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p.69

SPESOMETRO INFRANNUALE (1/4)
Invio trimestrale entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni
trimestre solare dei dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e
registrate ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali) e
delle variazioni.
!! Superato lo spesometro annuale.
!! L’invio trimestrale vale anche per i contribuenti mensili.
!! Per i termini di invio vedi slide successiva.

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.70

SPESOMETRO INFRANNUALE (2/4)
Obbligati tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (eccetto
gli agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72 “situati
nelle zone montane”).
Contenuto minimo:
!!dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; data e numero della
fattura; base imponibile; aliquota applicata; imposta; tipologia dell’operazione.
Omessa o errata trasmissione di ogni fattura: sanzione di euro 2 e comunque
entro il limite massimo di euro 1.000 per trimestre (ridotta la metà se l’invio è
entro i 15 giorni).
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SPESOMETRO INFRANNUALE (3/4)
Invii 2017:
!! entro il 25.7.2017, per i dati relativi ai primi due trimestri 2017;
!! entro il 30.11.2017, per i dati relativi al terzo trimestre 2017;
!! entro il 28.2.2018, per i dati relativi al quarto trimestre 2017.
Invii a regime
!! Primo trimestre entro il 31 maggio.
!! Secondo rimo trimestre entro il 16 settembre.
!! Terzo trimestre entro il 30 novembre.
!! Quarto trimestre entro il 28 febbraio.!

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.71

SPESOMETRO INFRANNUALE (4/4)
Regime opzionale di trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture e dei
corrispettivi
!! esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA;
!! priorità nell’esecuzione dei rimborsi;
!! riduzione di due anni il termine di decadenza ordinario per l’accertamento,
qualora tali soggetti passivi effettuino e ricevano tutti i pagamenti
mediante mezzi tracciabili (ad esempio, bonifici e carte bancarie) di
am-mon-tare superiore ad euro 30 euro.!
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COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE (1/2)
Obbligo dall’1.1.2017, di comu-nicare telematicamente, su base trimestrale, i
dati contabili riepilogativi delle liquida-zioni periodiche.
Invii 2017 e a regime:
!! Primo trimestre entro il 31 maggio.
!! Secondo rimo trimestre entro il 16 settembre.
!! Terzo trimestre entro il 30 novembre.
!! Quarto trimestre entro il 28 febbraio.!

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.72

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE (2/2)
Non comunicano i contribuenti che sono esone-rati dalla presentazione della
dichiarazione annuale IVA o dall’effettuazione delle li-quidazioni periodiche.
La comunicazione trimestrale è unica anche per coloro che esercitano più
attività gestite con contabilità separate.
Sanzioni: da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000 per l’omessa,
incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
(ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla
scadenza).
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CREDITO D’IMPOSTA
Soggetti in attività nel 2017:
!! credito d’imposta di euro 100;
!! spetta ai soggetti che hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad
euro 50.000 nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento
tecnolo-gi-co è stato sostenuto;
!! non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
della base imponibile IRAP;
!! è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del
DLgs. 241/97, a decorrere dall’1.1.2018;
!! deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’impo-sta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e
in quella de-gli esercizi successivi, sino a quello nel quale se ne conclude
l’utilizzo.!

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.73

I CONTROLLI DELL’AGENZIA
L’Amministrazione finanziaria, con l’obiettivo di favorire la regolarizzazione
sponta-nea delle violazioni, mette a disposizione dei contribuenti, anche per il
tramite dell’in-ter-mediario incaricato, gli esiti del raffronto fra:
!! i dati delle fatture e i dati delle liquidazioni comunicati trimestralmente;
!! i versamenti effettuati dal contribuente e i dati riepilogati nella
comunicazione trimestrale delle liquidazioni.!
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ABROGAZIONE ADEMPIMENTI
!! Comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di
leasing e da-gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e
noleggio.
!! Modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati e
quel-li delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro stato
UE (modello INTRA-2).
!! Comunicazione “black list” già con riferimento alle operazioni effettuate
nel perio-do d’imposta 2016.
!! La comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San
Marino, documentati con autofattura (ultima presentazione quadro SE del
modello polivalente nel mese di gennaio 2017, con riferimento alle
autofatture annotate nel registro acquisti nel mese di dicembre 2016).!

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.74

TERMINI DELLA DICHIARAZIONE IVA
!! Periodo d’imposta 2016 (modello IVA 2017): 28.2.2017
!! Periodo d’imposta 2017 e successivi: tra il 1° febbraio e il 30 aprile
dell’anno suc-cessivo.!
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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Nuovo art. 2 co. 6-bis e 6-ter del DPR 322/98
Possi-bilità di integrare la dichiarazione IVA per correggere errori o omissioni sia
“a favore” che “a sfavore” del contribuente, ossia errori o omissioni che abbiano
comportato l’in-di-ca-zione di un maggior o minor imponibile o, comunque, un
maggior o minor debito d’imposta o un maggior o minor credito:
!!entro i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all’art. 57 del
DPR 633/72;
!!utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione.

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.75

UTILIZZO DEL CREDITO
Utilizzo in compensazione del credito:
!! se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine per la
trasmissione di quella dell’anno successivo il credito che ne emerge può
essere, alternati-vamente, portato in detrazione in sede di liquidazione
periodica o dichiarazione an-nua-le, utilizzato in compensazione, oppure
chiesto a rimborso;
!! se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine per la
trasmissione di quella dell’anno successivo. Il credito che ne emerge
può essere utilizzato in compensazione, per “eseguire il versamento di debiti
maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione integrativa”, ovvero chiesto a rimborso.
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RIMBORSI IVA
Modifica dell’art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72:
Aumento ad euro 30.000 (rispetto alla previgente soglia di euro 15.000) il
limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale
possono essere presen-tate senza particolari formalità (oltre all’esposizione in
dichiarazione o nel modello TR) da parte del soggetto richiedente.

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.76

CESSAZIONE PARTITA IVA
!! Poter all’Agenzia delle Entrate di chiudere le partite IVA dei soggetti che,
sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultino non aver
esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero attività
artistiche o professionali.
!! Soppressione della sanzione, prevista dal-l’art. 5 co. 6 del DLgs. 471/97
(da euro 500 a euro 2.000), per la mancata presentazione della
dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA.
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FORFETTARI
“Le cessioni all’esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei
limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità
stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle fi-nan-ze”.
Entro il 3.3.2017

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.77

NOTE DI VARIAZIONE
Art. 26 del DPR 633/72
Cancellata la modifica della legge di Stabilità 2016 che individuava nel
momento di apertura della procedura quello in cui era possibile l’emissione
della nota di credito (o variazione della sola IVA). Il tutto doveva avere inizio
dall’1.1.2017.
La regola attuale prevede invece che la possibilità di emissione della nota di
credito IVA possa essere effettuata solo alla conclusione (infruttuosa) delle
procedure.
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GRUPPO IVA (1/3)
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa,
arte o professione, per i quali ricorrano congiun-ta-men-te i vincoli finanziario,
economico e organizzativo di cui al-l’art 70-ter del DPR 633/72, possono
divenire un unico soggetto passivo, de-no-minato “gruppo IVA”.

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.78

GRUPPO IVA (2/3)
L’opzione:
!! opzione esercitata da tutti i soggetti pas-sivi stabiliti nel territorio dello Stato
per i quali ricorrano congiun-tamente i vincoli finanziario, economico e
organizzativo;
!! opzione è esercitata mediante la presentazione, in via tele-ma-tica, da parte
del rappresentante del gruppo;
!! se la dichiarazione è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l’opzione ha
effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la di-chia-razione è trasmessa
dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione ha effetto a decorrere dal secondo
anno successivo;
!! l’op-zione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa
ha effetto.
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GRUPPO IVA (3/3)
!! le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono
considerate cessioni di beni e pre-stazioni di servizi;
!! le ces-sioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate/ricevute fuori gruppo
si considerano effettuate/ricevute dal gruppo IVA;
!! gli obblighi e i diritti sono a carico e a favore del gruppo IVA e
rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi
connessi all’esercizio dell’opzione (solidarietà);
!! l’eccedenza di impo-sta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale
relativa al-l’an-no precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA
non si trasferisce al gruppo medesimo.
Le novità si appli-ca-no dall’1.1.2018

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.79

ALIQUOTE IVA
!! 5% con riguardo ai servizi di trasporto marittimo, la-cuale, fluviale e lagunare
(art. 10 co. 1 n. 14 del DPR 633/72; Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter; Tabella
A, Parte III, n. 127-novies) ef-fet-tuati dall’1.1.2017.
!! Clausole di salvaguardia (dal 10% al 13%) all’1.1.2018.
!! Clausole di salvaguardia (dal 22 % al 25%) all’1.1.2018 e maggiorazione
dello 0,90% all’1.1.2019.
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SCONTRINI E RICEVUTE
Operazioni effettuate dall’1.1.2018:
!! lo scon-trino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l’indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se ri-chie-sto dal
cliente non oltre il momento di effettuazione del-l’ope-razione.

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.80

LOTTERIA
A decorrere dall’1.1.2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività
d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la
trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015),
possono parteci-pare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di
una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i
contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il pro-prio codice fiscale
all’esercente e che quest’ultimo trasmet-ta all’Agenzia delle Entrate i dati della
singola cessione o pre-sta-zione.
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NUOVI ADEMPIMENTI E SCADENZE
Termine

Adempimento

28 febbraio 2017
10 aprile o 20 aprile 2017
31 maggio 2017
25 luglio 2017
16 settembre 2017
30 novembre 2017

Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016
“Spesometro” relativo al 2016
Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017
Comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017
Comunicazione liquidazioni II trimestre 2017
Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017
Comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017
Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017
Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017
Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

28 febbraio 2018
30 aprile 2018

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.81

NOTE CREDITO IVA
Art. 26 del DPR 633/72
Cancellata la modifica della legge di Stabilità 2016 che individuava nel
momento di apertura della procedura quello in cui era possibile l’emissione
della nota di credito (o variazione della sola IVA). Il tutto doveva avere inizio
dall’1.1.2017, con conseguente previsione di non obbligo di registrazione della
nota di credito da parte della procedura concorsuale interessata.
La regola attuale prevede invece che la possibilità di emissione della nota di
credito IVA possa essere effettuata solo alla conclusione (infruttuosa) delle
procedure concorsuale, con conseguente obbligo di registrazione della nota di
credito da parte della procedura.
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RIMBORSI IVA
Aumentato ad euro 30.000 il limite del credito annuale rimborsabile dietro
istanza senza formalità di:
!! rilascio del visto di conformità (o attestazione revisore);
!! dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’idoneità economico-patrimoniale;
!! rilascio di garanzia patrimoniale.
In vigore dall’1.1.2017, quindi applicabile alle dichiarazioni IVA del 2016 e alla
istanze di rimborso infrannuali modello TR da presentare nel 2017.
Inoltre applicabile ai rimborsi già richiesti in corso di istruttoria o erogazione.

