SCHEMI DI SINTESI:
SEMPLIFICAZIONI 2015
DECRETO 175/2014

NOVITÀ ELENCHI SERVIZI 2015

Determinazione n. 18978 del 19 febbraio
Istruzioni a modello «ter» beni:
Tale sezione non può essere utilizzata per integrare la sezione 1 di elenchi
riferiti a periodi precedenti con l’indicazione di operazioni riferite ad acquirenti/
fornitori diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un
nuovo elenco riepilogativo delle cessioni di beni indicando le operazioni nella
sezione 1.

DICHIARAZIONI D’INTENTO ART. 20 DLGS 175/2014
DAL GENNAIO 2015

Sono attuate le seguenti semplificazioni (art. 1, c. 1) lett. c) DL 746/1983):
-!Decorrenza: operazioni effettuate dal 1.1.2015
-!Onere di comunicazione all’Agenzia delle Entrate in capo all’esportatore abituale
-!Consegna al fornitore lettera d’intento + copia ricevuta spedizione
-!Messa a disposizione della Banca dati dell’Agenzia delle Entrate in favore delle Dogane
-!Sanzioni: dal 100% al 200% dell’imposta in capo al fornitore in caso di cessioni prima della
acquisizione della dichiarazione d’intento e ricevuta
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SCHEMI DI SINTESI:
SEMPLIFICAZIONI 2015
DECRETO 175/2014

LETTERE D’INTENTO
PROVVEDIMENTO ADE 12/12/2014
!! Approvazione modello DI e istruzioni relative
!! Attesta che le nuove modalità sono obbligatorie da
«operazioni effettuate dal 12.2.2015»
!! Possono anche essere applicate prima e quindi dal
22/12/2014
!! Le dichiarazioni inviate con le vecchie regole entro il
11.2.2015 con effetti successivi, dovranno essere inviate
con le nuove modalità

LETTERE D’INTENTO
CIRCOLARE ADE 31/E DEL 30/12/2014 E FORUM ITALIA OGGI
-! Consegna Lettere d’intento secondo vecchia disciplina per operazioni da
effettuare da 1.1.2015 a 11.2.2015 : sufficiente la conservazione della LI,
registrazione e inserimento nel MOD. IVA 2016
-! Consegna Lettere d’intento per operazioni da effettuare da 12.2.2015 : è
necessario applicare le nuove regole:
- invio telematico da parte dell’esp. Abit.
- inviare a fornitore LI su MOD. DI con relativa ricevuta
- il fornitore deve verificare l’avvenuto invio, conservare i documenti ricevuti
dall’esp. ab.

Per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie regole
che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere
successiva-mente all’11.2.2015, vige l’obbligo, a partire dal 12.2.2015, di
trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta
presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate
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SCHEMI DI SINTESI:
SEMPLIFICAZIONI 2015
DECRETO 175/2014

Provvedimento Agenzia Entrate 11.2.2015 :
“In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai
fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli
elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond
sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.”;

SANZIONI

ART. 7 DLgs. 471/97- comma 4-bis
È punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta il cedente o
prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8 , comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte
del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente
l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate.
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SCHEMI DI SINTESI:
SEMPLIFICAZIONI 2015
DECRETO 175/2014

Risoluzione 13 aprile 2015 n. 38
[…] sentita la competente articolazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si
ritiene superato l’orientamento assunto dall’Amministrazione finanziaria con la citata
risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985, richiamata nelle istruzioni alla
compilazione del nuovo modello di dichiarazione delle lettere d’intento con cui era
stato precisato che “nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve
essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo
importo (…)”.
Da quanto sopra esposto ne consegue che per le operazioni di importazione
l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo
2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso
l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio
plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di
riferimento

VIES – DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” (DLGS 175/2014)
IL NUOVO «VIES»
Sono previste le seguenti semplificazioni (art. 35 del Dpr 633/72):
-!Con la nuova normativa sarà sufficiente l'attribuzione della partita
Iva per poter effettuare operazioni intracomunitarie.
-!Esclusione dalla banca dati qualora non siano presentati modelli
Intrastat per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di
inclusione
-!L’esclusione è preceduta da apposita comunicazione al soggetto
passivo
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SCHEMI DI SINTESI:
SEMPLIFICAZIONI 2015
DECRETO 175/2014

