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NUOVE NORME RILEVANTI SUL BILANCIO 

DLGS. 139 DEL 18 
AGOSTO 2015 

Nuova disciplina del Bilancio delle societa’ in 
ottemperanza alla Direttiva 34 del 2013 ed 
abrogazione delle direttive IV e VII adottate 

con Dlgs. 127 del 1991 
 

DAI BILANCI RELATIVI AL 2016 

LEGGE 69 DEL 27 
MAGGIO 2015  

Nuova disciplina del reato di false 
comunicazioni sociali  

(c.d. FALSO IN BILANCIO) 
 

IN VIGORE DAL 14 GIUGNO 2015 

APPROCCIO DEFINITIVAMENTE CHIARITO DALLA 
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 22474/2016 
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SENTENZA SS.UU. 22474 DEL 27 MAGGIO 2016 

A conclusione delle argomentazioni sopra svolte, si deve - 
dunque -affermare che, pur dopo le modifiche apportate dalla 
legge n. 69 del 2015, (anche) in tema di false comunicazioni 
sociali, il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale. 
Precisamente deve essere enunciato il seguente principio di 
diritto: 
"Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla 
esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, 
in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di 
criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si 
discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione 
giustificativa, In modo concretamente idoneo ad indurre in 
errore I destinatari delle comunicazioni". 

DISPOSIZIONE DEFINITIVA 



Codice civile, TUF, TUB, Norme speciali 

Attuazioni Tecniche 
Interpretazioni 

Attuazioni Tecniche 
Interpretazioni 

Principi di Revisione (Nazionali ed 
Internazionali) 

Norme Comportamento CNDCEC 
Comunicazioni/Delibere Consob 

Trib. Milano 1° ottobre 2011 n. 11586 

Gerarchia delle fonti 

Amministratori Sindaci e revisori 

Direttive UE 
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LE FONTI DEL BILANCIO E DELLA SUA REVISIONE 
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RIFORMA E TRANSIZIONE 

ART. 12 COMMI 1 E 2 DLGS. 139 DEL 2015 
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COSA ACCADDE A SEGUITO DELLA RIFORMA 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016 
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OIC = STANDARD SETTER NAZIONALE 

OIC = ITA Generally Accepted Accounting Principles 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016 
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I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016 
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ATTENZIONE 
 

OIC NON E’ COMPETENTE IN MATERIA 
GIURIDICA E QUINDI TALI VALUTAZIONI 

SPETTANO AGLI ESTENSORI DEL 
BILANCIO 

 
(ESEMPIO: VANNO RIPRESENTATI I BILANCI DEGLI 
ANNI PRECEDENTI IN CASO DI CONSTATAZIONE DI 

ERRORI RILEVANTI???) 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016 
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I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016 
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Possibilita’ rilevazione rimanenze a costo 

standard, riduzione limiti OIC 9 

semplificato 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 

13 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 – OIC 11 
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ATTENZIONE QUINDI 
Va tolta dalla Nota Integrativa la frase che fa riferimento alla 
alternanza tra OIC e Principi Contabili Internazionali ove non 
disposto dagli OIC 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 – OIC 11 

15 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 – OIC 11 
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NOTA ASSIREVI CHE BLOCCA EMANAZIONE OIC 11 
Possibile conflitto tra ISA 570 e OIC 11 in ottica requisiti di 
continuità aziendale e rapport con disposizioni OIC n. 5 sulle 
modalità di stesura del Bilancio di esercizio 
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I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 
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I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 
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I PRINCIPI CONTABILI (BOZZA OIC 11 NUOVO) 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 
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I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 

21 

PREMI E RESI SU VENDITE 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 
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AVRA’ IMPATTI FISCALI SU NORME CHE FANNO RIFERIMENTO AI RICAVI O PREVALGONO 
LE DEFINIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE FANNO RIFERIMENTO AL MODELLO REDDITI? 



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 
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I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 
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I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 
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I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 
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I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 
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I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 
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OIC = STANDARD SETTER NAZIONALE 

CONSEGUENZE SUI BILANCI 

29 

ATTENZIONE ANCHE A 
Non affermare di avere effettuato accantonamenti 
prudenziali che non esistono negli OIC (31) 
Cancellare dalla Relazione sulla Gestione e nella Nota 
Integrativa I riferimenti a component straordinari 
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COSA ACCADDE A SEGUITO DELLA RIFORMA 
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COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO 

Drivers Ordinario Abbreviato Micro 

Totale attivo >4.400.000 < 4.400.000 <175.000 

Totale  Ricavi >8.800.000 <8.800.000 <350.000 

N° medio 
dipendenti 

>50 <50 <5 

Stato Patrimoniale SI SI SI 

Conto Economico SI SI SI 

Rendiconto 
Finanziario  

SI NO NO 

Nota Integrativa SI SI NO 

Relazione sulla 
Gestione 

SI NO NO 
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COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO 

SCHEMI: LE CONFERME 

 

Nella redazione degli schemi di stato patrimoniale e 
conto economico non è obbligatoria l’indicazione delle 
lettere e dei numeri romani. 

 

Le voci pari a zero, anche nell’esercizio precedente, 
possono non essere indicate. 

 

Divieto di compensazione delle voci che devono 
figurare distintamente negli schemi (il divieto non si 
applica se la legge richiede l’esposizione “netta”). 
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INADEGUATEZZA BILANCIO MICRO IMPRESE 

 l’art. 2361 comma 2 c.c., in caso di assunzione di partecipazioni in altre 
imprese comportante una responsabilità illimitata, impone una 
specifica informazione in Nota integrativa; 

 l’art. 2497-bis comma 4 c.c. chiede di esporre in Nota integrativa, in 
caso di soggezione ad altrui direzione e coordinamento, un prospetto 
con i dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che la 
esercita; 

 la disciplina sulle cooperative chiede, ai sensi degli artt. 2513 e 2545-
sexies c.c., informazioni in merito, rispettivamente, alla mutualità 
prevalente e all’attività svolta con i soci; 

 alla Nota integrativa fa riferimento, in tema di inattendibilità della 
contabilità, l’art. 1 comma 1 del DPR 570/96 (il criterio di valutazione 
delle rimanenze può comunque risultare dal libro degli inventari); 

 infine, lo status di start up o di PMI innovative può dipendere, ad 
esempio, da un determinato volume di spese in ricerca, sviluppo e 
innovazione che devono risultare dall’ultimo bilancio approvato ed 
essere descritte nella Nota integrativa. 
NOTE IN CALCE AL CONTO ECONOMICO NEL FORMATO XBRL???? 
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PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA NON SI TRATTA SOLO DI UNA DIVERSA FORMA DI 
BILANCIO MA DI BILANCI DIVERSI ANCHE COME CRITERI DI VALUTAZIONE 

COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO 
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COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO 
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COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO 
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SINTESI DELLE NOVITA’ DEL DLGS. 139 2015 

• Introdotto il principio generale della rilevanza 
 

• Principio della prevalenza della sostanza sulla forma riferito 
a operazioni o contratti 

 

• Schema di stato patrimoniale: azioni proprie a riduzione 
del patrimonio netto; riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi; derivati iscritti tra le attività o i 
fondi; eliminazione dei conti d’ordine 

 

• Schema di conto economico: eliminata la parte 
straordinaria; introdotte voci per rettifiche di valore di 
strumenti finanziari derivati e voci per società consociate 

 

• Nuovo articolo 2425-ter relativo al rendiconto finanziario 
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SINTESI DELLE NOVITA’ DEL DLGS. 139 2015 