		

NOVITÀ IVA DEI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO

p.82

ALTRE NOVITÀ IVA
Chiusura partita IVA inattive da 3 anni con procedura d’ufficio (in attesa di
provvedimento AdE).
Abrogazione sanzione omessa comunicazione tempestiva o tardiva di
cessazione della partita IVA.
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ALTRE NOVITÀ IMPOSTE INDIRETTE
Proroga al 30.6.2017 agevolazione per acquisto/aggiudicazione beni immobili da
procedura concorsuali con pagamento imposte in misura fissa, alla condizione
che i beni immobili in oggetto siano alienati da acquirenti/aggiudicatari entro 5
anni (in precedenza 2 anni con agevolazione sino al 31.12.2016).
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p.83

NOZIONE E FINALITÀ (1/3)
Con il recepimento della II direttiva di semplificazione 10.4.95 n. 7,
ad opera della L. 18.2.97 n. 28, ha trovato piena attuazione
l’istituto dei depositi fiscali ai fini IVA (“depositi IVA”)
Le norme comunitarie di riferimento sono contenute negli artt. 154 ss.
della direttiva 2006/112/CE ed evidenziano la ratio alla base della disciplina dei depositi
IVA che è quella di riservare ai beni comunitari un trattamento
non deteriore rispetto ai beni provenienti da Paesi terzi
Definizione
I depositi IVA sono luoghi “per la custodia di beni nazionali e comunitari
che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi”
(art. 50-bis co. 1 del DL 30.8.93 n. 331)

		

Tale definizione è contenuta nell’art. 50-bis co. 1 del DL 30.8.93 n. 331
che costituisce il principale riferimento normativo di tale specifico istituto.
Il quadro normativo è completato dal DM 20.10.97 n. 419,
che contiene disposizioni procedurali riguardanti le modalità di rilascio
delle autorizzazioni alla gestione dei depositi IVA, nonché
gli adempimenti a carico dei gestori del deposito e degli operatori che lo utilizzano.

DEPOSITI IVA

p.84

NOZIONE E FINALITÀ (2/3)
Ai sensi del co. 4 dell’art. 50-bis,
“sono effettuate senza pagamento dell’imposta”
le operazioni che, eseguite in regime di deposito IVA, sono riconducibili
a cessioni od acquisti intracomunitari, ovvero a cessioni interne
o, ancora, ad importazioni o prestazioni di servizi,
le quali trovano esecuzione mediante introduzione dei beni nel deposito
o che riguardano i beni in essi custoditi

		

Il deposito IVA, pertanto, costituisce un “luogo fisico”
destinato ad accogliere e custodire (oltre che, eventualmente,
a consentirne la lavorazione) beni nazionali e comunitari, configurandosi,
nel contempo, come un vero e proprio regime fiscale
che consente la movimentazione delle merci senza pagamento dell’IVA
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NOZIONE E FINALITÀ (3/3)
Vantaggi

In caso di acquisto di beni in Italia da operatore comunitario !

Il deposito IVA è utilizzabile anche da parte di operatori comunitari che effettuano acquisti
di beni in Italia, senza procedere all’immediato loro trasferimento in altro Stato membro
(in attesa, magari, di una possibile loro rivendita ad altro operatore nazionale).
Senza utilizzo di deposito

In tal caso, mancando il passaggio fisico del bene da un territorio all’altro
della Comunità europea, la cessione andrebbe considerata come una vendita interna allo
Stato italiano e, come tale, dovrebbe essere assoggettata ad IVA, costringendo il
cessionario comunitario ad assumere una posizione IVA in Italia (rappresentante fiscale
od identificazione diretta), al fine di recuperare l’imposta addebitatagli.

		

Qualora i beni oggetto dell’acquisto siano introdotti in un deposito IVA, invece,
l’operazione può essere effettuata senza applicazione dell’imposta
Con utilizzo di deposito

DEPOSITI IVA

p.85

DELIMITAZIONE DEI BENI E
INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI (1/3)
Sono effettuate senza il pagamento dell’imposta una serie di operazioni, individuate nel
co. 4 dell’art. 50-bis del DL 331/93. Si tratta di:
a)! acquisti intracomunitari di beni introdotti in deposito;
b)! immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti nel
deposito;
c)! cessioni intracomunitarie di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d)! cessioni dei beni elencati nella Tabella A-bis allegata al DL 331/93;
e)! cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f)! cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro
Stato CE;
g)! cessioni all’esportazione di beni estratti da un deposito IVA con spedizione fuori CE;
h)! prestazioni di servizi relative a beni custoditi in deposito IVA;
i)! trasferimento dei beni ad altro deposito IVA.

		

Le disposizioni di cui alle lett. c) e d) hanno efficacia fino al 31.3.2017
per effetto delle novità in vigore dall’1.4.2017
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DELIMITAZIONE DEI BENI E
INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI (2/3)
Per effetto delle nuove disposizioni di cui all’art. 4 co. 7 e 8 del DL 193/2016, convertito
dalla L. 1.12.2016 n. 225, applicabili “a decorrere dal 1° aprile 2017” (ex co. 8),
le operazioni indicate nelle lett. c) e d) del co. 4 dell’art. 50-bis del DL 331/93,
sono state oggetto di una radicale modifica
Testo in vigore FINO al 31.3.2017

		

Testo in vigore DALL’1.4.2017

c) le cessioni di beni, nei confronti di
soggetti identificati in altro Stato membro
della Comunità europea, eseguite mediante
introduzione in un deposito IVA;

c) le cessioni di beni eseguite mediante
introduzione in un deposito Iva;

d) le cessioni dei beni elencati nella tabella
A-bis allegata al presente decreto, eseguite
mediante introduzione in un deposito IVA,
effettuate nei confronti di soggetti diversi da
quelli indicati nella lettera c)

d) [abrogata]

NOVITÀ

DEPOSITI IVA

p.86

DELIMITAZIONE DEI BENI E
INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI (3/3)
Per effetto dell’abrogazione della lett. d),
nel testo riscritto non
contiene più limitazioni
soggettive ai soggetti passivi
Iva comunitari

e

prevedeva limitazioni
di carattere soggettivo
e oggettivo, quanto
a natura dei beni

della modifica della lett. c),

ne consegue un notevole ampliamento delle cessioni di beni effettuabili
senza pagamento dell’imposta in regime di deposito IVA,
non esistendo più limitazioni di tipo soggettivo ed oggettivo
(in riferimento alle tipologie di beni immessi nel deposito IVA).

		

Dall’1.4.2017 saranno effettuabili in “regime sospensivo”
anche le cessioni fra operatori residenti
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DIDACTICA & EUTEKNE
SCHEMI DI SINTESI:
DEPOSITI IVA

L’ORDINE DI LODI
DEPOSITI IVA

p.86

MECCANISMO APPLICATIVO (1/3)
Lo speciale regime dei depositi IVA, per la custodia di beni nazionali e comunitari
non destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi, si caratterizza
per il fatto che l’introduzione dei beni in tali spazi permette il DIFFERIMENTO del
PAGAMENTO DELL’IVA AL MOMENTO DELL’ESTRAZIONE

		

DEPOSITI IVA

p.87

MECCANISMO APPLICATIVO (2/3)
Ai sensi dell’art. 50-bis co. 6 possono procedere all’estrazione, ai fini del consumo
o dell’utilizzo in Italia, esclusivamente i soggetti passivi identificati ai fini IVA
nel territorio dello Stato, ivi compresi i soggetti non residenti identificati
direttamente o che qui hanno nominato un rappresentante fiscale
oppure le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
Estrazione dei beni dal deposito IVA

Tale previsione si ricollega, sotto l’aspetto applicativo, alla necessità di tassare
i beni all’atto dell’estrazione attraverso la procedura di AUTOFATTURAZIONE
ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, o di INTEGRAZIONE DELLA FATTURA
ORIGINARIA, meccanismi che risultano inapplicabili da parte tanto dei privati,
quanto degli operatori esteri non identificati ai fini IVA in Italia
e privi di stabile organizzazione.

		

Novità dall’1.4.2017
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DEPOSITI IVA

L’ORDINE DI LODI
DEPOSITI IVA

p.87

MECCANISMO APPLICATIVO (3/3)
Estrazione dei beni dal deposito IVA:
pagamento dell’imposta

Novità dall’1.4.2017

Allo stesso modo, all’estrazione con pagamento dell’imposta non è legittimato
il gestore del deposito, benché questi assuma ope legis la veste di rappresentante
fiscale del soggetto non residente (art. 50-bis co. 7).
Tale rappresentanza, infatti, si configura come “leggera”, ovverossia
operante nei limiti di cui all’art. 44 co. 3 secondo periodo del DL 331/93 e, dunque,
incompatibile con la realizzazione di un’operazione imponibile.
Il rappresentate fiscale «leggero» si limita all’esecuzione degli obblighi di fatturazione
e di compilazione degli elenchi Intrastat “e, comunque, di ogni operazione che non
comporta il pagamento dell’imposta” (circ. 12/E/2015)

		

In materia, si veda anche la ris. 25.8.2010 n. 89/E che tiene conto delle nuove regole
in materia di territorialità IVA e di applicazione del reverse charge in vigore dal 2010.

DEPOSITI IVA

p.88

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA,
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E
DEPOSITI IVA (1/3)
Fino al 31.3.2017
Sempre nell’ottica di contrasto delle pratiche abusive, il DL 138/2011 ha previsto, con entrata
in vigore del 17.9.2011, che l’ESTRAZIONE dei BENI da un DEPOSITO IVA possa essere
effettuata SOLO da soggetti iscritti da almeno 1 anno alla CCIAA, che dimostrino
effettiva operatività e di aver assolto regolarmente i versamenti IVA (il tutto con modalità
da stabilire con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate).
In base alle indicazioni contenute nella nota dell’Agenzia delle Dogane 5.10.2011 n. 113881,
fino all’adozione del suddetto provvedimento, “l’estrazione dei beni da un deposito IVA !
continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali”.
Per effetto delle modifiche introdotte a decorrere dall’1.4.2017 dal DL 193/2016,
nel nuovo testo del co. 6 dell’art. 50-bis, come sostituito, è stato espunto il riferimento
al requisito dell’iscrizione da almeno 1 anno alla CCIAA.
Con l’entrata in vigore delle nuove procedure relative all’estrazione dei beni
dal deposito IVA, disciplinate nel nuovo testo del co. 6 dell’art. 50-bis,
i requisiti previsti dal DL 138/2011, pertanto, non sono più operanti.

		

Novità dall’1.4.2017

NO ISCRIZIONE DA ALMENO 1 ANNO ALLA CCIAA
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DEPOSITI IVA

L’ORDINE DI LODI
DEPOSITI IVA

p.88

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA,
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E
DEPOSITI IVA (2/3)

		

La prescritta GARANZIA (dovuta anche dai non residenti), come indicato anche
dalla nota dell’Agenzia delle Dogane 7.9.2011 n. 84920 (la decorrenza della norma è
fissata al 12.9.2011), potrà essere svincolata solo “a seguito della
comunicazione, da parte del soggetto che procede all’estrazione dal deposito, dei
dati relativi alla liquidazione dell’imposta afferente”.
Tale soggetto, quindi, dovrà fornire la documentazione dell’avvenuta registrazione
dell’autofattura nella propria contabilità (o della fattura, in caso di estrazione seguita
da cessione all’esportazione o intracomunitaria, cfr., nota delle Dogane 5.10.2011
n. 113881).
È prevista anche la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione dell’autofattura o della
fattura nei libri contabili.

DEPOSITI IVA

p.89

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA,
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E
DEPOSITI IVA (3/3)
Si osserva che le comunicazioni previste dall’art. 50-bis co. 6,
Novità
sono effettuate al gestore del deposito IVA e sono dovute,
dall’1.4.2017
oltre che ai fini dello svincolo della garanzia,
anche per la corretta tenuta della contabilità da parte di tale soggetto.

Svincolo
della garanzia

		

Se il soggetto che estrae i beni
coincide con l’operatore che ha
effettuato l’immissione in libera pratica,
provvederà egli stesso
ad effettuare le necessarie comunicazioni
al gestore del deposito ed all’ufficio
doganale competente,
per accelerare lo svincolo della garanzia.
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Se i beni sono estratti da altro
operatore, lo svincolo richiede
l’intervento di un terzo,
con evidente “appesantimento”
della procedura.