SEMPLIFICAZIONE DL 175/2014
LA NUOVA BLACK LIST IVA
•! Introduzione della soglia di esclusione fino a 10.000 euro di
operazioni complessive
•! Abolizione «franchigia» dei 500 euro
•! Introduzione di un’unica cadenza annuale (abolizione delle
cadenze mensili e trimestrali)
•! Entrata in vigore: dalle operazioni poste in essere nell’anno solare
in corso alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni e,
quindi, fine 2014. Le comunicazioni 2014 possono essere
effettuate secondo le vecchie regole (circ. 31/E/2014)
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SCHEMI DI SINTESI:
CREDITO IVA

CREDITO IVA
A cura di Nadia Gentina

IL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014 N. 175

Sono previste le seguenti semplificazioni (art. 38-bis del Dpr 633/72):
-!aumento da 5.164,57 a 15.000 euro della soglia al di sotto della quale il
rimborso del credito IVA può essere richiesto senza prestazione di un’apposita
garanzia
-!possibilità di richiedere il rimborso, per importi superiori a 15.000 euro, senza
presentazione della garanzia sostituita dall’apposizione del visto di
conformità “pesante” sulla dichiarazione (o sull’istanza per il rimborso
infrannuale)

IL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014 N. 175

Permane l’obbligo di presentazione della garanzia in ogni caso per i soggetti
che :
-!Sono in attività da meno di due anni, fatta eccezione per le start up
innovative di cui all’art. 25 del DL 18 ottobre 2012, n. 179
-!nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto notifica di
avvisi di accertamento o di rettifica, se la differenza tra gli importi
accertati e i crediti dichiarati è superiore a determinate percentuali
-!richiedono il rimborso del credito IVA emergente all’atto della cessazione
dell’attività.
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SCHEMI DI SINTESI:
CREDITO IVA

IL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014 N. 175

Rimborsi IVA

Circolare ADE 32/E del 30.12.2014 e forum Italia Oggi
Principali chiarimenti / conferme:
-!Il limite di 15.000 da calcolare con riferimento alla somma delle richieste fatte per
l’intero anno (RM 165/2000)
-!Il limite di 15.000 va calcolato separatamente per importi a rimborso e in
compensazione
- Se il contribuente intende chiedere un rimborso superiore a quello originariamente
richiesto occorre presentare dich. int. eventualmente con visto di c. entro 90 gg
successivi alla «scadenza del termine» per la presentazione
-!Se il contribuente intende revocare la richiesta di rimborso occorre dich. int. entro
il termine di presentazione della dich. relativa all’anno successivo
-!Se il contribuente intende apporre il visto di c. assente nella dich. originaria senza
modificare la scelta, è possibile presentare una dich. int. anche oltre i 90 gg.

IL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014 N. 175
-! Il contribuente può rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato
all’apposizione del visto, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto
che non può apporre il visto di conformità
-! È confermato che il professionista in possesso dei requisiti richiesti dalla norma può
apporre «autonomamente» il visto sulla propria dichiarazione senza dover
rivolgersi a terzi (Circ. 28/2014)
-! Con riferimento al visto o della sottoscrizione dell’organo di controllo chiarisce
ancora che:
!! È unica e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso per il quale è
comunque richiesta anche la dichiarazione sostitutiva
!! È correlata all’utilizzo e non all’ammontare del credito
-! Anche le richieste di rimborso infrannuale (Mod. IVA TR) devono avere il visto
di c. o la sottoscrizione alternativa e la dich. sost. per l’esonero da garanzia
-! Il limite 15.000 è riferito a intero anno: IVA TR 10.000 senza visto. Successiva
istanza IVA TR 7.000
scatta necessità visto/sottoscrizione
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SCHEMI DI SINTESI:
CREDITO IVA

IL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014 N. 175
-! Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le condizioni di solidità
patrimoniale, continuità aziendale e versamento dei contributi prev. : le informazioni
vanno desunte dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso
anteriormente alla presentazione della dichiarazione ancorchè il bilancio non sia
ancora stato approvato
-! La dichiarazione sostitutiva è resa barrando la relativa casella e apponendo la
sottoscrizione nel quadro VX del mod. IVA 2015
-! Per rimborsi superiori a 15.000 con obbligo di presentazione della garanzia
(soggetti a rischio) è chiarito che:
-! Esercizio attività da meno di 2 anni non riguarda i lavoratori autonomi
- I tre mesi per l’esecuzione dei rimborsi decorrono dalla data di presentazione
della dichiarazione e decorrono dalla data dell’ultima dichiarazione presentata nel
caso di più dichiarazioni (correttive/integrative)