• Criteri di valutazione: costo ammortizzato per 
immobilizzazioni rappresentate da titoli, crediti e debiti; 

 

• Spese di pubblicità e spese di ricerca non più 
ammortizzabili (resta la possibilità di capitalizzare spese di 
impianto, ampliamento e sviluppo);  

 

• Avviamento ammortizzato in base alla vita utile o al 
massimo in dieci anni; strumenti finanziari derivati valutati 
al fair value 

 

• Nota integrativa informazioni relative a: impegni, garanzie 
a passività potenziali in sostituzione dei conti d’ordine; 
elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali; 
rapporti finanziari con gli amministratori; fatti di rilievo 
accaduti dopo la chiusura dell’esercizio 



39 

SINTESI DELLE NOVITA’ DEL DLGS. 139 2015 

• Bilancio in forma abbreviata senza rendiconto finanziario e 
valutazione al costo ammortizzato, ma che recepisce le 
novità in materia di derivati 

 
• Micro-imprese: bilancio senza rendiconto finanziario e 

senza nota integrativa se inserite alcune informazioni in 
calce allo stato patrimoniale 

 
• Bilancio consolidato: alcune novità e conferme 
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PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY 

Nuovo iv comma art. 2423 C.c. 
 

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa 
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta 
delle scritture contabili. Le societa’ illustrano nella nota 
integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione 
alla presente disposizione.». 

CHIAVE DI VOLTA PER LA APPLICAZIONE O MENO DEL CRITERIO 
DI VALUTAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO 
DISINCENTIVO ALLE IMPUGNATIVE DI BILANCIO ??? 
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PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY 

OIC N. 11 OLD 
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PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY 

OIC N. 11 NEW 
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PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY 

PRINCIPIO DI REVISIONE 
ISA ITALIA 320 
TABELLA IFAC 

 
 
 
 
 
  

POLICY INTERNA AZIENDA 
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PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY 
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PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY 

BOZZA NUOVO OIC 11 
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SUBSTANCE OVER FORM RIFORMULATO 

NUOVO CODICE CIVILE 
 

LA SOSTANZA E’ QUELLA “ECONOMICA” 
Oic 15 cancellazione crediti 

OIC 16 Iscrizione Immobilizzazioni ed acconti 
EFFETTI FISCALI DELLA RIFORMA 
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SUBSTANCE OVER FORM RIFORMULATO 
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SUBSTANCE OVER FORM RIFORMULATO 
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SUBSTANCE OVER FORM: LEASING 

NUOVO IFRS N. 16 
APPLICABILE SOLO DAL 2019 ? 

 
NON CI SARA’ PIU’ DISTINZIONE TRA LOCAZIONE FINANZIARIA E 

LOCAZIONE OPERATIVA E LOCAZIONE SEMPLICE PER EVITARE 
ELUSIONI NELLA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO. 

ANDRA’ RAPPRESENTATO NELL’ATTIVO IL DIRITTO DI FRUIRE DEL 
BENE E NEL PASSIVO IL DEBITO VERSO IL LOCATORE 

 

NEL FRATTEMPO RIMANE RAPPRESENTAZIONE SOLO 
IN NOTA INTEGRATIVA CON SOLITO PROSPETTO 

Attenzione ai noleggi che sono gia’ da segnalare, se 
rilevanti, ai sensi punto 9 e 22 ter art. 2427 C.c. 
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VARIAZIONI 2016 AGLI SCHEMI DI BILANCIO 

Stato patrimoniale:    
-eliminati conti d’ordine  
-eliminati costi ricerca e pubblicita’        
-azioni proprie nel patrimonio netto  
-nuove voci per imprese “sorelle” e derivati 
 
 
 

Conto Economico: 
-nuove voci per derivati 
-eliminata area straordinaria 
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VARIAZIONI 2016 AGLI SCHEMI DI BILANCIO 

E’ stata pubblicata la nuova Tassonomia delle imprese di capitali che redigono il bilancio 
secondo norme codicistiche  denominata PCI2016-11-14. 

 
La Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le 
disposizioni di cui al d.lgs.  139/2015 e si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o 
successivamente per tutte le imprese di capitali interessate dal Dpcm di riferimento n. 304 /2008. 
Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato d.lgs. in recepimento della 
direttiva 34/UE/2013 la nuova Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi 
sono: 
l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce; 
il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sè stante e non più tabella di nota integrativa come nella 
precedente versione tassonomica; 
il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza 
nota integrativa strutturata in XBRL) 
Per giungere alla nuova versione della tassonomia in modo di recepire il più ampio possibile contributo da parte di 
tutti gli operatori  è stata effettuata una pubblica consultazione conclusasi lo scorso 30 settembre. 
Il documento descrittivo (pdf) della nuova Tassonomia (prospetti e nota integrativa) è disponibile al seguente 
link: tassonomia_pci_2016-11-14  mentre il formato XBRL della Tassonomia è scaricabile al seguente link: 2016-11-
14. 
Per orientare gli operatori e mantenere traccia delle modifiche via via effettuate rispetto alle precedenti versioni di 
tassonomia vi invitiamo a consultare il documento changelog_2016-11-14 dei cambiamenti. 
Per avere invece una panoramica della struttura della tassonomia nelle diverse fattispecie di bilanci: micro, 
abbreviato, ordinario e consolidato consultare sviluppo-complessivo-della-tassonomia. 
La tassonomia è stata approvata dal Consiglio Direttivo di XBRL Italia ed ha ricevuto parere favorevole da parte di 
OIC, sarà quindi pubblicata a breve sul sito ufficiale dell’Agenzia per Italia Digitale www.agid.gov.it e la notizia sarà 
quindi poi comunicata dal Ministero competente in Gazzetta Ufficiale 
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VARIAZIONI 2017 AGLI SCHEMI DI BILANCIO 

E’ stata confermata e pubblicata in via 
definitiva la nuova Tassonomia delle imprese di 
capitali che redigono i bilanci secondo le 
disposizioni codicistiche, denominata PCI_2017-
07-06. 
In seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di 
avere una maggior flessibilità, al fine di indicare 
separatamente  le imposte anticipate all’interno 
della voce CII Crediti dell’attivo dello Stato 
Patrimoniale in forma abbreviata, è stata 
realizzata una nuova Tassonomia ver. 2017-07-06. 
Al riguardo OIC (Organismo Italiano di 
Contabilità) ha deciso di emendare l’OIC12 e 
OIC25 in tal senso. Poichè l’emendamento 
traduce in regola quanto riformulato da XBRL 
Italia, l’OIC non ha manifestato obiezioni alla 
modifica proposta. 
La nuova Tassonomia sostituirà la precedente 
ver. 2016-11-14 che, per il resto, rimarrà 
invariata. 
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TEMPISTICA APPROVAZIONE DEL NUOVO BILANCIO 

Piu’ tempo per l’approvazione dei bilanci 2016 
L’applicazione delle nuove disposizioni del dlgs 139/2015 può 
rappresentare una delle cause di differimento, in presenza di espressa 
previsione di statuto 
 
L’attuale quadro è reso, peraltro, più complesso dalla mancanza del 
correlato disposto fiscale, senza del quale non è possibile determinare 
imposte correnti e fiscalità differita. La pubblicazione delle norme fiscali 
potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non 
quantificabili. 
 
Per quanto detto, il Consiglio ritiene che, qualora ricorrano le sopra 
richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative 
alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all’art.2364, c.c. 
(art.2478-bis, c.c.) per l’approvazione del bilancio entro i 180 giorni. 