DIDACTICA & EUTEKNE
SCHEMI DI SINTESI:
DEPOSITI IVA

L’ORDINE DI LODI
DEPOSITI IVA

p.89

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA
Costituiscono operazioni in regime di deposito IVA anche:
!! le cessioni nei confronti di soggetti identificati IVA in altri Stati membri, eseguite
mediante introduzione dei beni in un deposito IVA (art. 50-bis co. 4 lett. c);
!! le cessioni dei beni indicati nella Tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/1993 (lett. d);
!! le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA (lett. e);
!! le prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA (lett. h);
!! i trasferimenti di beni tra depositi IVA (lett. i);
!! nonché le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA e spediti in altro
Stato membro (lett. f) e le cessioni all’esportazione di beni estratti da un deposito IVA
(lett. g).
lettera abrogata a decorrere dall’1.4.2017

		

Novità
dall’1.4.2017

lettera modificata a decorrere dall’1.4.2017, con l’eliminazione
del riferimento ai soggetti passivi IVA comunitari

DEPOSITI IVA

p.90

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA
Novità dall’1.4.2017
Le operazioni dell’art. 50-bis co. 4 lett. c), sono definite cessioni intracomunitarie “speciali”,
dal momento che i beni non escono dal territorio dello Stato per essere trasferiti in altro
Stato membro (quello del cessionario comunitario o altro Stato), ma sono inviati ad un
deposito IVA per essere ivi introdotti (non essendovi il trasferimento in altro Stato
comunitario, l’operazione non va riepilogata nel modello Intra delle cessioni di beni, né
concorre all’acquisizione dello status di esportatore abituale ed alla formazione del relativo
plafond).
Cessioni intracomunitarie “speciali” - art. 50-bis co. 4 lett. c)
Tale cessione, pertanto, si configura come una cessione territorialmente rilevante ai fini
IVA, ma non soggetta ad imposta.
È chiaro il beneficio per il cessionario comunitario, il quale, diversamente, realizzando un
acquisto interno al territorio dello Stato, si vedrebbe addebitare l’imposta italiana.

		

La circ. 12/E/2015 ha previsto che il cedente nazionale deve munirsi di idonea prova che
attesti l’avvenuta introduzione dei beni nel deposito IVA, “quale ad esempio copia del
documento di trasporto recante l’attestazione resa dal gestore in ordine all’introduzione
materiale dei beni ed alla loro presa in carico” (la stessa prassi è prevista per l’introduzione
di beni oggetto di cessione di cui all’elenco della Tabella A-bis).
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DEPOSITI IVA

L’ORDINE DI LODI
DEPOSITI IVA

p.90

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA
Novità dall’1.4.2017
La cessione effettuata nei confronti del rappresentante fiscale (o della partita IVA
nazionale assunta nelle forme dell’identificazione diretta) di un soggetto passivo
comunitario, invece, sconta l’imposta, dato che il regime di non imponibilità è
applicabile a condizione che il cedente nazionale effettui la vendita direttamente nei
confronti del cessionario comunitario con introduzione dei beni nel deposito IVA
(ris. 15.3.2001 n. 66/E)
Circ. 24.3.2015 n. 12/E

		

Le regole previste in caso di cessioni nei confronti di operatori comunitari
di cui all’art. 50-bis co. 4 lett. c) si applicano anche in caso di acquirente stabilito
in un Paese terzo e identificato ai fini IVA in altro Stato membro
“e anche se il medesimo abbia un rappresentate fiscale nel territorio dello Stato
che non interviene nell’acquisto” (circ. 12/E/2015)

DEPOSITI IVA

p.91

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA
Novità dall’1.4.2017
Le cessioni dei beni elencati nella Tabella A-bis allegata al decreto (con introduzione
in deposito IVA) beneficiano della non applicazione dell’imposta ai sensi della lett. d)
del co. 4 dell’art 50-bis, se poste in essere nei confronti di cessionari identificati ai fini
IVA in Italia ovvero di cessionari extracomunitari (le cessioni di tali beni nei confronti di
cessionari comunitari non identificati IVA in Italia, rientrano nella precedente lett. c)
Cessioni di beni indicati nella Tabella A-bis allegata al DL 331/93 (lett. d)

		

Per beneficiare della disapplicazione del tributo, le cessioni devono avere
esclusivamente per oggetto i beni elencati nella citata Tabella (rientrano in tale
elencazione beni quali: stagno, rame, altri metalli, ovvero cereali, semi e frutti oleosi,
zucchero greggio, ecc., beni, cioè, normalmente trattati nelle borse valori e che
formano oggetto di una molteplicità di operazioni di compravendita, non seguite, di
regola, dall’immediato trasferimento fisico delle merci)
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L’ORDINE DI LODI
DEPOSITI IVA

p.91

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA
Novità dall’1.4.2017
Per effetto di quanto stabilito dall’art. 4 co. 7 e 8 del DL 22.10.2016 n. 193, convertito dalla
L. 1.12.2016 n. 225, sono state apportate rilevanti modifiche ai co. 4, 6 e 8 dell’art. 50-bis
del DL 331/93, con applicazione a decorrere dall’1.4.2017 (co. 8)
Modifiche al co. 4
Il co. 4 è stato oggetto dei seguenti interventi:
!! la lett. c) è stata sostituita dalla seguente:
«c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva»
!! la lett. d) è stata abrogata.

Per effetto di tali interventi è stato ampliato in modo rilevante
il campo applicativo delle operazioni di cessioni di beni che possono essere effettuate
senza pagamento dell’IVA avvalendosi del regime “sospensivo” del deposito IVA

		

Sono state eliminate le limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo,
riferite alla tipologia dei beni (lett. d) abrogata), presenti nelle disposizioni
modificate ed abrogate con effetto dall’1.4.2017

DEPOSITI IVA

p.92

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA

Novità dall’1.4.2017

Modifiche al co. 6

Il co. 6 è stato integralmente sostituito con un nuovo testo, recante numerosi
elementi di novità in merito all’estrazione dei beni dal deposito IVA:
è stato eliminato il riferimento ai requisiti necessari per procedere
all’estrazione dei beni da parte dei soggetti passivi IVA,
relativi all’obbligo d’iscrizione alla CCIAA ed agli altri requisiti connessi
sono state previste nuove modalità procedurali per l’estrazione dei beni
a seconda della provenienza degli stessi
(Stato membro comunitario, Italia o Paese extracomunitario)
è stata prevista la prestazione di idonea garanzia per l’estrazione dei beni non
comunitari immessi in libera pratica con introduzione nel deposito IVA

		

Le modalità di estrazione
dei beni dal deposito IVA
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SCHEMI DI SINTESI:
DEPOSITI IVA

L’ORDINE DI LODI
DEPOSITI IVA

p.92

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA
Novità dall’1.4.2017
Modifiche al co. 6
Quanto alle modalità procedurali per l’estrazione dei beni,
le stesse sono differenti a seconda della provenienza dei beni introdotti nel deposito IVA

		

Beni oggetto di
acquisto intracomunitiario

per i beni oggetto di acquisto intracomunitario,
la procedura non è stata modificata

Beni nazionali

per i beni nazionali immessi nel deposito IVA viene
introdotta una nuova regola che prevede il versamento
dell’imposta ad opera del gestore del deposito IVA
in nome e per conto del soggetto passivo che procede
all’estrazione, il quale rimane comunque il debitore
dell’imposta, mentre il gestore è
“solidalmente responsabile dell’imposta stessa”

Le modalità di estrazione
dei beni dal deposito IVA

DEPOSITI IVA

p.93

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA
Novità dall’1.4.2017
Modifiche al co. 6
Quanto alle modalità procedurali per l’estrazione dei beni,
le stesse sono differenti a seconda della provenienza dei beni introdotti nel deposito IVA
Beni extracomunitari
immessi in libera pratica

		

Le modalità
di estrazione
dei beni dal
deposito IVA

in relazione ai beni non comunitari, immessi in libera
pratica con introduzione nel deposito IVA, l’imposta è
dovuta dal soggetto che procede all’estrazione
mediante emissione di autofattura ex art. 17 co. 2
del DPR 633/72, previa prestazione di idonea garanzia
“con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”.

Fino all’adozione del predetto decreto, la procedura
del versamento dell’IVA è quella prevista
per i beni nazionali.
! in via transitoria !

Attenzione!
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DEPOSITI IVA

p.93

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA
Novità dall’1.4.2017
Modifiche al co. 8
Il versamento dell’imposta ad opera del gestore del deposito Iva in nome e per conto
del soggetto passivo che procede all’estrazione dei beni, stabilito, a decorrere
dall’1.4.2017 per i beni nazionali e, in via transitoria, per i beni extracomunitari immessi
in libera pratica (fino all’emanazione dello specifico decreto ministeriale),
deve essere effettuato con le seguenti modalità:
utilizzando il modello F24

senza la possibilità di effettuare compensazioni
ex art. 17 del DLgs. 241/97

entro il giorno 16 del mese successivo
a quello in cui è avvenuta l’estrazione dei beni
Versamento dell’imposta
da parte del gestore del deposito IVA

		

DEPOSITI IVA

p.94

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA
Novità dall’1.4.2017
Modifiche al co. 8
La modifica del co. 6 dell’art. 50-bis, recante la nuova disciplina per l’estrazione dei beni dal
deposito IVA, ha implicato l’aggiunta di un ulteriore capoverso nel co. 8 avente ad oggetto
le misure sanzionatorie connesse ai nuovi obblighi del gestore del deposito IVA
“La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore
del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 2, ovvero ai fini dell’esclusione dall’abilitazione a gestire come deposito IVA i
magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1”
Art. 50-bis co. 8 del DL 30.8.93 n. 331
Sanzioni e obblighi del
gestore del deposito IVA
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DEPOSITI IVA

p.94

ALTRE OPERAZIONI IN REGIME
DI DEPOSITO IVA
Trasferimento di beni da deposito IVA a deposito IVA - art. 50-bis co. 4 lett. i)
“Nel caso in cui contestualmente al trasferimento dei beni da un deposito IVA ad un
altro intervenga anche un passaggio di proprietà degli stessi, sia che si tratti di cessioni
di cui alla lettera d) [vale a dire beni indicati nella tabella A-bis ceduti a soggetti diversi
da quelli identificati ai fini IVA in altri Stati Membri dell’Unione Europea] che di cessioni di
cui alla lettera c) [beni di qualunque tipologia ceduti a soggetti comunitari], il soggetto
passivo cedente che estrae i beni dovrà ricorrere alla procedura di reverse charge
di cui ai all’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972
(cfr. art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993)”.
“Tuttavia, la successiva cessione dei predetti beni,
con immissione in deposito, gode del regime di sospensione dell’IVA,
di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. c) e d), del citato Decreto Legge”.
Circ. 24.3.2015 n. 12/E

		

Novità dall’1.4.2017
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LE NOVITÀ
DEL MODELLO IVA 2017
A cura di Norberto Villa
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.95

PRESENTAZIONE E VERSAMENTI
!! Soppressa la dichiarazione unificata (Modello UNICO redditi - IVA):
a partire dal periodo d’imposta 2016 (modello IVA 2017) è prevista
unicamente la presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma
autonoma.
!! COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: abrogata.
!! TERMINI DI VERSAMENTO: il saldo annuale IVA va versato entro il
16.3.2017 oppure entro il più ampio termine previsto per il versamento delle
imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi (attualmente fissato al 30
giugno) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese
o frazione di mese successivo al 16 marzo; resta ferma la possibilità di
pagamento rateale.
!! TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE: la dichiarazione IVA 2017
va presentata tra il 1° e il 28.2.2017.