OMESSI VERSAMENTI: SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
In base all’art. 13, comma 1,
del DLgs. 471/97:
Nel caso di versamento
omesso ovvero tardivo
rispetto alle prescritte
scadenze si applica la
sanzione amministrativa
pari al 30% di ogni
importo non versato o
versato in ritardo

In base all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000:
Il mancato versamento dell’IVA dovuta
sulla base della dichiarazione annuale se:
•!Non eseguito entro il termine per il
versamento dell’acconto relativo al
periodo d’imposta successivo e di
ammontare superiore a 50.000
Reclusione da 6 MESI a 2 ANNI
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SCHEMI DI SINTESI:
CREDITO IVA

UTILIZZO DEL CREDITO INESISTENTE:
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 27, c. 18, del DL 185/2008
Sanzione compensazione «credito inesistente»
Credito inesistente pari
o inferiore a 50.000

Credito inesistente
superiore a 50.000

Sanzione da al 100% al 200%

Sanzione del 200%

UTILIZZO DEL CREDITO INESISTENTE:
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sanzione per «indebite compensazioni»
Credito inesistente non rilevabile !! C r e d i t o e s i s t e n t e c o n
in sede di controllo automatico
compen-sazione eccedente il
limite
!! Violazione rilevabile in sede di
controllo automatizzato
Sanzione da al 100% al 200% se
Sanzione del 30%
pari o inferiore a 50.000
Sanzione del 200% se superiore a
50.000
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SCHEMI DI SINTESI:
CREDITO IVA

UTILIZZO DEL CREDITO INESISTENTE:
LE SANZIONI PENALI

In base all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000
chiunque non versa le somme
dovute,
utilizzando in
compensazione, ai
sensi
dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97,
n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti
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:

Reclusione
da 6 MESI
a 2 ANNI

SCHEMI DI SINTESI:
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
A cura di Nadia Gentina

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO - ART. 13 D.Lgs.472/97
NORMA IN VIGORE AL 31.12.2014

Cause ostative al ravvedimento
!! Violazione già constatata dall’Amministrazione finanziaria
!! Inizio di accessi, ispezioni o verifiche
!! Inizio di altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza (es. inviti a comparire, invio di questionari, richiesta
documenti ecc.)

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DA 1.1.2015
Violazione
Mancati/tardivi versamenti (a)

Sanzione ridotta
1/10 del minimo

Tutte le violazioni (a-bis)

1/9 del minimo

Tutte le violazioni (b)

1/8 del minimo

Per tutte le violazioni di tributi
amministrati dall’Agenzia delle
Entrate (b-bis)

1/7 del minimo

Per tutte le violazioni di tributi
amministrati dall’Agenzia delle
Entrate (b-ter)

1/6 del minimo

Per tutte le violazioni (con eccezione 1/5 del minimo
di alcune fattispecie relative agli
scontrini fiscali)
(b-quater)

Termine
Entro 30 gg dalla scadenza (salvo ravvedimento sprint
entro 14 gg)
Entro 90 gg dal termine di presentazione della
dichiarazione ovvero 90 gg. dalla violazione se non prevista
dichiarazione
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa
ovvero entro un anno dalla violazione se non prevista
dichiarazione
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello
in cui la
violazione è stata commessa ovvero entro due anni dalla
violazione se non prevista dichiarazione
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello
in cui la
violazione è stata commessa ovvero oltre due anni dalla
violazione se non prevista dichiarazione
Dopo la constatazione della violazione mediante PVC

– 33 –

SCHEMI DI SINTESI:
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DA 1.1.2015

Cause ostative al ravvedimento
Tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate

Altri tributi

Notifica di avviso di
accertamento
!! Notifica di avviso bonario
!! Notifica di cartella di pagamento
!!

!!
!!
!!
!!

Controlli fiscali
Accessi, ispezioni, verifiche
Inviti a comparire
questionari

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DA 1.1.2015

Chiarimenti TELEFISCO 2015 e Forum Italia Oggi
!!

Confermata l’applicazione retroattiva anche alle violazioni commesse o constatate
prima del 1° gennaio 2015

!!

Esiti di controlli automatizzati /formali: è data la conferma che sono ostativi al
ravvedimento solo in relazione alle violazioni e irregolarità riscontrate con la
comunicazione notificata. Quindi possibile il ravvedimento anche per stessa imposta e
stesso anno purchè per violazioni diverse

!!