54 

ELIMINAZIONE DEI CONTI D’ORDINE 

I CONTI D’ORDINE SPARISCONO DALLA POSIZIONE IN 
CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE MA ……… 

POTENZIAMENTO DELL’OBBLIGO DI INFORMATIVA 
ALL’INTERNO DELLA NOTA INTEGRATIVA 
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ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA 

TUTTI I COMPONENTI CHE PRIMA VENIVANO CLASSIFICATI IN AREA 
STRAORDINARIA DEL CONTO ECONOMICO ORA VANNO 

 
A.CLASSIFICATI PER NATURA ALL’INTERNO DELLE SINGOLE AREE DI 
COMPETENZA (A, B, C o D del 2425 C.c.) 
B.RILEVATI COMUNQUE SEPARATAMENTE NEL PIANO DEI CONTI 

IN NOTA INTEGRATIVA  

ALCUNI ESEMPI: 
CORREZIONE ERRORI, CAMBIAMENTO STIME, PLUSVALENZE DA 

CESSIONE AZIENDA O BENI PATRIMONIALI 



OIC 12 COMPONENTI STRAORDINARI 
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OIC 12 COMPONENTI STRAORDINARI 
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OIC 12 COMPONENTI STRAORDINARI 
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OIC 12 COMPONENTI STRAORDINARI 
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ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA 

OIC NON AVEVA QUINDI OPZIONI DISCREZIONALI A DISPOSIZIONE PER 
LA ATTUAZIONE DI QUESTA PARTE DELLA DIRETTIVA 
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ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA 

CONFERMATA RIALLOCAZIONE DEI COSTI PER NATURA ALL’INTERNO 
DELLE VARIE VOCI ANALITICHE DELLE AREE B - C 

OIC 12 DEFINITIVO 
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ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA 

DECISA CONFERMA DEL FATTORE PROSPETTICO DI COMMENTO CHE 
CARATTERIZZA LA RIFORMA ED IL CONTESTO NEL QUALE E’ INTRODOTTA 

OIC 12 DEFINITIVO 
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IL BILANCIO SEMPRE PIU’ PROSPETTICO 

POCO IMPORTANTI GLI ASPETTI DI CARATTERE FORMALE ED ESPOSITIVO  
FONDAMENTALE LA NECESSITA’, OPPORTUNITA’ ED OBBLIGO DI  

UNA MAGGIORE CHIAREZZA ESPOSITIVA E COMPLETEZZA INFORMATIVA DEL BILANCIO 
 

Le nuove norme ed i principi contabili attuativi OIC sono permeati da tali inviti e messaggi 
che oltretutto sono richiesti dal contesto economica nel quale la riforma si va a collocare.  
l’art 2428 C.c. in materia di relazione sulle gestione conferma un obbligo di fornire elementi 
necessari alla comprensione della situazione della societa’ ed all’andamento della sua 
gestione, ivi compresi gli indicatori finanziari e non ove necessario 
il n. 9 dell’art. 2427 richiede una nuova e piu’ precisa esposizione di impegni, garanzie e 
passivita’ potenziali a causa della abrogazione dei conti d’ordine: e’ un evidente raccordo 
tra gestione presente e andamenti futuri in quanto offre visibilita’ della latenza di situazioni 
dannose per la azienda 
l’OIC n. 9 tratta dell’obbligo di svalutazione delle immobilizzazioni a bilancio con un 
approccio basato su flussi finanziari attesi o sulla futura capacita’ di assorbire gli 
ammortamenti; il principio raccomanda la redazione di una serie di conti economici 
previsionali sino a 5 anni 
il n. 22 ter dell’art. 2427 tratta gli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale con rischi 
e/o benefici significativi (in futuro) per la societa’: cio’ va messo in relazione con il nuovo 
approccio del nuovo IFRS 16 che obblighera’ ad esporre nei debiti e medio termine i futuri 
canoni di locazione attualizzati e nella immobilizzazioni il diritto d’uso (right of use) del 
bene assunto in locazione non solo finanziaria. 
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IL BILANCIO SEMPRE PIU’ PROSPETTICO 

segue 
 

Il nuovo 22 quater dell’art. 2427 C.c. ha traslato nella nota integrativa l’obbligo di definire 
natura e impatto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo accaduti dopo la 
chiusura dell’esercizio 
il contenuto del n. 13 dell’art. 2427 C.c. “in quest’ottica l’informativa richiesta in nota 
integrativa si distingue in: 
a. informativa di puro accounting, volte a spiegare il contenuto delle singole voci di 

bilancio;  
b. informativa utile a valutare l’andamento dell’azienda… L’informazione prevista al 

numero 13) dell’art. 2427 infatti concorre a valutare l’andamento prospettico 
dell’azienda, in quanto avere disclosure sull’importo e la natura dei singoli elementi di 
ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, consente all’utilizzatore del bilancio di 
depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di 
eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e quindi 
difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi.” 

Il contenuto dell’OIC 25: sulla iscrivibilità delle imposte anticipate verifica capienza nei 
redditi dei successivi esercizi 
 

obbligo informativo sancito dalla Cassazione SSUU 22474/2016 sulla rilevanza del falso 
valutativo, riforma della relazione di revisione ex dlgs. 135/2016 che obbliga a valutare 
esplicitamente la continuita’ aziendale 
Legge di delega della riforma della legge fallimentare passata alla Camera (Atto 3671 bis) 
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CAMBIAMENTO PRINCIPI CONTABILI 



OIC N. 12 MA OIC 29 PER DEFINIZIONI 
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OIC N. 12 MA OIC 29 PER DEFINIZIONI 
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Anche utilizzando riserve 
negative che e’ una delle 

novita’ della riforma 



OIC N. 12 MA OIC 29 PER DEFINIZIONI 
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MODALITA’ CON LE QUALI VANNO FATTE LE SCRITTURE CONTABILI IN 
FASE DI RIAPERTURA DEI CONTI ED IN FASE DI BILANCIO 



OIC N. 12 MA OIC 29 PER DEFINIZIONI 
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MODALITA’ CON LE QUALI VANNO FATTI GLI ADATTAMENTI  
DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO  

PER LA COMPARABILITA’ DEGLI SCHEMI 
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QUALI SONO LE CONSEGUENZE SUL BILANCIO 2015 

NEL DLGS. 139 NON SONO 
PREVISTE DEROGHE AL 

2423 TER IV COMMA C.C. 

Per redigere il Bilancio 2016 
occorrera’ applicare le nuove 
regole adattando anche i 
valori del bilancio 2015 per 
garantirne la comparabilita’ e 
quindi, ove non siano previste 
disposizioni transitorie, e’ 
necessario prestare la 
massima attenzione alle 
nuove regole introdotte dal 
dlgs. 139 del 2015 anche in 
fase di stesura del bilancio 
2015.  