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.96

FRONTESPIZIO
Eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” in virtù delle
modifiche introdotte dal DL 193/2016 (art. 5), che ha equiparato i termini per la
dichiarazione integrativa a favore e a sfavore.
IVA 2017

IVA 2016
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p.96

QUADRO VE - SEZ. 1
Modificate le percentuali di compensazione del settore agricolo.
IVA 2017

IVA 2016

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.97

QUADRO VE - SEZ. 2
Introdotta la nuova aliquota del 5% per le cooperative sociali e per le cessioni
di basilico, rosmarino, salvia e origano.
IVA 2017

IVA 2016
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p.97

QUADRO VE - SEZ. 4
Aggiornata l’intestazione del campo 7 del rigo VE35 a seguito delle modifiche
alla lett. c) del co. 6 dell’art. 17 del DPR 633/72, che hanno esteso l’applicazione
del reverse charge ai prodotti elettronici.
IVA 2017

IVA 2016

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.98

QUADRO VF - SEZ. 1
Modifiche delle percentuali di compensazione del settore agricolo e introduzione
della nuova aliquota del 5%.
IVA 2017

IVA 2016
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p.98

QUADRO VF - SEZ. 3-B
Modifiche apportate alle percentuali di compensazione del settore agricolo.
IVA 2017

IVA 2016

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.99

QUADRO VJ
Aggiornata l’intestazione del rigo VJ16 a seguito delle modifiche alla lett. c) del
co. 6 dell’art. 17 del DPR 633/72, che hanno esteso l’applicazione del reverse
charge ai prodotti elettronici.
IVA 2017

IVA 2016
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p.99

QUADRO VI
Soppressa la colonna 3, dove andava indicato, in assenza del numero di
protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione d’intento
trasmessa in via telematica, il numero progressivo assegnato dall’esportatore
abituale alla dichiarazione d’intento.
IVA 2017

IVA 2016

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.100

QUADRO VN
Il quadro VN, di nuova introduzione, è riservato ai soggetti che hanno
presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore, ai sensi dell’art. 8 co.
6-bis del DPR 322/98, oltre il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento
delle dichiarazioni integrative.
IVA 2017

La somma degli importi di col. 3 va
riportata nel rigo VL11 (o VW30)
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LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

L’ORDINE DI LODI
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.100

QUADRO VL
IVA 2017

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.101

QUADRO VW
IVA 2017
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p.101

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA A FAVORE RELATIVA AD
ANNUALITÀ PRECEDENTI (1/2)
La società ALFA ha presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa a favore
relativa al 2014 da cui emerge un minor debito pari a 100 (IVA a debito originaria
1.500, nuova IVA a debito 1.400).
IVA 2017
2014

100

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.102

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA A FAVORE RELATIVA AD
ANNUALITÀ PRECEDENTI (2/2)
IVA 2017
500
500

200

100

150

		

50
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LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

L’ORDINE DI LODI
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.102

CREDITO DA INTEGRATIVA E GRUPPO
IVA - REGOLE GENERALI

		

PARTECIPAZIONE
AL GRUPPO IVA NEL 2016

PARTECIPAZIONE
AL GRUPPO IVA NEL 2016

Partecipazione al gruppo IVA
anche nel periodo d’imposta cui
si riferisce l’integrativa a favore

NO partecipazione al gruppo IVA
nel periodo d’imposta cui si
riferisce l’integrativa a favore

Possibilità di trasferimento del
credito da ravvedimento al gruppo
nella dichiarazione annuale 2016
(campo 1 di rigo VL11)

Il credito da ravvedimento NON
PUÒ essere trasferito al gruppo
nella dichiarazione annuale 2016
(campo 2 di rigo VL11)

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.103

ES. DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
A FAVORE RELATIVA AD ANNUALITÀ
PRECEDENTI - IVA DI GRUPPO (1/5)
La società BETA partecipa a un gruppo IVA nel 2016 e presenta, sempre nel
2016, una dichiarazione integrativa a favore relativa al 2014 (anno in cui non
partecipava al gruppo IVA) da cui emerge un minor debito pari a 100 (IVA a
debito originaria 600, nuova IVA a debito 500).
IVA 2017
2014

100
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L’ORDINE DI LODI
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.103

ES. DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
A FAVORE RELATIVA AD ANNUALITÀ
PRECEDENTI - IVA DI GRUPPO (2/5)
500
300

200

100
Da distribuire nei righi
VX4, VX5 e/o VX6

150

		

150

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.104

ES. DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
A FAVORE RELATIVA AD ANNUALITÀ
PRECEDENTI - IVA DI GRUPPO (3/5)
La società X partecipa a un gruppo IVA nel 2016 in veste di controllante e
presenta, sempre nel 2016, due dichiarazioni integrative a favore:
!! la prima relativa al 2012 (anno in cui non partecipava al gruppo IVA) da cui
emerge un minor debito pari a 100;
!! la seconda relativa al 2013 (anno in cui partecipava al gruppo IVA) da cui
emerge un minor debito di gruppo (dal prospetto IVA 26/PR) pari a 150.
IVA 2017
2012
2013

100
150

X
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LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.104

ES. DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
A FAVORE RELATIVA AD ANNUALITÀ
PRECEDENTI - IVA DI GRUPPO (4/5)
IVA 2017

500

200

300

2012

100
Da distribuire nei righi
VX4, VX5 e/o VX6

150

		

150

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.105

ES. DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
A FAVORE RELATIVA AD ANNUALITÀ
PRECEDENTI - IVA DI GRUPPO (5/5)
IVA 2017

1.000
700

500
150

2013
50

		

50
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SCHEMI DI SINTESI:
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

L’ORDINE DI LODI
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.105

ES. DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
A FAVORE RELATIVA AD ANNUALITÀ
PRECEDENTI - INCORPORAZIONE (1/3)
La società X ha incorporato nel 2014 la società Y e presenta nel 2016 una
dichiarazione integrativa a favore “per conto dell’incorporata” relativa al 2013 da
cui emerge un minor debito pari a 100.
IVA 2017
2013

		

100

SOCIETÀ Y

Il maggior credito andrà indicato nel quadro VL dell’incorporante, al rigo VL11,
campo 1.

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.106

ES. DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
A FAVORE RELATIVA AD ANNUALITÀ
PRECEDENTI - INCORPORAZIONE (2/3)
La società X ha incorporato nel 2016 la società Y; quest’ultima società ha
presentato nel 2016, prima dell’operazione straordinaria, una dichiarazione
integrativa a favore relativa al 2013 da cui emerge un minor debito pari a 100.
IVA 2017
2013

		

100

2

Il quadro VN va compilato nel modulo relativo all’incorporata (modulo 2) e il
credito di 100 va riportato nel quadro VL del predetto modulo.
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LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

L’ORDINE DI LODI
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.106

ES. DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
A FAVORE RELATIVA AD ANNUALITÀ
PRECEDENTI - INCORPORAZIONE (3/3)
La società X ha incorporato nel 2016 la società Y; la società X ha presentato nel
2016, dopo l’operazione straordinaria, una dichiarazione integrativa a favore “per
conto dell’incorporata” relativa al 2013 da cui emerge un minor debito pari a 100.
IVA 2017
2013

		

100

SOCIETÀ Y

1

Il quadro VN va compilato nel modulo relativo all’incorporante (modulo 1) e il
credito di 100 va riportato nel quadro VL del predetto modulo.

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.107

QUADRO VX (1/4)
Inserito il campo 9 nel rigo VX4 riservato ai soggetti che, in luogo della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente
istanza d’interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di
comodo.
IVA 2017

IVA 2016
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LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

L’ORDINE DI LODI
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.107

QUADRO VX (2/4)
Nel campo 4 del rigo VX4 è stato inserito il nuovo codice 8, riservato ai
contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso per aver effettuato
le prestazioni di servizi di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
IVA 2017

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.108

QUADRO VX (3/4)
Nel campo 7 del rigo VX4, riservato ai contribuenti esonerati dalla garanzia per
il rimborso, è stato inserito il codice 4, da utilizzare se il rimborso è richiesto dai
contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto
dagli artt. 3 ss. del DLgs. 128/2015 (voluntary disclosure).
IVA 2017
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L’ORDINE DI LODI
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.108

QUADRO VX (4/4)
Art. 7-quater co. 32 del DL 22.10.2016 n. 193
(convertito in Legge 1.12.2016 n. 225)

Innalzamento del limite previsto per l’esonero
dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA

Da 15.000 euro a 30.000

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.109

QUADRO VO (1/4)
Inserita nel rigo VO11 la casella 28 per comunicare la revoca dell’opzione per
l’applicazione dell’IVA nello Stato comunitario (Croazia) di destinazione dei
beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni
in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.
IVA 2017

IVA 2016
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L’ORDINE DI LODI
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.109

QUADRO VO (2/4)
Nel rigo VO33 è stata inserita la casella per comunicare la revoca dell’opzione
per il regime ordinario dell’IVA, esercitata relativamente al 2015 da parte dei
soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall’art.
1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.
IVA 2017

IVA 2016

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.110

QUADRO VO (3/4)
Soppressa nel rigo VO34 la casella “opzione” in quanto non è più possibile,
dal 2016, aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “nuovi
minimi”).
IVA 2017

IVA 2016
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L’ORDINE DI LODI
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.110

QUADRO VO (4/4)
Nell’attuale rigo VO34 sono state inserite tre nuove caselle: la prima per
comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei
soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio
di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; la seconda per comunicare la revoca
dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza
dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di detto regime
e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L.
190/2014; la terza per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015
al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime
forfetario disciplinato dall’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.
IVA 2017

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.111

QUADRO VS (1/2)
Inserito nel campo 8 della sezione 1 del quadro VS, riservato alle società
controllate non tenute alla prestazione della garanzia, il codice 4 se la
controllata ha aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt.
3 ss. del DLgs. 128/2015 (voluntary disclosure).
IVA 2017
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LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.111

QUADRO VS (2/2)
Inserito nel campo 11 della sezione 1 del quadro VS, riservato ai contribuenti
ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso, il codice 8 per i soggetti che
hanno effettuato le prestazioni di servizi di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del
DPR 633/72.
IVA 2017

		

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2017

p.112

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26
PR/2017
Soppresso nell’ultimo riquadro il campo dove andava apposta la firma da parte
dell’ente o società controllante.
IVA 2017

IVA 2016
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A cura di Norberto Villa
CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

p.114

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
A FAVORE (1/2)
Nuovo art. 8 co. 6-ter del DPR 322/98
Il credito IVA emergente dalla dichiarazione rettificativa a favore presentata
entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi
dell’art. 8 co. 6-ter del DPR 322/98 (ad esempio, dichiarazione integrativa IVA
2016, relativa al 2015, presentata entro il 28.2.2017):
!! può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di
dichiarazione annuale,
!! ovvero utilizzato in compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del
DLgs. 241/97,
!! ovvero, semprechè ricorrano i requisiti di cui agli artt. 30 e 34 co. 9 del DPR
633/72, chiesto a rimborso.