Atti impositivi ostativi: è fornita un’interpretazione estensiva includendo oltre agli
avvisi di liquidazione e di accertamento anche gli avvisi di recupero di crediti d’imposta
e gli avvisi di irrogazione sanzioni (distanza dal tenore letterale della norma)
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SCHEMI DI SINTESI:
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DA 1.1.2015

Chiarimenti TELEFISCO 2015 e Forum Italia Oggi
!!

Anche per le violazioni già constatate è confermato l’orientamento dell’onere di
regolarizzazione distinta delle violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e
conseguenziali (omesso versamento e infedele dichiarazione)

!!

Le soglie temporali «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale è stata commessa la violazione» e «un anno dall’omissione o
dall’errore» è collegata alla distinzione tra tributi periodici (es. IVA e imposte sui
redditi) e istantanei (es. registro).

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190
ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATIVI
Per gli atti notificati dal 1° gennaio 2016 sono abrogati i seguenti istituti:

!!

procedimento di adesione ai processi verbali di constatazione (PVC) con riduzione
delle sanzioni a 1/6 (art. 5-bis D.Lgs. 218/97)

!!

procedimento di adesione agli inviti al contradditorio con riduzione delle sanzioni
a 1/6 (art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 218/97)

!!

acquiescenza “rafforzata” con riduzione a 1/6 delle sanzioni in caso di omessa
notifica prima dell’avviso di accertamento, di un invito o di un PVC (art. 15 del D.Lgs.
218/97)
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IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

RAVV. OPEROSO – esempio 1
La società Alfa intende regolarizzare una fattura erroneamente
emessa senza IVA il 25.5.2012. IVA relativa di 80.000 euro.
Norma!

Nuovo art. 13,
1° comma
lettera b-ter
D.Lgs. 472/97"

Termine !

Misura sanzione!

regolarizzazione spontanea
oltre il termine per la
presentazione
della dichiarazione IVA
relativa all'anno successivo a
quello nel
corso del quale è stata
commessa la violazione "

Sanzione!

80.000/6 = 13.333"
1/6"

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

RAVV. OPEROSO – esempio 2
La società Beta ha commesso la violazione per infedele in sede di
Mod. IVA 2015 per l’anno 2014. Potrà regolarizzare la propria
posizione come segue.
Termine ravvedimento

sanzione

29.12.2015 (90 gg da scadenza)

Riduzione a 1/9

*29.2.2016 (entro dich. relativa anno violaz.)

Riduzione a 1/8

*28.2.2017 (entro dich. relativa anno success. violaz.)

Riduzione a 1/7

*Oltre 28.2.2017

Riduzione a 1/6
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IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190

RAVV. OPEROSO – esempio 3
Alla società Gamma è notificato nel 2015 PVC con i seguenti rilievi:
-!1. Rilievo IVA per indebita detrazione: sanzione relativa 42.000
-!2. Rilievo IRES maggiori ricavi: sanzione relativa 37.000

La società ritiene fondato il solo rilievo IVA

Termine e modalità del ravvedimento

sanzione

Prima di ricevere avviso di accertamento – solo
sanzione IVA

Riduzione a 1/5 sanzione IVA
= 8.400

Termine e modalità adesione al PVC (5-bis
DLgs. 218/97)

sanzione

Entro 30 giorni successivi alla consegna del verbale
– tutti i rilievi

Riduzione a 1/6 sanzione
IVA + IRES (79.000) =
13.167
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MOSS E REG UE 1042/2013
D.LGS 31 MARZO 2015 N. 42
A cura di Nadia Gentina

IL MOSS
Dal 1° gennaio 2015, il regime speciale Iva che attualmente si applica ai servizi
elettronici da impresa a consumatore (B2C), forniti da prestatori non stabiliti
nell'Unione Europea (Vat on E-services),
!!sarà

esteso nel suo campo applicativo ai servizi di telecomunicazione e di

trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale
telematico, in applicazione della Direttiva 2008/8/CE: Il MOSS (Mini One
Stop Shop).
Il regime fa seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della
prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del
destinatario e non in quello del prestatore.