Applicazione retroattiva e 
non prospettica  

dei nuovi OIC (OIC 29) 

NECESSITA’ DI ADEGUAMENTO 
DEL PIANO DEI CONTI GIA’ IN FASE 

DI RIAPERTURA 
OIC N. 11 
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QUALI SONO LE ALTRE CONSEGUENZE 
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QUALI SONO LE ALTRE CONSEGUENZE 

AMMINISTRATORI, REVISORI E SINDACI DOVRANNO ADEGUARE 
LE PROPRIE PROCEDURE DI STESURA E VERIFICA 

TUTTI GLI STAKEHOLDERS DOVRANNO 
ACQUISIRE I NUOVI PRINCIPI E SCHEMI PER 
LEGGERE IN MODO ADEGUATO IL BILANCIO 
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QUALI SONO LE ALTRE CONSEGUENZE 
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OIC 29 FATTI ACCADUTI DOPO CHIUSURA 

Grande 
rilevanza 

fiscale per 
effetto del 
principio di 
derivazione 
rafforzata 
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OIC 29 FATTI ACCADUTI DOPO CHIUSURA 

Grande 
rilevanza 

fiscale per 
effetto del 
principio di 
derivazione 
rafforzata 
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NOVITA’ DELLA NOTA INTEGRATIVA 

 
DETTAGLIO ED ENFASI PARTICOLARE PER LE NOTIZIE SUGLI 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 



PESO DISCREZIONALITA’ ESTENSORI BILANCIO 
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WRITE OFF  SPESE PUBBLICITA’ E/O RICERCA VS. PATRIMONIO NETTO 

WRITE ON  SPESE DERIVATI VS. PATRIMONIO NETTO O FONDI 

DECISIONE SE ERRORI RILEVANTI O NON 

APPLICAZIONE RETROATTIVA FACOLTATIVA COSTO AMMORTIZZATO 

DETERMINAZIONE CONCETTO DI MATERIALITY PER ESPOSIZIONE  

CLASSIFICAZIONE EVENTI ECCEZIONALI VS. EBITDA 

NOTIZIE SU IMPEGNI, GARANZIE, FATTI ACCADUTI DOPO CHIUSURA 
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IMPOSSIBILE CAPITALIZZARE COSTI? 

POSSONO ESSERE CAPITALIZZATI AI SENSI OIC 24 I 
SOLI COSTI DI SVILUPPO E NON PIU’ QUELLI DI 

RICERCA E DI PUBBLICITA’ 

NON ESISTE NEL DLGS. DISPOSIZIONE TRANSITORIA E 
QUINDI IMPOSSIBILE MANTENERE GLI ESISTENTI. 
NUOVI OIC = IMPUTAZIONE A RISERVA PERCHE’ 

CAMBIAMENTO PRINCIPI IMPOSTO DALLA LEGGE 

PROBLEMA DI RACCORDO CON LA NORMATIVA 
FISCALE PER DEDUZIONE RESIDUI RISOLTO 
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OPPORTUNO CAPITALIZZARE COSTI? 

ATTENZIONE ALLA CONFERMA NELL’ART. 2426 CHE IL 
TUTTO AVVIENE SOLO CON IL CONSENSO DEL 

COLLEGIO SINDACALE 

LA RELAZIONE HA PRECISATO CHE NON E’ STATA 
ACCOLTA L’OSSERVAZIONE DELLE COMMISSIONI 
PARLAMENTARI DI ATTRIBUIRE IL CONSENSO AL 

REVISORE LEGALE 

COLLEGIO SINDACALE HA FUNZIONE DI CONTROLLO 
REVISORE LEGALE INTERVIENE IN FASE SUCCESSIVA 
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OPPORTUNO CAPITALIZZARE COSTI? 

ATTENZIONE ALLA CONFERMA NELL’ART. 2426 CHE IL 
TUTTO AVVIENE SOLO CON IL CONSENSO DEL 

COLLEGIO SINDACALE 

LE RAGIONI DI UNA PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALL’INTERO MONDO DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E 
MATERIALI 
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OPPORTUNO CAPITALIZZARE COSTI? 



DISPOSIZIONI COMUNI OIC 16 E 24 
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ACCONTI 

N.B. 



DISPOSIZIONI COMUNI OIC 16 E 24 
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DISPOSIZIONI COMUNI OIC 16 E 24 
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DISPOSIZIONI COMUNI OIC 16 E 24 
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VA POSTA MASSIMA ATTENZIONE AGLI 
IMMOBILI RISCATTATI DAI LEASING 



Riflessioni dichiarazione  

IVA 2018 

 
A cura di Alessandro Pratesi 
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Riferimenti normativi e prassi 
 
• Provv. Ag. Entrate 30.01.2018 
• Provv. Ag. Entrate 15.01.2018 
• D.P.R. 26.10.1972, n. 633 
• D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - D.L. 4.07.2006, n. 223 
• L. 27.12.2006, n. 296 
• D.L. 1.10.2007, n. 159 
• L. 24.12.2007, n. 244 
• D.L. 1.07.2009, n. 78 
• D.L. 22.10.2016, n 193 
• L. 11.12.2016, n. 232 
• Circ. Ag. Entrate 25.01.2002, n. 6/E 
• Circ. Ag. Entrate 29.12.2006, n. 37 
• Circ. Ag. Entrate 15.01.2010, n. 1/E 87 
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Le dichiarazioni Iva, come recitano testualmente le istruzioni, 

possono essere trasmesse solo per via telematica. Si legge, 

infatti, a pagina 4, paragrafo 1.1. delle predette istruzioni: 

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica 

all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa: 

a) direttamente dal dichiarante; 

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3 del 

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; 

c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 

d) tramite società appartenenti al gruppo. 

 

Dunque, ne consegue che non possono essere utilizzati modelli 

cartacei, né è possibile spedirli per posta. 
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Per effetto dell’art. 8 Dpr n. 322/1998 i soggetti passivi Iva (salvo le 
specifiche ipotesi di esonero), indipendentemente dalla presenza di 
operazioni imponibili, sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale. 
In essa, oltre a riepilogare la consistenza delle operazioni attive e passive, 
occorre anche procedere alla liquidazione definitiva dell’imposta, quale 
risultante da conguagli in aumento o in diminuzione. Si citano, 
esemplificando, alcune fattispecie che determinano la predetta 
riliquidazione: 
• calcolo del pro rata di detrazione (art. 19, c. 5 Dpr 633/1972), in misura 

definitiva, per il periodo d’imposta 2016, in luogo di quello determinatosi 
in via provvisoria per effetto delle liquidazioni periodiche mensili o 
trimestrali (pro rata derivante dalla dichiarazione precedente o 
determinato in via presuntiva); 

• rettifica della detrazione (art. 19-bis2 Dpr n. 633/1972); 
• ventilazione dei corrispettivi registrati, nel 2016, senza distinzione per 

aliquota. 
90 



Contribuenti che hanno cessato l’attività entro il 31.12.2017. 
 
Coloro che hanno cessato l’attività nel corso del 2016 devono presentare la 
dichiarazione comprensiva dell’imposta riguardante le operazioni relative a: 
• fatture a esigibilità differita per le quali non sia stato ancora incassato il 

corrispettivo; 
• autoconsumo dei beni. 

• L’autoconsumo non è soggetto a tassazione qualora il bene destinato a 
finalità estranee all'impresa non abbia determinato il diritto alla 
detrazione al momento dell’ingresso nell’impresa stessa (esempio: 
acquisto da privato).  

• In tale ipotesi il contribuente deve rettificare la detrazione dell’Iva 
inerente le eventuali spese incrementative, in presenza dei requisiti di cui 
all’art. 19-bis2 Dpr n. 633/1972. 
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Contribuenti che nell’anno 2017 hanno registrato solo operazioni esenti 
dall’imposta ex art. 10 Dpr n. 633/1972 ovvero operazioni in regime di 
dispensa dagli adempimenti formali ex art. 36-bis (l’opzione per la 
dispensa determina l’indetraibilità totale dell’Iva sugli acquisti). 
 