		

CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

p.114

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
A FAVORE (2/2)
Nuovo art. 8 co. 6-quater del DPR 322/98
Il credito IVA emergente dalla dichiarazione rettificativa a favore presentata
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi
dell’art. 8 co. 6-quater del DPR 322/98 (ad esempio, dichiarazione integrativa
IVA relativa al 2014, presentata dopo il 30.9.2016):
!! può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l’anno per cui è presentata
la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli artt. 30 e 34 co. 9 del DPR
633/72,
!! ovvero può essere utilizzato in compensazione “orizzontale”, ai sensi
dell’art. 17 del DLgs. 241/97, per eseguire il versamento di debiti maturati a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione integrativa.
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p.115

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Nuovo art. 8 co. 6-quater del DPR 322/98
!! È altresì previsto che “nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui
è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal
minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione
integrativa”, per cui la modulistica (definitivamente approvata il 16.1.2017)
prevede tale indicazione nel quadro VN di nuova istituzione.
!! Più precisamente, in tale quadro va esposto l’anno cui si riferisce la
dichiarazione integrativa presentata e l’importo del credito derivante dal
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante; tale importo
dovrà successivamente essere riportato nel rigo VL11.
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LA NUOVA SOGLIA
PER I RIMBORSI SEMPLIFICATI
A cura di Norberto Villa
LA NUOVA SOGLIA PER I RIMBORSI SEMPLIFICATI

p.116

NUOVA SOGLIA DI 30.000 EURO (1/2)
Riferimenti
!! Art. 38-bis DPR 633/72 come modificato dall’art. 7-quater co. 32 del DL
193/2016
NOVITÀ
È stato innalzato a 30.000 euro (prima era di 15.000 euro) il limite al di sotto del
quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono
essere presentate senza:
!! l’apposizione del visto di conformità o il rilascio della sottoscrizione
dell’organo di revisione contabile, per la generalità dei soggetti ex art. 38-bis
co. 3 del DPR 633/72;
!! la prestazione di garanzia patrimoniale, per i soggetti “sotto osservazione”
ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72;

		

LA NUOVA SOGLIA PER I RIMBORSI SEMPLIFICATI

p.116

NUOVA SOGLIA DI 30.000 EURO (2/2)
!! l’innalzamento a 30.000 euro (rispetto ai precedenti 15.000 euro) del limite
al di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e
trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità ha creato
una discrasia rispetto alla disciplina della compensazione dei crediti IVA con
riguardo alle soglie di riferimento perché, ai fini dell’utilizzo in
compensazione orizzontale mediante F24, infatti, resta dovuto il visto di
conformità per i crediti il cui importo sia superiore a 15.000 euro annui.
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LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA
IN TEMA DI RIMBORSI
A cura di Norberto Villa
LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI

p.117

RIMBORSI - NORMATIVA E PRASSI
DI RIFERIMENTO
Riferimenti
!! Art. 38-bis del DPR 633/72 come modificato:
A) dall’art. 13 co. 1 del DLgs. 21.11.2014 n. 175;
B) dall’art. 7-quater co. 32 del DL 193/2016.
!! Circ. 30.12.2014 n. 32/E.
!! Circ. 27.10.2015 n. 35/E.
!! Circ. 22.7.2016 n. 33/E.

		

LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI

p.118

RIMBORSI IVA: C.M. 33/2016 (1/5)
SOCIETÀ NON OPERATIVE E/O IN PERDITA SISTEMATICA
È necessaria la dichiarazione sostitutiva (vedi quadro VX della dichiarazione) o
l’istanza preventiva di interpello (nuovo campo 9 rigo VX 4 dich. IVA 2017):
In assenza:
!! il rimborso può essere erogato qualora la società presenti un’autonoma
dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio, effettuata nell’ambito
dell’attività istruttoria.
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p.118

RIMBORSI IVA: C.M. 33/2016 (2/5)
SOCIETÀ NON OPERATIVE E/O IN PERDITA SISTEMATICA
Richiesta di rimborso con dichiarazione sostitutiva o della sola attestazione
(autovalutazione).
Se è accertata dall’ufficio la non spettanza del rimborso del credito IVA:
sanzione dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o
della differenza di credito utilizzato (rimborsato).

		

LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI

p.119

RIMBORSI IVA: C.M. 33/2016 (3/5)
COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ
Si procede al rimborso: se non sono trascorsi 30 giorni o se è avviata
rateizzazione.
Non si procede al rimborso: se sono trascorsi 30 giorni o se è decaduta la
rateizzazione.
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p.119

RIMBORSI IVA: C.M. 33/2016 (4/5)
SITUAZIONI DI RISCHIO
Obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi chiesti da soggetti in attività
d’impresa da meno di due anni.
Per verificare i due anni occorre verificare l’effettiva esistenza dell’organizzazione
aziendale e l’effettivo esercizio d’impresa che, in taluni casi, può essere desunto
anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti, aventi data
certa, stipulati, o dalle operazioni passive effettuate in funzione di future
operazioni attive.

		

LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI

p.120

RIMBORSI IVA: C.M. 33/2016 (5/5)
IVA DI GRUPPO
Le garanzie devono essere prestate entro il termine della dichiarazione. Nei
successivi 90 giorni sanzione formale (vedi DLgs. 158/2015).
Validità della franchigia per l’esonero della garanzia.
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COMPENSAZIONE DEL CREDITO
IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
A cura di Norberto Villa
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ

p.121

LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE (1/3)
Occorre rispettare le seguenti regole per utilizzare il credito IVA 2016 in
compensazione “orizzontale”:
!! importi fino a 5.000,00 euro: la compensazione “orizzontale” è ammessa a
decorrere dall’1.1.2017 senza necessità di osservare particolari formalità;
!! importi superiori a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro: la compensazione
“orizzontale” è ammessa a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale
da cui il credito emerge (mod. TR);
!! importi superiori a 15.000,00 euro: la compensazione “orizzontale” è
ammessa a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale corredata del visto di conformità
o, alternativamente, della sottoscrizione dei soggetti che esercitano il
controllo contabile.

		

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ

p.121

LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE (2/3)

		

Quest’anno la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata
esclusivamente in via autonoma tra il 1° febbraio e il 28.2.2017 per cui tutti i
contribuenti potranno utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito IVA
2016 > a 5.000 euro a decorrere dal 16.3.2017.
Nel 2017 l’importo massimo dei crediti IVA risultanti dalle dichiarazioni (e dalle
denunce) periodiche regolarmente presentate utilizzabile in compensazione
“orizzontale” è pari a euro 700.000,00 per l’intero anno solare (limite pari a euro
1.000.000,00 per i subappaltatori edili che effettuano oltre l’80% di operazioni in
reverse charge).
Ai sensi dell’art. 30 co. 4 della L. 724/94, per le società di comodo il credito IVA
emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in
compensazione “orizzontale” nel mod. F24.
Per poter utilizzare il credito IVA in compensazione “orizzontale” occorre rispettare
il divieto posto dall’art. 31 del DL 78/2010 che vieta la predetta compensazione
fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500,00
euro per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di
pagamento.
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p.122

LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE (3/3)
I mod. F24 che contengono compensazioni “orizzontali” devono essere presentati:
!! esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
(Entratel o fisconline) se la delega è a saldo zero;
!! mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o fisconline)
o degli intermediari abilitati se la delega evidenzia un saldo positivo.

		

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ

p.122

IL VISTO DI CONFORMITÀ (1/6)
Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA:
!! gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o in
quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni;
!! i soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle
Camere di commercio per la sub categoria tributi, in possesso della laurea
in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di
ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
!! i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese.
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p.123

IL VISTO DI CONFORMITÀ (2/6)
Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i
responsabili dei CAF-imprese) devono:
!! stipulare una apposita polizza assicurativa della responsabilità civile;
!! presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle
Entrate (DRE) territorialmente competente.
In seguito alla suddetta comunicazione, la DRE:
!! verifica il possesso dei requisiti richiesti;
!! iscrive il professionista in un apposito Elenco informatizzato.

		

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ

p.123

IL VISTO DI CONFORMITÀ (3/6)
Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve
essere verificata:
!! la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
!! la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa
documentazione;
!! la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle
scritture contabili;
!! la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
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p.124

IL VISTO DI CONFORMITÀ (4/6)
Deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla
documentazione contabile:
!! del codice di attività economica prevalente indicato nella dichiarazione IVA,
in caso di contabilità unificata;
!! dei codici di attività economica indicati nella dichiarazione IVA, in caso di
contabilità separate.
Deve inoltre essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea
generale, sono idonee a generare il credito IVA:
!! presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse
rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
!! presenza di operazioni non imponibili;
!! presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
!! presenza di operazioni non soggette all’imposta;
!! operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

		

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ

p.124

IL VISTO DI CONFORMITÀ (5/6)
Nel caso in cui il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale risulti pari o
superiore al volume d’affari, la circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 57 (§
7.2) ha stabilito che il rilascio del visto di conformità comporta l’integrale verifica
della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture
contabili.
Qualora, invece, il credito IVA sia inferiore al volume d’affari, la citata circolare
(espressamente richiamata dalla successiva circ. 28/E/2014) ha stabilito che la
verifica dovrà riguardare soltanto la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con
imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’imposta detratta nel
periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Pertanto, ad esempio, se l’ammontare complessivo dell’IVA detratta è di
100.000,00 euro, devono essere controllate tutte le fatture con imposta
superiore a 10.000,00 euro.
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p.125

IL VISTO DI CONFORMITÀ (6/6)

		

L’infedele rilascio del visto di conformità, ovvero l’infedele attestazione da parte
dell’organo di controllo, è punita con la sanzione amministrativa da 258,00 a
2.582,00 euro.
In caso di:
!! ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, a
carico del professionista o del responsabile del CAF, la sospensione dalla
facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni (si
considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della
suddetta sanzione amministrativa);
!! ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è
disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni relativi al visto di conformità sono
trasmessi agli Ordini professionali di appartenenza dei soggetti che hanno
commesso la violazione, per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di
natura disciplinare.
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, da parte
dei soggetti che esercitano il controllo contabile, è effettuata un’apposita
segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ

p.125

INDEBITA COMPENSAZIONE (ARTT. 13
DEL DLGS. 471/97 E 27 DEL DL 185/2008)
(1/4)
!! Il DLgs. 158/2015 disciplina in maniera compiuta e interamente nell’art. 13
del DLgs. 471/97 l’aspetto sanzionatorio delle indebite compensazioni, sia di
crediti esistenti che inesistenti. In coerenza con ciò, dall’1.1.2016, è
abrogato l’art. 27 co. 18 del DL 185/2008.
!! L’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti “in misura
superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste
dalle leggi vigenti” è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato,
salva l’applicazione di leggi speciali.
!! Così, sarà pacifica la sanzione del 30% per lo splafonamento e la mancata
apposizione del visto di conformità.
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p.126

INDEBITA COMPENSAZIONE (ARTT. 13
DEL DLGS. 471/97 E 27 DEL DL 185/2008)
(2/4)

		

!! Ove, di contro, l’utilizzo concerna crediti inesistenti indebitamente
compensati, la sanzione è dal 100% al 200% della misura del credito stesso.
In tal caso, non è mai ammessa la definizione agevolata della sanzione ai
sensi degli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97.
!! Rispetto a quanto previsto dall’art. 27 co. 18 del DL 185/2008, viene meno
l’aumento della sanzione al 200% quando l’importo del credito inesistente
supera i 50.000 euro per anno solare.
!! Per contro, non essendo stati abrogati i co. 16 e 19 del menzionato articolo,
le somme derivanti dal recupero dei crediti indicati potranno essere richieste
entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del
credito stesso, e potranno, in caso di mancato pagamento, essere iscritte
nei ruoli straordinari ex art. 15-bis del DPR 602/73, con integrale riscossione
anche in caso di ricorso.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ

p.126

INDEBITA COMPENSAZIONE (ARTT. 13
DEL DLGS. 471/97 E 27 DEL DL 185/2008)
(3/4)
!! Viene fornita la definizione di credito inesistente, intendendosi per tale “il
credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto
costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile” mediante la liquidazione
automatica della dichiarazione.
!! Invece, non rientrano mai nell’ambito applicativo della sanzione per
compensazione di crediti inesistenti (dal 100% al 200%), ma nella più mite
sanzione del 30%, i crediti che, sebbene siano inesistenti, emergano dalla
liquidazione automatica della dichiarazione.
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p.127

INDEBITA COMPENSAZIONE (ARTT. 13
DEL DLGS. 471/97 E 27 DEL DL 185/2008)
(4/4)
!! Ai sensi del combinato disposto dei “nuovi” artt. 10-quater, 13 e 13-bis del
DLgs. 74/2000, il ravvedimento operoso, se posto in essere prima
dell’apertura del dibattimento di primo grado, esclude la rilevanza penale
dell’indebita compensazione di crediti “non spettanti”, mentre rappresenta
una circostanza attenuante (con riduzione della pena sino alla metà) per le
compensazioni di crediti “inesistenti”.