IL MOSS: COME FUNZIONA
Un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato
membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA
trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di:
-!Telecomunicazione,
-!Teleradiodiffusione
-!Elettronici

prestati a non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di
consumo), e versa l’IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata,
vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi
Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
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IL MOSS: DESTINATARI
Possono avvalersi del mini sportello unico:
•!i

soggetti passivi stabiliti nell’UE (regime UE)
•!i soggetti passivi stabiliti al di fuori (regime non UE)
Il regime è facoltativo per i soggetti passivi.
Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà
applicarlo in tutti gli Stati membri. L’applicazione del regime non è
quindi facoltativa in funzione dello Stato membro.
Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve
registrarsi nello Stato membro di identificazione.

IL MOSS: REGIME UE
Nel regime UE, lo Stato membro di registrazione sarà quello in cui il
soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.
•!Se

un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica
nell’UE, si tratterà allora dello Stato membro in cui dispone di una stabile
organizzazione.

•!I

soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE hanno la

facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come
Stato membro di identificazione.
!!Il

soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l’anno della decisione

e per i due anni successivi.
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IL MOSS: REGIME UE
Nell'ambito del regime UE, per avvalersi del regime IVA MOSS
occorre registrarsi nello Stato membro di identificazione.
L'Italia rappresenta lo Stato membro di identificazione per i
soggetti passivi che nel territorio dello Stato:
•!hanno

la sede della propria attività economica

Oppure
•!dispongono di una stabile organizzazione

IL MOSS: REGIME NON UE
Si registrano al regime NON UE i soggetti passivi che:
-!non hanno la sede della propria attività economica nella UE
-!né una stabile organizzazione nell’UE
-!né sono registrati o tenuti a registrarsi
In tal caso il soggetto può scegliere qualunque Stato membro
come Stato membro di identificazione.
!!Lo

Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero
individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).
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IL MOSS: DATI COMUNI
In entrambi i casi (regime UE e non UE), il soggetto passivo:
- può avere solo uno Stato membro di identificazione
e
- tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed
elettronici prestati a non soggetti passivi in uno Stato membro in
cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il mini
sportello unico dal soggetto passivo che abbia deciso di
avvalersene.

IL MOSS: TERMINI

Il MOSS entra in vigore il 1° gennaio 2015, insieme alle modifiche
delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione.
I soggetti passivi potranno registrarsi a partire dal 1° ottobre 2014.
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REGOLAMENTO 7 OTTOBRE 2013 N. 1042/2013
1. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della
direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:
a)! i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce,
dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di
videofonia);
b)! i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo
Internet (Voice over Internet Protocol - VoIP);
c)! i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della
chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione
chiamata;
d)! i servizi di radioavviso;
e)! i servizi di audiotext;
f)! fax, telegrafo e telex;
g)! l'accesso a Internet e al World Wide Web;
h)! le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso
esclusivo del consumatore.

REGOLAMENTO 7 OTTOBRE 2013 N. 1042/2013
1. I servizi di teleradiodiffusione (servizi radio e televisivi)comprendono
servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e
audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso
reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua
responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un
palinsesto.
2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:
a)!i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete
radiofonica o televisiva;
b)!i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o
analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi
contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete
radiofonica o televisiva.
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REGOLAMENTO 7 OTTOBRE 2013 N. 1042/2013
3. Nell'ambito di servizi di teleradiodiffusione NON rientrano:
a)!i servizi di telecomunicazione;
b)!i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
c)!la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
d)!il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
e)!l'affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di
un servizio di teleradiodiffusione;
f)!i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete
elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi
contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete
radiofonica o televisiva.»;

REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 7

I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva
2006/112/CE, comprendono

«i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui
natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di
un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza
della tecnologia dell'informazione.
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REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 7
2. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi elettronici:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una
rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete
elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio
su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno
offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una
vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali
la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato;
f) i servizi elencati nell'allegato I.

REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 7
3. Nell'ambito di applicazione dei servizi elettronici NON rientrano:
a) i servizi di teleradiodiffusione;
b) i servizi di telecomunicazione;
c) i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
f) i CD e le audiocassette;
g) le video cassette e i DVD;
h) i giochi su CD-ROM;
i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono
consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante
attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
l) i servizi di conservazione dei dati off line;
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REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 7
3. Nell'ambito di applicazione deli servizi elettronici NON rientrano:
m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
n) i servizi di helpdesk telefonico;
o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per
corrispondenza, come quelli inviati per posta;
p) i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo,
indipendentemente dalle modalità di offerta;
q) i servizi telefonici con una componente video, noti come servizi di videofonia (*);
r) l'accesso a Internet e al World Wide Web (*);
s) i servizi telefonici forniti attraverso Internet (*).
t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione,
trasporto passeggeri o servizi affini

REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18
2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il
destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di persona non soggetto passivo
qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di
identificazione IVA.
!!Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di
-!servizi di telecomunicazione,
-!servizi di teleradiodiffusione;
-!servizi prestati tramite mezzi elettronici
può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che
non è soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero
individuale di identificazione IVA.
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REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 13 TER
Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”:
a)!una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile
costituire diritti di proprietà e il possesso;
b)!qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il
livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
c)!qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o
di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali
porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
d)!qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un
fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare
il fabbricato o l'edificio.»;

REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 31 BIS

Articolo 31 bis
I servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva
2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso
sufficientemente diretto con tali beni.
Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni
immobili i servizi:
a)!derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del
servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
b)!erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione
fisica o giuridica di tale bene.
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REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 31 BIS
2. Nell'ambito di applicazione dei servizi relativi a immobili rientrano in particolare:
a) l'elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato
a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;
b) la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
c) l'edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione
effettuati su un fabbricato o su sue parti;
d) l'edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e
demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua,
condotte fognarie e simili;
e) opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina,
l'irrigazione e la concimazione;
f) il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili;
g) la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un
immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni
nell'ambito di controversie;

REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 31 BIS
2. Nell'ambito di applicazione dei servizi relativi a immobili rientrano in particolare:
h) la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al
paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una
parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;
i) la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga,
quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di
soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a
tempo parziale e di diritti affini;
j) la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i),
per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di
parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso
a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali
ponti o gallerie;
k) lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti,
compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
l) lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali
condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;
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REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 31 BIS
2. Nell'ambito di applicazione dei servizi relativi a immobili rientrano in particolare:
n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o
attrezzature che possano essere considerati beni immobili;
o)!la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti
immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni
immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;
p)!attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione
di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni
immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse
dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
q)!I servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla
costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su
beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla
stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni
immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione
giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 31 BIS
3. Nell'ambito di applicazione dei servizi relativi a immobili NON rientrano:
a) l'elaborazione di planimetrie per fabbricati che non siano destinati a un
particolare lotto di terreno;
b) il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata
alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;
c) la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l'uso di beni
immobili;
d) l'intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in
settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il
campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un'altra
persona;
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REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 31 BIS
3. Nell'ambito di applicazione dei servizi relativi a immobili NON rientrano:
e) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi
correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello
stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa
di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;
f) l'installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l'ispezione o il
controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni
immobili;
g) la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;
h) servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera
q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni
immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne
l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni
immobili.

REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 31 TER
Articolo 31 ter
Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per
la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una
prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si
assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori.
Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario
personale sufficiente per l'esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore
abbia assunto tale responsabilità. La presunzione che il prestatore abbia la
responsabilità dell'esecuzione dei lavori può essere confutata con qualsiasi
pertinente mezzo di fatto o di diritto.
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REGOLAMENTO 1042/2013: REGIME TRANSITORIO
Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi
elettronici resi da un prestatore stabilito nella Comunità a una persona non soggetto
passivo stabilita nella UE:
a)!il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell'imposta
che si verifichi anteriormente al 1° gennaio 2015 è il luogo in cui il prestatore è
stabilito;
b)!il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell'imposta
che si verifichi a decorrere dal 1° gennaio 2015 è il luogo in cui in cui il destinatario è
stabilito;
c)!se il fatto generatore dell'imposta si è realizzato anteriormente al 1° gennaio
2015 nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, l'imposta non diviene
esigibile nello Stato membro del destinatario, in relazione al medesimo fatto
generatore dell'imposta, né il 1° gennaio 2015 né successivamente.

REGOLAMENTO 1042/2013: DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1.!Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2.!Tuttavia, gli articoli:
-!13 ter (definizione di beni immobili),
-!31 bis (servizi relativi a beni immobili)
-!31 ter (messa a disposizione di attrezzature per lavori immobiliari)
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
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DECRETO ATTUATIVO

In data 31 marzo 2015 è stato pubblicato il D. Lgs. 42 attuativo
della riforma .
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IVA ESTERO E NOVITÀ:
GIURISPRUDENZA E INTERPRETAZIONI
A cura di Nadia Gentina
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