Casistiche che determinano la decadenza dell’esonero: 
• rettifiche della detrazione operata negli anni precedenti ex art. 19-bis2; 
• operazioni passive soggette all’imposta con il meccanismo del «reverse 

charge» (quadro VJ). Quest’ultima fattispecie ha assunto maggiore 
frequenza, dal 2015, a causa di prestazioni di servizi ex art. 17, c. 6, lett. a-
ter) Dpr n. 633/1972, con l’ampliamento del regime del reverse charge  alle 
prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti, e 
completamento relative agli edifici).  

• Si cita, altresì, l’attività del medico libero professionista che, pur avendo 
eseguito solo operazioni esenti, ha registrato fatture in regime di reverse 
charge per i servizi di pulizia degli ambienti destinati all’attività. 

PRINCIPALI CASI DI ESONERO 
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Produttori agricoli che, nel 2017, erano esonerati ex art. 34, c. 6, per 
effetto di un volume di affari non superiore a € 7.000,00, costituito per 
almeno 2/3 da cessioni di prodotti compresi nella Tabella A, parte prima 
allegata al Dpr n. 633/1972. 
 

L’esonero non opera qualora sia stato superato il limite di 1/3 per le 
operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici elencati nella 
sopra citata tabella A: in altri termini, deve essere presentata la 
dichiarazione annuale, annotando le operazioni agricole effettuate con 
applicazione delle percentuali di compensazione nel quadro VE, sezione 1. 

Imprese esercenti attività di intrattenimento e svago che hanno adottato il 
regime speciale ex art. 74, c. 6, liquidando l’Iva sulla medesima base 
imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, con applicazione 
dell’abbattimento forfetario sostitutivo della detrazione sugli acquisti. 
 

N.B.: gli adempimenti contabili per le imprese che si avvalgono del regime 
speciale in questione sono disciplinati dal Dpr n. 544/1999. 
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Persone fisiche titolari dell’unica azienda concessa in affitto a terzi, 
qualora, nel corso del 2017, non abbiano effettuato alcuna attività 
rilevante ai fini Iva. 
 
N.B.: l’imprenditore individuale che concede in affitto l’unica azienda perde 
lo status di imprenditore; pertanto, i proventi derivanti dall’affitto non sono 
soggetti all’Iva (cfr. C.M. n. 26/1985).  
L’esonero compete anche alle società semplici che hanno concesso in 
locazione l’unica azienda agricola. 
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PRINCIPALI NOVITÀ  
DEI QUADRI 

Eliminato il riquadro «Sottoscrizione dell’ente o società controllante»: l’art. 
1, c. 27 legge 11.12.2016, n. 232 ha modificato l’art. 73, c. 3 Dpr n. 633/1972 
(l’ente o società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo 
non deve più sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata). 

FRONTESPIZIO 

• Rinominato «Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 
17-ter» per l’esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società 
elencate nel nuovo c. 1-bis dell’art. 17-ter (split payment).  

• Le modifiche (ex art. 1 D.L. 24.04.2017, n. 50) si applicano alle operazioni 
per le quali è emessa fattura a partire dal 1.07.2017. 

QUADRO VE – SEZIONE 4 – RIGO VE38 
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• Soppresso il rigo VJ12, relativo agli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti 
e occasionali non muniti di partita Iva , disciplinati dall’art. 1. c. 109 legge 
30.12.2004, n. 311, nella formulazione previgente alle modifiche apportate 
dall’art. 29, c. 1 della legge 7.07.2016, n. 122.  

• Inoltre, il rigo VJ18 è stato rinominato «Acquisti dei soggetti di cui all’art. 
17-ter» per l’esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche 
amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo c. 1-bis dell’art. 17-
ter (split payment). 

QUADRO VJ 
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Deve essere compilato solo se si intende inviare, integrare o correggere i 
dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni 
periodiche Iva (risoluzione 28.07.2017, n. 104/E). Inoltre, sono state 
apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
• introdotti i righi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle 

risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali (i righi successivi sono 
stati rinumerati); 

• introduzione, a margine di ciascun rigo, della colonna 3 «Subfornitori» e 
soppressione del rigo VH14 del modello precedente; 

• introduzione, a margine dei nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16, della 
colonna 4 «Liquidazione anticipata» da barrare da parte dei contribuenti 
con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le 
risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del 
trimestre; 

• soppressione della colonna 3 «Ravvedimento». 

QUADRO VH 
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QUADRO VH 

98 



La sezione II del quadro VH del modello precedente, denominata 
«Versamenti immatricolazione auto UE», è stata sostituita con il nuovo 
quadro VM. 

QUADRO VM 
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• Nel rigo VK1 è stata introdotta la casella 4, denominata «Operazioni 
straordinarie», per segnalare che la società dante causa di un’operazione 
straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell’anno e prima dell’operazione 
straordinaria, dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo cui partecipava. 

 
• Sono stati, inoltre, soppressi i righi VK2 «Codice», VK35 «Versamenti 

integrativi d’imposta» e il riquadro «Sottoscrizione dell’ente o società 
controllante».  

 
• Infine, sono stati introdotti i righi VK28 «Acconto» e VK34 «Versamenti 

auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo» per 
l’indicazione, rispettivamente, dell’importo trasferito alla società 
controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo e 
dell’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione 
interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto 
di acquisto intracomunitario. 

QUADRO VK 
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QUADRO VK 
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QUADRO VL 

Nella sezione 3 sono stati soppressi: 
• il rigo VL24 «Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni 

da effettuare in anni successivi» (conseguentemente i righi successivi sono 
stati rinumerati); 

• il rigo VL29 «Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi 
trimestrali, acconto»; 

• il rigo VL31 «Versamenti integrativi d’imposta». 
 
Il campo 2 del rigo VL28 «Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni 
periodiche e per l’acconto - di cui ricevuti da società di gestione del 
risparmio» è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il 
campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27. 
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QUADRO VL 

Infine, sono stati introdotti: 
• il rigo VL29 «Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno» per 

l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta 
dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di 
autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario; 

• il rigo VL30 «Ammontare IVA periodica», composto da 3 campi per 
l’indicazione, nel campo 2, dell’ammontare complessivo dell’Iva periodica 
dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del 
maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3. 
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QUADRO VL 
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QUADRO VX 

Sono stati inseriti i righi VX7 e VX8 per l’indicazione da parte delle società 
partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, 
dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante. 
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QUADRO VO 

• È stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese 
minori dell’opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione 
degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’art. 18, c. 5 del Dpr n. 600/1973. 

• Nel rigo VO34 è stata eliminata la casella 3. 
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Le scadenze corrette per il versamento del saldo Iva 

(aggiornate con provvedimento del 15.01.2018): 
 

 

1) in unica soluzione entro il 16.03.2018; 

2) a rate, a partire dal 16.03.2018, maggiorando dello 0,33% 

l’importo mensile di ogni rata successiva alla prima; 

3) in unica soluzione entro il 2.07.2018 (il 30.06 cade di 

domenica) o entro il 20.08.2018 (il 30° giorno successivo al 

2.07 scade il 1.08, che slitta al 20.08), maggiorando l’importo 

dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 

16.03.2018; 

4) in caso di rateazione, occorre maggiorare prima l’importo da 

versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese 

successivi al 16.03 e successivamente calcolare lo 0,33% 

sull’importo mensile di ogni rata successiva alla prima. 
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IL QUADRO VN: 
LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

• Il quadro VN è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2017 una 
dichiarazione Iva integrativa a favore (art. 8, c. 6-bis Dpr n. 322/1998) oltre 
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al 
periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione 
integrativa (esempio: integrativa 2015, anno 2014, presentata nel 2017). 