		

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ

p.127

MODELLO F24 “A ZERO” (ARTT. 15 DEL
DLGS. 471/97 E 19 DEL DLGS. 241/97)
!! Con l’introduzione del co. 2-bis nell’art. 15 del D.Lgs. 471/97, si sanziona,
specularmente a quanto previsto dall’art. 19 co. 4 del DLgs. 241/97 (che
viene contestualmente abrogato), l’omessa presentazione del modello F24
contenente i dati relativi all’eseguita compensazione, con una pena fissa
di100 euro.
!! La sanzione è quindi diminuita, passando dai precedenti 154 euro a 100
euro.
!! Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ridotta a 50
euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
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RATEIZZAZIONE E RAVVEDIMENTO
DEI MANCATI VERSAMENTI
A cura di Norberto Villa
RATEIZZAZIONE E RAVVEDIMENTO DEI MANCATI VERSAMENTI

p.129

NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE
!! Quest’anno la dichiarazione annuale IVA (sia a debito sia a credito) dovrà
essere presentata esclusivamente in via autonoma tra il 1° febbraio e il
28.2.2017.
!! Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del suddetto
termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si
considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta
che ne risulti dovuta quest’anno, alla luce della modifica sopra evidenziata, i
90 giorni scadranno il 29 maggio.

		

RATEIZZAZIONE E RAVVEDIMENTO DEI MANCATI VERSAMENTI

p.130

NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO
!! L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il
16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro
10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione)
!! I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi
dell’art. 20 del DLgs. 241/97.
!! Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento
delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cioè entro il 30
giugno, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese
o frazione di mese successivo al 16 marzo.
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RATEIZZAZIONE E RAVVEDIMENTO DEI MANCATI VERSAMENTI

p.130

OMESSA DICHIARAZIONE
(ART. 5 DEL DLGS. 471/97) (1/2)
!! È stata confermata la sanzione “base” prevista per l’omessa dichiarazione,
dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di ! 250.
!! Tuttavia, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di
quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo
fiscale, la sanzione è stata dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120%
dell’imposta, con un minimo di ! 200.
!! Tale innovazione è indipendente dal ravvedimento operoso, che, ai sensi
dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, continua ad essere possibile solo
entro 90 giorni dal termine per la dichiarazione.

		

RATEIZZAZIONE E RAVVEDIMENTO DEI MANCATI VERSAMENTI

p.131

OMESSA DICHIARAZIONE
(ART. 5 DEL DLGS. 471/97) (2/2)
!! In virtù del nuovo art. 13 del DLgs. 74/2000, l’invio della dichiarazione entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo e, comunque, prima dell’inizio di un controllo fiscale, indicato dal
“nuovo” art. 5 del DLgs. 471/97, rappresenta una causa di non punibilità del
reato di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000.
!! Se il contribuente effettua solo operazioni per le quali non è dovuta imposta,
l’omessa dichiarazione continua a essere punita con una sanzione fissa, da
! 250 a ! 2.000. In quest’ultima fattispecie, la sanzione è da ! 150 a ! 1.000
se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per
l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un qualsivoglia controllo
fiscale.
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p.131

DICHIARAZIONE INFEDELE
(ART. 5 DEL DLGS. 471/97) (1/3)

		

!! È stata abbassata la sanzione base: diviene dal 90% al 180% della
maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, in luogo di
quella previgente, dal 100% al 200% della maggiore imposta o della
differenza di credito.
!! La “nuova” versione dell’art. 5 co. 4 del DLgs. 471/97 fa riferimento alla
“differenza del credito utilizzato” e non più alla sola “differenza del credito”,
sicché si può dedurre che non potrà essere sanzionato, ai fini dichiarativi, il
contribuente che, ad esempio, indica in dichiarazione un credito non
spettante, senza né riportarlo a nuovo né compensarlo nel modello F24.
!! La sanzione da dichiarazione infedele sarà aumentata della metà “quando la
violazione è realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione
falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte
simulatorie o fraudolente”.

RATEIZZAZIONE E RAVVEDIMENTO DEI MANCATI VERSAMENTI

p.132

DICHIARAZIONE INFEDELE
(ART. 5 DEL DLGS. 471/97) (2/3)
!! Fuori dalle ipotesi appena menzionate, la sanzione da dichiarazione infedele
è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o la minore eccedenza
detraibile o rimborsabile accertata sono complessivamente inferiori al 3%
dell’imposta, dell’eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata, e
comunque complessivamente inferiori a ! 30.000.
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p.132

DICHIARAZIONE INFEDELE
(ART. 5 DEL DLGS. 471/97) (3/3)
!! In virtù del nuovo art. 13 del DLgs. 74/2000, l’invio della dichiarazione
emendata degli errori entro il termine di presentazione di quella relativa
all’anno successivo e, comunque, prima dell’inizio di un controllo fiscale, in
occasione del ravvedimento operoso, rappresenta una causa di non
punibilità del reato di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000.

		

RATEIZZAZIONE E RAVVEDIMENTO DEI MANCATI VERSAMENTI

p.133

OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI
(ART. 13 DEL DLGS. 471/97)
!! È stata dimezzata la sanzione quando la tardività è contenuta entro i 90
giorni dalla scadenza del termine.
!! In virtù di ciò, i tardivi versamenti sono così puniti:
"! per i ritardi sino a 14 giorni, la sanzione operante è quella del 15% ridotta
a 1/15 per giorno di ritardo;
"! per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione è pari al 15%;
"! per i ritardi superiori a 90 giorni, la sanzione è pari al 30%.
!! In caso di ravvedimento operoso le riduzioni delle sanzioni dovranno essere
applicate sulle nuove percentuali, come sopra indicate.
!! Il ravvedimento operoso, se posto in essere prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado, rende non punibili i delitti di omesso
versamento IVA e di ritenute (artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000).
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p.133

MODELLO F24 “A ZERO” (ARTT. 15 DEL
DLGS. 471/97 E 19 DEL DLGS. 241/97)
!! Con l’introduzione del co. 2-bis nell’art. 15 del DLgs. 471/97, si sanziona,
specularmente a quanto previsto dall’art. 19 co. 4 del DLgs. 241/97 (che
viene contestualmente abrogato), l’omessa presentazione del modello F24
contenente i dati relativi all’eseguita compensazione, con una pena fissa di
! 100.
!! La sanzione è quindi diminuita, passando dai precedenti 154 euro a 100
euro.
!! Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ridotta a 50
euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
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CIRC. 42/2016: LE INDICAZIONIDELL’AGENZIA
SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO
A cura di Norberto Villa
CIRC. 42/2016: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA SUL RAVVEDIMENTO

p.134

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
CIRC. 42/2016 (1/9)
!! Nuovo documento di prassi dopo la circ. 23/2015 e il comunicato stampa del
18.12.2015.
!! La circolare illustra anche la “nuova” procedura di sanatoria post invio lettere
da parte dell’Agenzia delle Entrate: situazioni sanabili con il ravvedimento.

		

CIRC. 42/2016: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA SUL RAVVEDIMENTO

p.135

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
CIRC. 42/2016 (2/9)
!! Nuovo ravvedimento dopo modifiche normative 2015 e 2016: particolare
rilievo alla lett. a-bis) del co. 1 dell’art. 13 e cioè la possibilità di correggere
gli errori dichiarativi entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine
ordinario.
!! L’intervento nei 90 giorni successivi sulla dichiarazione errata non configura
mai infedeltà della dichiarazione: è di fatto una sostitutiva e non una
integrativa.
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CIRC. 42/2016: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA SUL RAVVEDIMENTO

p.135

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
CIRC. 42/2016 (3/9)
!! Caso 1: errore in dichiarazione corretto entro 90 giorni e carente
versamento di imposta
a)! Sanzione per la violazione formale art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97:
! 250,00 ravvedibile a ! 25,00.
b)! Sanzione per omesso versamento ridotta con il ravvedimento.

		

CIRC. 42/2016: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA SUL RAVVEDIMENTO

p.136

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
CIRC. 42/2016 (4/9)
!! Caso 2: presentazione di una dichiarazione dopo i 90 giorni
a)! La dichiarazione è integrativa.
b)! La sanzione, per fattispecie non rilevabili in base a controlli automatizzati
e/o formali (36-bis e 36-ter) è quella da accertamento quindi minimo 90%
ravvedibile.
c)! Non deve essere versata la sanzione per omesso versamento.
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CIRC. 42/2016: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA SUL RAVVEDIMENTO

p.136

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
CIRC. 42/2016 (5/9)
!! Caso 3: dichiarazione tardiva senza imposte dovute
a)! Presentazione della “prima” dichiarazione entro 90 giorni.
b)! Sanzione base ! 250,00 ravvedibile a un 1/10.
c)! Se invece la presento oltre i 90 giorni entro l’anno successivo sanzione
base ! 150,00 (definibile a 1/3).

		

CIRC. 42/2016: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA SUL RAVVEDIMENTO

p.137

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
CIRC. 42/2016 (6/9)
!! Domanda: se presento entro 90 giorni e non pago la sanzione ridotta viene
irrogata la sanzione di ! 250,00 o quella di ! 150,00?
!! Non compete secondo l’Agenzia la riduzione alla metà della sanzione se la
dichiarazione è presentata entro 30 giorni in quanto definita norma di
“chiusura”# in assenza di norme specifiche sulle sanzioni nei diversi
comparti tributari.
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CIRC. 42/2016: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA SUL RAVVEDIMENTO

p.137

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
CIRC. 42/2016 (7/9)
!! Conferma della possibilità del ravvedimento frazionato (non a rate #), fermo
restando che un atto dell’Agenzia delle Entrate come la comunicazione di
irregolarità stoppa il ravvedimento.
!! Il ravvedimento si perfeziona con il versamento integrale e non con la prima
“frazione”.