• 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 (art. 8, c. 6-
quater Dpr n. 322/1998). 
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Negli altri casi (correttiva o integrativa entro il termine prescritto per la 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta al periodo 
d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa) 
occorre barrare le caselle presenti nella sezione «Tipo di dichiarazione» 
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Per il quale si 
ripresenta la 
dichiarazione 

Campo riservato alla 
società controllante di 
un gruppo Iva se il 
credito, da indicare 
nella colonna 3, deriva 
dal prospetto IVA 26 
PR di un’integrativa 
presentata nel 2016 
relativa al medesimo 
gruppo Iva. 

Credito derivante dal minor debito o 
dalla maggiore eccedenza detraibile 
risultante dall’integrativa, per la 
quota non chiesta a rimborso nella 
dichiarazione integrativa stessa. 
L’importo, rilevante per determinare 
il saldo annuale e deve essere 
indicato nel rigo VL11 o nel rigo 
VW30 se è barrata la colonna 2. Codice fiscale del soggetto cui si 

riferisce la dichiarazione 
integrativa se diverso dal 
soggetto che l’ha presentata (es.: 
incorporazione se l’integrativa 
dell’incorporata sia stata 
presentata dall’incorporante). 

In presenza di più moduli a seguito di 
trasformazioni sostanziali soggettive 
che comportano la compilazione di 
più sezioni 3 del quadro VL, il numero 
che individua il 1° dei moduli riferiti al 
soggetto partecipante alla 
trasformazione (compreso il 
dichiarante) che ha presentato 
l’integrativa (esempio: se la società 
incorporata ha presentato nel 2016, 
prima dell’operazione straordinaria, 
un’integrativa a favore e la società 
incorporante compila per se stessa un 
modulo e per la società incorporata 2 
moduli, riferiti a 2 attività gestite con 
contabilità separata, nella colonna 
occorre indicare il n. 2). 
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• Se nell’anno 2017 sono state presentate dichiarazioni 
integrative relative a diversi anni e/o diversi soggetti 
(vedi col. 4) occorre compilare un rigo del quadro VN per 
ciascuna annualità e per ciascun soggetto. 

 
• Se nell’anno per cui è presentata la dichiarazione 

integrativa il soggetto non partecipava alla liquidazione 
dell’Iva di gruppo a cui partecipa, invece, nel 2017, il 
credito indicato in colonna 3 non può confluire nel gruppo 
Iva, poiché relativo a un periodo d’imposta precedente a 
quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’Iva di 
gruppo. 

 
• La compilazione di più moduli a causa della presenza di 

più quadri VN non modifica il numero di moduli di cui si 
compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio. 
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• I contribuenti con contabilità 
separate devono presentare il 
frontespizio e un modulo per 
ogni contabilità separata.  

• I quadri VB, VC, VD, VI, VH, VK, 
VT, VX e VO, nonché la sezione 2 
del quadro VA e le sezioni 2 e 3 
del quadro VL devono essere 
compilati una sola volta sul 1° 
modulo, indicandovi i dati 
riepilogativi di tutte le attività. 

Se il contribuente ha applicato, 
anche se in periodi diversi 
dell’anno, per effetto di 
particolari disposizioni, regimi 
differenti d’imposta (regime 
normale IVA, regime speciale 
dell’agricoltura, ecc.), occorre 
compilare più moduli per 
indicare distintamente le 
operazioni relative a ciascun 
regime. 

LA CONTABILITÀ SEPARATA 
(ART. 36 DPR N. 633/1972) 

SCHEMI OPERATIVI 
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Nella parte superiore di tutte le pagine costituenti ogni modulo deve essere 
riportato: 
• il codice fiscale del contribuente; 
• il numero progressivo del modulo di cui la pagina fa parte. 

In caso di dichiarazione 
costituita da un unico modulo, 
su tutte le pagine deve essere 
riportato il numero «01». 

Per ogni modulo compilato, 
occorre barrare le caselle (in 
fondo al Quadro VL) relative ai 
quadri compilati. 
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I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, 
per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 
36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le 
contabilità tenute.  
 
In particolare, si precisa che: 
• i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del 

quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola 
contabilità separata. Pertanto, devono essere compilati in ciascun modulo; 

• i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 
del quadro VL, nonché nei quadri VB, VC, VD, VI,VH, VK, VT, VX e VO 
riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, 
quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul 1° modulo 
compilato. 
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Nota  
bene 

• Nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità 
separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è 
previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, 
per quest’ultima attività non vi è l’obbligo di inserire nella 
dichiarazione il relativo modulo (esempio: agricoltori ex all’art. 
34, c. 6; esercenti attività di intrattenimento ex art. 74, c. 6). 

• I contribuenti che, invece, esercitano sia attività imponibili sia 
attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire 
nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente 
esercitata.  

• Se i contribuenti si sono avvalsi, per l’attività esente, della 
dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo 
relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili 
relativi agli acquisti, nonché l’ammontare delle operazioni esenti 
di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso 
fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione. 
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I contribuenti obbligati per legge (art. 36, 
commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate 
per le attività esercitate devono fare 
riferimento, per stabilire la periodicità mensile o 
trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni 
Iva, ai rispettivi volumi di affari.  

Ipotesi A 
 

separazione 
obbligatoria 

I contribuenti che adottano contabilità 
separate per opzione devono fare riferimento, 
ai detti fini, al volume d’affari complessivo di 
tutte le attività esercitate. 

Ipotesi B 
 

separazione 
per opzione 
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• Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo 
di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto a eseguire 
liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività.  

 
• Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il 

contribuente deve fare riferimento al volume d’affari complessivo (relativo 
a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle 
liquidazioni. In relazione a quest’ultimo caso si chiarisce, che nell’ipotesi in 
cui il volume d’affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti 
dalla normativa vigente, è possibile optare per le liquidazioni trimestrali 
limitatamente a una o più contabilità tenute. 
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• Non concorrono alla determinazione del volume di 
affari i passaggi interni tra attività separate.  

• Tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli 
moduli poiché assoggettati al tributo, devono essere 
indicati, insieme alle cessioni di beni ammortizzabili, 
nel rigo VE40, al fine di ridurre il volume d’affari. 

Irrilevanza 
passaggi 
interni 

I passaggi interni di beni all’attività di commercio al 
minuto di cui all’art. 24, c. 3 (attività che liquidano l’Iva 
con la ventilazione delle aliquote) e da questa ad altre 
attività: 
• non sono soggetti all’imposta; 
• non devono essere indicati al rigo VE40. 

Passaggi 
interni  
e 
ventilazione 
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Quadro VE – VF:  
esportazioni e altre operazioni non imponibili  
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VE30 

Operazioni non imponibili [formazione plafond ex art. 2, c. 2 L. n. 28/1997]. 

a) Corrispettivi delle cessioni all’esportazione non imponibili di cui 
all’art. 8, c. 1, lettere a) e b), tra le quali sono ricomprese anche: 
• cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite 

mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio UE, a cura o 
a nome del cedente o dei suoi commissionari; 

• cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione 
fuori del territorio UE [art. 50-bis, c. 4, lett. g) D.L. n. 331/1993]; 

• cessioni di beni e prestazioni di servizi assimilate alle cessioni 
all’esportazione (art. 8-bis, c. 1), effettuate nell’esercizio dell’attività 
propria d’impresa; 

• corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli 
scambi internazionali (art. 9, c. 1) effettuate nell’esercizio dell’attività 
propria d’impresa; 

• operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 
8-bis e 9; 

• margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi a operazioni non imponibili 
(concernenti beni usati ecc.) che costituiscono plafond. 120 



VE30 

b) Corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del d.l. n. 
331 del 1993, tra le quali sono comprese le seguenti casistiche: 
• cedente nazionale che consegna i beni per conto del proprio acquirente 

comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di 
quest’ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo 
appartenente ad altro Stato membro); 

•  cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia 
consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio 
cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento 
dell’imposta relativa all’operazione (triangolare comunitaria promossa 
da soggetto passivo nazionale); 

• cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con 
spedizione in altro Stato membro UE [art. 50-bis, c. 4, lett. f) D.L. n. 
331/1993]; 

• corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed 
ittici, anche se non compresi nella Tabella A, Parte I Dpr n. 633/1972, 
effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34; 

• corrispettivi delle operazioni di cui all’art. 58, c. 1 D.L. n. 331/ 1993 
(cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di 
questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato 
membro a cura o a nome del cedente nazionale). 121 



VE32 

Operazioni non imponibili. 

Corrispettivi delle cessioni all’esportazione non imponibili che non 
concorrono alla formazione del plafond: 
• cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a 

vigilanza doganale; 
• cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea di cui 

all’art. 38-quater, c. 1; 
• cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui 

all’art. 50-bis, c. 4, lett. c) e d) D.L. n. 331/1993; 
• cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi 

in un deposito Iva [art. 50-bis, c. 4, lett. e) e h) D.L. n. 331/1993]; 
• trasferimenti di beni da un deposito Iva a un altro [art. 50-bis, c. 4, lett. i) 

D.L. n. 331/1993]. 
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VE32 

Operazioni non imponibili 

Corrispettivi delle cessioni all’esportazione non imponibili che non 
concorrono alla formazione del plafond: 
Sono da comprendere, altresì, in tale rigo: 
• i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie 

effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di 
organizzazioni non governative riconosciute (L. n. 49/1987) che 
provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10.03.1988, al 
trasporto o spedizione all’estero dei beni stessi in attuazione di finalità 
umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di 
cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 
14 L. 26.02.1987, n. 49); 

• i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori dell’Unione Europea 
da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell’art. 74-
ter (D.M. 30.03.1999, n. 340); 

• la differenza dei corrispettivi, che non costituisce margine relativi ad 
operazioni rientranti nel particolare regime previsto dal D.L. n. 41/1995 
(beni usati, ecc.). 123 



VE30 
campo 3 

Operazioni non imponibili [formazione plafond ex art. 2, c. 2 L. n. 28/1997]. 

Operazioni da indicare nel rigo VE30, campo 3: 
• cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 D.L. 30.08.1993, n. 331: 

a) consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio 
acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da 
quello di appartenenza di quest’ultimo (ipotesi di operazione 
triangolare promossa da soggetto comunitario); 

b) cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in un 
altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un 
terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al 
pagamento dell’imposta relativa all’operazione (ipotesi di 
operazione triangolare promossa da soggetto nazionale); 

• cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella 
tabella A, Parte I allegata al Dpr n. 633/1972 effettuate dai produttori 
agricoli rientranti nel particolare regime di cui all’art. 34; 

• cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con 
spedizione verso un altro Stato membro dell’Unione Europea [art. 50-
bis, c. 4, lett. f) D.L. n. 331/1993]. 124 



VF26 
campi  
1 e 2 

Acquisti intracomunitari 

• Corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza 
pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 
8, 8-bis e 9, richiamati dall’art. 42, c. 1 D.L. n. 331/1993. 

• Corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non 
imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli 
afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva [art. 50-
bis, c. 4, lett. a) D.L. n. 331/1993]. 

• Corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da 
parte di biblioteche universitarie, non soggetti all’imposta [art. 3, c. 7 
del d.l. n. 90 del 27 aprile 1990. 

• Corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall’imposta [art. 
10, richiamato dall’art. 42, c. 1  D.L. n. 331/1993]. 
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VF26 
campi  
3 e 4 

Esportazioni 

• Ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento 
dell’imposta, con utilizzo del plafond (art. 2, c. 2 L. 18.02.1997, n. 28 e 
articoli 68, lett. a) e 70, c. 2. 

• Ammontare delle altre importazioni non soggette all’imposta (art. 
68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con 
sospensione del pagamento dell’imposta, relative a beni destinati a 
proseguire verso altro Stato membro dell’Unione Europea. 

• Ammontare delle immissioni in libera pratica effettuate senza 
pagamento del tributo, relative a beni non comunitari destinati a 
essere introdotti nei depositi Iva. 

• Ammontare delle importazioni non soggette all’imposta effettuate, ai 
sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti 
terremotati e soggetti assimilati. 

Sono esclusi dai righi VE30 e VF26, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni 
rientranti nel regime del margine, effettuati con altri operatori UE, essendo considerate 
operazioni interne da assoggettare all’imposta nel Paese di residenza del cedente. 
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DICHIARAZIONE IVA 

QUADRO «VH» 

 
•Il nuovo quadro «VH» è stato rubricato «Variazioni delle 
comunicazioni periodiche», poiché la relativa 
compilazione deve essere effettuata «esclusivamente» 
in caso di comunicazione, integrazione, correzione dei 
dati omessi, incompleti, errati delle Comunicazioni delle 
liquidazioni periodiche inviate all’Agenzia delle Entrate. 
•Come indicato nelle istruzioni del modello in detti casi si 
rende necessario indicare tutti i dati del quadro «VH», 
compresi quelli «non» oggetto di 
invio/integrazione/correzione. 
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DICHIARAZIONE IVA 

QUADRO «VH» 

 
• Il nuovo quadro «VH» è stato modificato come segue: 
• indicazione del mese, in corrispondenza del relativo rigo; 
• Introduzione di nuovi righi (VH4, VH8, VH12 e VH16) per 

l’indicazione dei saldi delle liquidazioni trimestrali; 
• inserimento della casella «3» «subfornitori» per i soggetti che 

hanno effettuato il versamento del tributo da contratti di 
subfornitura con cadenza trimestrale, a prescindere dalla periodicità 
delle liquidazioni IVA; 

• nuova casella «4» «Liquidazione anticipata» da barrare a cura dei 
soggetti con liquidazioni mensili/trimestrali che hanno anticipato la 
liquidazione trimestrale al fine di compensare il saldo della 
liquidazione dell’ultimo mese del trimestre; 

• soppressione del campo «Ravvedimento». 
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DICHIARAZIONE IVA 

QUADRO «VH» 
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DICHIARAZIONE IVA 

QUADRO «VL» 

 
• Nel quadro «VL» sono stati soppressi i seguenti righi: 

 
• «VL24» - Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da 

effettuare in anni successivi: dove si doveva essere indicato l’ammontare 
dei versamenti eseguiti nel periodo considerato per immatricolazioni di 
auto da cedere in periodi successivi; 

• «VL29» – Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi 
trimestrali, acconto: dove si doveva indicare il totale dei versamenti 
periodici, compreso acconto e interessi trimestrali e il tributo da 
ravvedimento; 

• «VL31» – Versamenti integrativi d’imposta: nel quale andava indicato il 
totale dei versamenti integrativi riferibili al periodo annuale e la maggiore 
detrazione IVA per l’acquisizione di beni strumentali. 
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DICHIARAZIONE IVA 

QUADRO «VL» 

• Nel quadro «VL» è stato inserito il nuovo rigo «VL29» destinato 
• ai versamenti auto UE a cessioni effettuate nell’anno, nel quale  
•indicare l’ammontare dei versamenti effettuati per la prima cessione 
interna di autovetture acquistate in ambito comunitario 
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DICHIARAZIONE IVA 

QUADRO «VL» 

•Nel quadro «VL» è stato inserito il nuovo rigo «VL30» destinato 
all’indicazione dell’IVA periodica dovuta. 
•Viene meno la questione connessa con gli omessi versamenti 
periodici. 