		

CIRC. 42/2016: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA SUL RAVVEDIMENTO

p.138

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
CIRC. 42/2016 (8/9)
!! In caso di tardivo versamento di un tributo
a)! La sanzione base è quella vigente al momento del pagamento del tributo
(esempio pagamento con ritardo di 20 giorni sanzione base 15%).
b)! La riduzione da ravvedimento si individua in relazione al momento in cui
si fa la sanatoria.
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CIRC. 42/2016: LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA SUL RAVVEDIMENTO

p.138

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
CIRC. 42/2016 (9/9)
!! Ravvedimento IVA non versata possibile con compensazione dei crediti dei
periodi successivi o con il credito annuale.
!! Il credito periodico deve essere rimborsabile e preventivamente destinato
alla compensazione.
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LE NOTE ESPLICATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
DEL 26 OTTOBRE 2015 SUI SERVIZI IMMOBILIARI A COMMENTO
DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1042/2013
cura
di Norberto
Regolamento n. 1042/2013:Afiere
e servizi
accessori Villa

PROBLEMATICHE APERTE
Il regime territoriale ai fini Iva applicabile alle prestazioni fieristiche,
intese come SERVIZI RESI A SOGGETTI
che pagano un corrispettivo PER «PARTECIPARE»,
in senso lato, AD UN EVENTO FIERISTICO (come soggetti espositori od organizzatori),
ha da sempre dato luogo a problematiche interpretative,
oltre che per le intrinseche difficoltà a classificarli in una precisa categoria di servizi,
anche per le differenti posizioni assunte dalle Amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri
Prestazioni fieristiche

A decorrere dal 2011, per le prestazioni fieristiche rese nei rapporti B2B
il dubbio riguarda il loro inquadramento come:

		

Servizi immobiliari disciplinati
nella direttiva n. 2006/112/CE nell’art. 47
e
nella normativa interna nel D.P.R. n. 633/1972
all’art. 7-quater, lett. a)

Servizi «generici» disciplinati
nella direttiva n. 2006/112/CE nell’art. 44,
per i rapporti B2B
e
nella normativa interna nel D.P.R. n. 633/1972
all’art. 7-ter, comma 1

Regolamento n. 1042/2013: fiere e servizi accessori

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA SUI
SERVIZI IMMOBILIARI
Sulla natura delle prestazioni di servizi relative agli immobili si è pronunciata più volte
la Corte di giustizia, indicando criteri che, però, non si rivelano decisivi
per individuarne l’esistenza con un sufficiente grado di certezza
CRITERI
Il servizio deve presentare un NESSO SUFFICIENTEMENTE DIRETTO
con un bene immobile
La prestazione di servizi deve essere COLLEGATA a un BENE IMMOBILE
ESPRESSAMENTE DETERMINATO
La prestazione di servizi deve
AVERE PER OGGETTO IL BENE IMMOBILE stesso

		

Questo avviene, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato deve
essere considerato come ELEMENTO COSTITUTIVO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI,
in quanto ne costituisce un ELEMENTO CENTRALE ed INDISPENSABILE
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Regolamento n. 1042/2013: fiere e servizi accessori

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA SUI
SERVIZI IMMOBILIARI
Le situazioni più complicate sono quelle dove l’uso diretto del bene immobile è un
elemento che, unitamente ad altri, concorre a formare un servizio complesso
percepito come prestazione economicamente e sostanzialmente unitaria
nell’ottica del beneficiario

SERVIZI FIERISTICI
Tale situazione è quella che si presenta per i SERVIZI FIERISTICI,
intesi come servizi complessi nella giurisprudenza della Corte di giustizia,
il regime IVA dei quali implica notevoli problemi nei rapporti internazionali,
a causa delle differenti interpretazioni adottate
dalle Amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri

		

Regolamento n. 1042/2013: fiere e servizi accessori

REGOLAMENTO D’ESECUZIONE (UE)
N. 1042/2013
Il nuovo regolamento d’esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013
(pubblicato sulla G.U.U.E. del 26.10.2013), con cui viene modificato il regolamento
di esecuzione (UE) n. 282/2011, interviene direttamente sui servizi immobiliari e
sulla nozione di bene immobile, dedicando ad essi due nuovi articoli aggiunti
nel testo del precedente regolamento n. 282/2011
Due nuovi articoli:
Articolo 13 ter

Articolo 31 bis
Finalità del nuovo
Regolamento

		

Regolamento d’esecuzione (UE) n. 1042/2013

Relativo alla definizione di “beni immobili”
Relativo alla definizione dei servizi “relativi”
a beni immobili, con individuazione di esempi
costituenti “un elenco non esaustivo”
(dodicesimo “considerando”)

L’obiettivo è garantire un trattamento fiscale uniforme alle prestazioni di servizi
immobiliari, in considerazione delle diversità riscontrate nelle legislazioni e nelle prassi
amministrative dei singoli Stati membri
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Regolamento n. 1042/2013: fiere e servizi accessori

REGOLAMENTO D’ESECUZIONE (UE)
N. 1042/2013
Ai sensi dell’art. 3 del nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013, gli
articoli 13 ter e 31 bis inseriti nel regolamento n. 282/2011, si applicano a decorrere
DAL 1° GENNAIO 2017, invece che dal 1° gennaio 2015 (decorrenza ordinaria)
L’entrata in vigore della nozione di bene immobile
e della definizione delle prestazioni di servizi immobiliari
è stata posticipata dal legislatore comunitario tenendo conto delle …
… “conseguenze rilevanti nella legislazione e sulle prassi amministrative
degli Stati membri” ai quali si è voluto “consentire una transizione agevole”
Regolamento d’esecuzione (UE) n. 1042/2013,
diciottesimo “considerando”

		

Tuttavia, trattandosi di disposizioni aventi sostanzialmente valenza interpretativa, recependo,
per molte fattispecie, principi interpretativi della normativa comunitaria già statuiti
nella giurisprudenza della Corte di giustizia, le nuove nozioni introdotte
nel regolamento n. 282/2011, possono costituire un utile punto di riferimento per trovare soluzioni,
soprattutto quando non contrastanti con gli orientamenti già espressi dal giudice europeo

Regolamento n. 1042/2013: fiere e servizi accessori

I SERVIZI FIERISTICI
Il regolamento n. 1042/2013 disciplina anche la fattispecie dei servizi fieristici,
annoverata nell’art. 31 bis, paragrafo 3, lett. e), fra quelle che NON COSTITUISCONO
SERVIZI IMMOBILIARI, indicando «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»
Il richiamo letterale alla «messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione»
pare riferirsi alla specifica fattispecie oggetto della sentenza
della Corte di giustizia del 27.10.2011, causa C-530/09, «Inter-Mark Group»,
riguardante i servizi di realizzazione, allestimento e locazione di stand fieristici,
piuttosto che ai servizi connessi alla partecipazione alle fiere in senso lato,
a prescindere dal loro livello di complessità, come sarebbe opportuno in un’ottica semplificatrice
RIMANGONO DUBBI SULLA NOZIONE DI SERVIZI FIERISTICI

		

E’ AUSPICABILE UN CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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Regolamento n. 1042/2013: fiere e servizi accessori

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
L’Agenzia delle entrate si è pronunciata una prima volta sulla nozione di
«fiere ed esposizioni» con la circolare n. 37/E del 29.07.2011 (par. 3.1.4),
a commento delle nuove disposizioni sulla territorialità dei servizi,
senza però offrire contributi interpretativi significativi e
Circolare n. 37/E
senza delineare un quadro d’insieme esaustivo

Circolare n. 26/E
del 07.08.2014

del 29.07.2011

Con la successiva circolare n. 26/E del 7 agosto 2014,
diramata a commento delle questioni di carattere fiscale connesse a Expo 2015,
l’Agenzia perde l’occasione di esprimersi in modo compiuto ed organico sul tema,
pur avendo a disposizione gli ulteriori elementi interpretativi
desumibili dal regolamento (UE) n. 1042/2013

		

L’Agenzia, infatti, sebbene nel paragrafo 7 della circolare n. 26/E affronti direttamente
le problematiche del regime Iva applicabile agli «spazi espositivi e relativi servizi»
si limita, fondamentalmente, a richiamare la circolare n. 37/E del 2011,
offrendo spunti interpretativi comunque «tarati» sulla specifica realtà di Expo 2015,
definita come un’«attività complessa», e quindi fondati su tale presupposto di partenza
che induce a ravvisare, in linea generale, servizi «generici»
ex art .7-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e servizi ad essi accessori

Regolamento n. 1042/2013: fiere e servizi accessori

NOTE ESPLICATIVE DELLA
COMMISSIONE UE
Il 26 ottobre 2015 la Commissione europea ha pubblicato le
«Note esplicative sulle norme dell’UE in materia di Iva concernenti il luogo
delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili che entreranno in vigore nel 2017»
di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio

Come espressamente indicato nel documento, le «!"#$%$&'()*+,-$
!"!%&"!"%.)/0)1)*+2$!#$%-)!*"(+!,%$%&)%()2)#+!"%+%3"0!)0$%"0)$!#+2$!,%'0+,*)%)!3"02+()
&/(($%2"1+()#4%1)%+''()*+5)"!$%1$(%1)0)6"%1$((789%&$*"!1"
(+%:)0$5)"!$%.$!$0+($%1$((+%;)&*+()#4%$%1$((7/!)"!$%1".+!+($%1$((+%<"22)&&)"!$%$/0"'$+=
Giuridicamente
NON vincolati

Tuttavia, le note esplicative costituiscono un utile strumento interpretativo
cui gli operatori possono fare riferimento
Strumento
interpretativo
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Regolamento n. 1042/2013: fiere e servizi accessori

NOTE ESPLICATIVE DELLA
COMMISSIONE UE

Paragrafo 2.4.20.1

«274. L’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), concerne le situazioni in cui
la messa a disposizione di uno stand in fiere o luoghi d’esposizione
è accompagnata da altri servizi correlati, definiti come non relativi a beni immobili.
275. Anche se la messa a disposizione di uno stand è accompagnata da un unico servizio correlato
e i servizi sono prestati come un pacchetto di servizi, ciò è sufficiente affinché la prestazione rientri
nell’ambito di applicazione dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e),
ovvero che sia assimilata alla prestazione di un servizio non relativo a beni immobili.
Questo approccio è necessario, se si vuole garantire un’applicazione armonizzata di tale
disposizione in tutta l’UE ed evitare una doppia o mancata imposizione».
Servizio fieristico

1

Affinchè il servizio «fieristico» sia considerato «generico»
generico
(ex art, 7-ter del D.P.R. n. 633/1972)
e non «immobiliare» (ex art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972)
è necessario verificare contemporaneamente tre requisiti:

! la messa a disposizione di uno stand

2

! la messa a disposizione di uno o più «servizi correlati»
3

		

! il fatto che i servizi correlati devono essere
«atti a consentire all’espositore l’esposizione dei prodotti e la promozione dei suoi servizi o prodotti»

Regolamento n. 1042/2013: fiere e servizi accessori

NOTE ESPLICATIVE DELLA
COMMISSIONE UE
1

La messa a disposizione di uno stand
Stand e
servizi correlati

«277. La “messa a disposizione di stand” consiste
nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile
(ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore
ai fini della partecipazione a un’esposizione o fiera.
Questo servizio non è considerato relativo a beni immobili ai sensi
dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), nella misura in cui
lo stand è messo a disposizione insieme ad “altri servizi correlati”,
vale a dire nella misura in cui il prestatore del servizio non affitta semplicemente
la nuda superficie ma fornisce piuttosto un pacchetto di servizi necessari all’espositore
per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività».
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Regolamento n. 1042/2013: fiere e servizi accessori

NOTE ESPLICATIVE DELLA
COMMISSIONE UE
Riflessi contrattuali
«281. I servizi sono considerati come altri servizi correlati
alla messa a disposizione di uno stand ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e),
a prescindere dal fatto che siano prestati nell’ambito di un contratto
(con la messa a disposizione dello stand)
o tramite contratti separati stipulati con il medesimo prestatore.
L’applicazione delle norme relative al luogo della prestazione del servizio non è pregiudicata
da una modifica degli accordi contrattuali volta ad aggirare l’imposizione in una data giurisdizione».

		

Viene evidenziata la possibilità di manovre elusive
per manipolare gli aspetti sostanziali degli accordi
attraverso soluzioni strumentali volte a indirizzare la tassazione
in un determinato Stato membro,
come la suddivisione in contratti separati
Le possibili
manovre elusive
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GLI ESPORTATORI ABITUALI E IL PLAFOND:
CONFERME E NOVITÀ
A cura di Norberto Villa
Esportatori abituali e plafond

NORMATIVA
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972,
sono fatturate in regime di non imponibilità
“le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati
e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi
rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione
od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare,
anche tramite commissionari, o importare beni e servizi
senza pagamento dell’imposta”
Tra le cessioni all’esportazione sono comprese
le cessioni effettuate nei confronti di operatori economici
aventi la speciale qualifica di “esportatori abituali”

		

Esportatori abituali

Esportatori abituali e plafond

ESPORTAZIONI ASSIMILATE
A!#&%(&!#2%""B)*<C#D?#$'88)#E?#2%"#FCGCHC#(C#IJJKLMNE?
"%#$%&&!'(!#2!#;%(!#%#"%#9*%&<)>!'(!#2!#&%*1!>!#2!#$-!#)"")#"%6%*)#$O
9'&&'('#%&&%*%#%5%6-)<%#!"#$%&'%(%)"#*+&,"--./)'+!*%
)""%#&%/-%(7#$'(2!>!'(!P
!"#$%&&!'()*!'#+)

!"#&'//%6'#)$,-!*%(<%#$+%#!(<%(2%#:*-!*%

#")#,-)"!.$)#&'//%01)#2!
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Esportatori abituali e plafond

ESPORTAZIONI ASSIMILATE

Q%#$%&&!'(!#2!#$-!#)"")#"%6%*)#$O?#2%""B)*<C#D#2%"#FCGCHC#(C#IJJKLMNE?
&%;;%(%#3$%%&'&($)*4#)""%#$%&&!'(!#)""B%&9'*<)>!'(%
%#:)6-*)<%#!(#*%/!8%#2!#('(#!89'(!;!"!<=?
010&$'($'**'('#)&23435670853&79&#,'/$.(9%*#/"!#"!'+:*%*+:/&%;/*<%-/
Attenzione!

		

Esportatori abituali e plafond

Le operazioni rilevanti ai fini della formazione del plafond
vanno riepilogate nella dichiarazione annuale Iva, precisando la natura delle stesse.
Nel modello Iva 2017, esse trovano spazio nel quadro VE, al rigo VE30,

QUADRO VE

		

Nel rigo VE30
al campo 5 vanno indicate le
“Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione”

Nel rigo VE34
vanno indicate le
“Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”
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Esportatori abituali e plafond

Nella dichiarazione Iva 2016, relativa all’anno 2015, ha debuttato
il riepilogo dei dati delle dichiarazioni d’intento
Il quadro VI, riservato ai fornitori di esportatori abituali, prevede l’indicazione dei dati
delle dichiarazioni d’intento ricevute, relative all’anno solare di riferimento
I dati da riportare sono:
•la partita Iva dell’esportatore abituale (campo 1);e
•il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione d’intento trasmessa in via
telematica (campo 2).
Limitatamente all’anno 2015, in caso di assenza del numero di protocollo (campo 2),
poteva essere indicato il numero progressivo assegnato dall’esportatore abituale alla
dichiarazione d’intento (campo 3); si ricorda, infatti, che l’obbligo di invio telematico delle
dichiarazioni d’intento è stato introdotto a partire dal 12 febbraio 2015.

Dichiarazione
Iva 2017

		

Esportatori abituali e plafond

PRINCIPALI OPERAZIONI CHE NON
CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND
! Cessioni ad esportatori abituali (art. 8, comma 1, lett. c)
! Cessioni a viaggiatori extracomunitari (art. 38-quater)
! Cessioni di beni in transito e di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale e operazioni fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale,
anche se soggette a fatturazione
!

! Cessioni di beni destinati ad essere introdotti o giacenti in depositi Iva ai
sensi dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 (che non siano estratti per
essere inviati in un altro Paese UE o extra-UE)
! Cessioni ad organismi dello Stato per cooperazione (art. 28 della legge n.
49/1987 e D.M. n. 379/1988)

		

! Prestazioni non imponibili delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del D.P.R. n.
633/1972)
Formazione plafond: NO
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Esportatori abituali e plafond

LIMITI ALL’UTILIZZO DEL PLAFOND
Non si può utilizzare il plafond per l’acquisto di fabbricati, aree edificabili
e, in generale, per tutti i beni o i servizi per i quali l’Iva è indetraibile
Cassazione, sentenza n. 23329 del 15 ottobre 2013
(leasing immobiliare) ! apertura

Operazioni

Cassazione, sentenza n. 7504 del 15 aprile 2016
(appalto immobiliare) ! apertura

0+##9'&&'('#%''-/=%:"&/-&0123456P
$'"'*'# $+%# /#/$/%#+& -.%>?/*@& -/)/*%*%)"#*"& %-& ':/)+& %##+& !+-%:"& @$'&R# &!
%&9*!8%?#:*)#"B)"<*'?#")#$!*$'")*%#(C#DKF#2%"#EN#:%;;*)!'#ESSJO
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Soggetti
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Esportatori abituali e plafond

OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE ABITUALE
La dichiarazione non può mai superare l’anno solare
(R.M. n. 355235 del 27 luglio 1985)

Dichiarazione
d’intento: contenuto

La dichiarazione può essere riferita:
ad una singola operazione
(in caso d’importazione,
la lettera d’intento va ripetuta
per ogni operazione);

a più operazioni effettuate
nell’anno solare,
fino alla concorrenza di un
determinato ammontare;

a più operazioni effettuate nell’anno solare,
entro un certo periodo di tempo
(è ammessa la presentazione nel mese di dicembre
in relazione agli acquisti da effettuare nell’anno successivo;
R.M. n. 355803 del 26 luglio 1985).

		

Tale possibilità rimane valida per le lettere d’intento
relative alle operazioni d’acquisto da effettuare fino al 28.02.2017;
dal 1 marzo 2017, tale possibilità non è più prevista
dal nuovo modello di dichiarazione d’intento
Attenzione!!!
approvato con Provvedimento direttoriale del 02.12.2016

Esportatori abituali e plafond

ADEMPIMENTI DEI FORNITORI
Le dichiarazioni di intento ricevute devono essere
progressivamente numerate anche dal fornitore (o prestatore) e annotate,
entro i 15 giorni dal ricevimento, in apposito registro
tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972
(o in apposita sezione del registro Iva vendite o corrispettivi)
Dichiarazione d’intento:
adempimenti al ricevimento

		

Gli estremi della dichiarazione di intento (numero e data d’emissione)
devono essere indicati nelle fatture emesse dai fornitori,
unitamente all’annotazione di “operazione non imponibile”
ed al riferimento alla norma di cui all’art. 8, comma 1, lett. c)
o all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
(non più strettamente obbligatorio)
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Esportatori abituali e plafond

ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014
Adempimenti dell’esportatore abituale

Con il «Decreto Semplificazioni» gli OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE delle lettere d’intento
sono stati trasferiti dal fornitore all’esportatore abituale, il quale deve:
inviare al fornitore o prestatore di servizi,
ovvero alla Dogana,
le lettere d’intento unitamente
alla ricevuta di avvenuta trasmissione
rilasciata dall’Agenzia delle entrate

trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle entrate,
la quale è tenuta
a rilasciare apposita ricevuta telematica,
le lettere d’intento emesse

Procedura rivista
dal 25 maggio 2015

		

Esportatori abituali e plafond

ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014
Adempimenti del fornitore

Il fornitore/prestatore deve:
effettuare la cessione di beni o
la prestazione di servizi
senza applicazione dell’Iva
solo dopo aver ricevuto da parte
dell’esportatore abituale la lettera d’intento
e la relativa ricevuta di presentazione
rilasciata dall’Agenzia delle entrate

		

riscontrare telematicamente
l’avvenuta presentazione
all’Agenzia delle entrate,
da parte dell’esportatore abituale,
delle lettere d’intento

riepilogare nella dichiarazione Iva annuale
i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute
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ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI
Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014

Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014,
le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni d’intento relative
alle operazioni senza applicazione dell’Iva
da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015

Regime
transitorio

		

Decorrenza
nuove disposizioni

L’art. 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
emanato ai sensi dello stesso art. 20, comma 3, regola il regime transitorio
e in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000
(cd. «Statuto del contribuente»), stabilisce che
fino all’11 febbraio 2015 gli operatori «possono consegnare o inviare
la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore
secondo le modalità vigenti anteriormente» all’emanazione del Provvedimento,
precisando che «in tal caso il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta
presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate»

La comunicazione delle lettere d’intento

GLI OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE
ABITUALE
Il nuovo modello di dichiarazione d’
d’intento approvato con
Provvedimento del Direttore dell’
dell’Agenzia delle entrate del 02.12.2016
Nel riquadro del frontespizio riguardante la dichiarazione,
nel nuovo modello sono previsti solo due campi e non più tre,
come nel modello ad oggi ancora temporaneamente in vigore
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GLI OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE
ABITUALE
Il nuovo modello di dichiarazione d’
d’intento approvato con
Provvedimento del Direttore dell’
dell’Agenzia delle entrate del 02.12.2016
Da utilizzare dal
1 marzo 2017

Art. 5,
Provvedimento
direttoriale
del 2 dicembre 2016

Da utilizzare fino al
28 febbraio 2017

		

Risoluzione n. 120/E
del 22 dicembre 2016

Esportatori abituali e plafond

VIOLAZIONI IN MATERIA DI LETTERE
D’INTENTO
Regime
sanzionatorio

Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014

Ai sensi del riformulato comma 4-bis, dell’art. 7 del D.Lgs n. 471/1997,
è punito con la sanzione prevista nel terzo comma dello stesso art. 7 e, quindi,
con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta,
il fornitore o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi
senza applicazione dell’Iva ad esportatori abituali
«prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente
la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione
all’Agenzia delle entrate» di tale dichiarazione
Il D.Lgs. n. 175/2014 è intervenuto in materia sanzionatoria sostituendo il comma 4-bis,
inserito nell’art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997 per effetto dell’art. 1, comma 383,
della legge n. 311/2004, ma nulla ha disposto in merito al comma 384 del medesimo art. 1
che disciplina la responsabilità solidale con il soggetto acquirente correlata
all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta

		

In base alle nuove regole di cui al D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015
(decreto di riforma del sistema sanzionatorio),
la misura della sanzione dell’art. 7, comma 4-bis, è ridotta e diviene fissa (da 250 a 2.000 euro)
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VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA DEGLI
ESPORTATORI ABITUALI
Punisce con la sanzione dal 100 al 200%
(invariata anche nel 2016)
dell’imposta non applicata (il cui importo dev’essere versato),
il cedente/prestatore che emette fattura senz’Iva,
in mancanza della lettera d’intento

Art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997

Lettera d’intento

Il rilascio della lettera d’intento
in mancanza dei presupposti di legge,
avviene sotto la responsabilità del cessionario/committente/importatore
Se il cessionario/committente riceve fattura emessa senz’Iva
dal cedente/prestatore in assenza della dichiarazione d’intento,
deve provvedere alla regolarizzazione prevista
dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997

Fattura senz’Iva
in assenza
di lettera
d’intento

Regolarizzazione

Entro 30 giorni dalla registrazione della fattura: presentazione di «autofattura»
da regolarizzazione all’Ufficio competente, previo versamento dell’imposta,
successiva annotazione del documento recante l’annotazione dell’Ufficio

		

In caso contrario, scatta la sanzione del 100% dell’imposta non regolarizzata
(invariata anche nel 2016)
Art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997
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