• (Agenzia delle Entrate, circolare 14.02.2017, n. 51/E) 

CAMPO 2 
Ammontare dell’IVA 

periodica dovuta 

CAMPO 3 
Totale versamenti  
periodici compresi  
acconto e interessi  
trimestrali, oltre al  

ravvedimento 

CAMPO 1 
Il maggior importo 

tra quelli inseriti  
nel campo 2 e  
nel campo 3 
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DICHIARAZIONE IVA 

QUADRO «VO» 

•Nel quadro «VO» è stato inserita l’opzione per i contribuenti 
in regime semplificato (di cassa), vincolante per un triennio, 
per il regime IVA, con la dispensa alla tenuta dei registri 
incassi e pagamenti (art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973) 
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Per le cessioni di rottami e altri materiali di recupero l’Iva è dovuta dal 
cessionario soggetto passivo d’imposta secondo il particolare meccanismo 
d’inversione contabile (reverse-charge).  

• Integrare la fattura, emessa dal cedente senza 
addebito d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota 
applicabile e della relativa imposta. 

• Annotare la fattura: 
a) nel registro delle fatture emesse o nel registro dei 

corrispettivi al fine di comprenderla nelle 
liquidazioni periodiche; 

b) nel registro degli acquisti, al fine di operare la 
detrazione d’imposta. 

Obblighi  
acquirente  

DISCIPLINA DEI «ROTTAMI» 
ART. 74, CC. 7 E 8 DPR N. 633/1972 
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• La predetta disciplina si applica nei confronti di tutti i soggetti che 
effettuano le cessioni dei beni individuati dall’art. 74, cc. 7 e 8. 

• Si applica il regime ordinario Iva se le predette cessioni sono effettuate nei 
confronti di privati consumatori. 

L’art. 70, c. 6 prevede, in deroga ai criteri ordinari 
di riscossione dell’imposta sulle importazioni, che 
la stessa non è versata in dogana ma assolta 
mediante annotazione del documento doganale: 
• nei registri delle vendite o dei corrispettivi; 
• nonché, ai fini della spettante detrazione, nel 

registro degli acquisti. 

Importazioni 
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PROSPETTI RIEPILOGATIVI PER INDICAZIONE 
ROTTAMI NELLA DICHIARAZIONE IVA 
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• Il quadro VJ è riservato all’indicazione di particolari tipologie di 

operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche 

disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte 

di soggetti operanti in particolari settori di attività per le 

provvigioni da loro corrisposte. 

• Si tratta dei casi in cui torna applicabile il meccanismo 

dell’autofattura ovvero dell’inversione contabile (in ambito 

comunitario) ovvero del reverse charge c.d. interno (art. 17 Dpr n. 

633/1972). 

• Nel quadro VJ devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi 

alle predette operazioni, tenendo conto delle eventuali note di 

variazione Iva di cui all’art. 26 Dpr n. 633/1972. 

• Ai fini della detrazione Iva le operazioni indicate nel quadro VJ 

devono essere comprese nel quadro VF. 

APPROFONDIMENTI: 
QUADRO VJ 
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ACQUISTI CON DETRAZIONE LIMITATA 
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ARTICOLO 2 D.L. 50/2017 

 

• Riscrittura art. 19 e art. 25 DPR 633/72 

•Novità  

•Fatture e bollette doganali 

•emesse dal 1.01.2017 

 
14

3 

DETRAZIONE IVA 
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Art. 19, c. 1 DPR 633/72 

Il testo normativo                                                       
ante modifiche D.L. 50/2017 

Il testo in vigore dal 24/4/2017                                     
post art. 2 D.L. 50/2017 

1. …   
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni 
e servizi acquistati o importati sorge nel momento 
in cui l'imposta diviene esigibile e può essere 
esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa 
al secondo anno successivo a quello in cui il diritto 
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al 
momento della nascita del diritto medesimo. 

1. …  
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e 
servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui 
l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi 
con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla 
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al 
momento della nascita del diritto medesimo. 

Dies a quo 
MOMENTO ESIGIBILITA’ 

Dies a quo e dies ad quem 
MOMENTO ESIGIBILITA 

Dies ad quem 
Dichiarazione 2°anno successivo 

Esercitabile al più tardi  
con la relativa dichiarazione annuale 

DETRAZIONE IVA 

LE DISPOSIZIONI A CONFRONTO 
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L’INTERVENTO DELLA 
STABILITA’ 2016 

• Commi 130 e 131 della Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) 

• Modificato l’articolo 57 del DPR 633/72 dal periodo 2016 

 

• OMESSA DICHIARAZIONE:  

•al 7° anno successivo a quello in cui sarebbe dovuta avvenire la 
presentazione della dichiarazione (2 anni in più rispetto al termine attuale 
ancora applicabile per gli accertamenti che saranno eseguiti in relazione agli 
anni fino al 2015 incluso). 

 

• INFEDELE DICHIARAZIONE:  

•il termine di accertamento è allungato di un anno, passandosi dall’attuale 
previsione del 4° anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione al termine del 5° anno successivo. 

TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IVA  
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DAL COLLEGATO FISCALE L’UNICA VERA SEMPLIFICAZIONE …  
COMUNQUE PESSIMAMENTE SCRITTA … 
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LE LACUNE  
DELL’ART. 19-OCTIES, C. 6 

• La norma richiama espressamente la «trascrizione su supporti cartacei» e 
non cita la «conservazione sostitutiva» (D.M. 17.06.2014), per la quale è 
prevista l’apposizione sul pacchetto di conservazione del riferimento 
temporale opponibile a terzi. 

 
• Pur rilevando che l’art. 3, c. 3 del citato decreto, ai fini della conclusione 

del processo di conservazione elettronica, rinvia all’art. 7, c. 4-ter del D.L. 
n. 357/1994, al quale cui il c. 4-quater deroga, sarebbe opportuna una 
precisazione ufficiale. 

ALMENO CINQUE QUESTIONI CONTROVERSE 

• Le nuove regole hanno effetto ai soli fini tributari oppure anche ai fini 
civilistici (cfr. art. 2220 C.C.)? – conservazione su supporti di immagini, 
ossia il file che risulta dalla scansione del documento analogico da cui è 
tratto, rispetto al quale appare identico, come forma e contenuto. 147 



LE LACUNE  
DELL’ART. 19-OCTIES, C. 6 

• La norma ha effetto retroattivo?  
• In altri termini, l’omessa stampa per i periodi d’imposta 2015 e precedenti 

non è più sanzionabile?  
• E i contenziosi pendenti? 

• La mancata semplificazione per il registro dei corrispettivi: la norma 
richiama solo gli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. 

• La semplificazione opera anche ai fini delle imposte sui redditi, visto che 
l’art. 7 citato riguarda solo il D.P.R. n. 633/1972? 

• Per i soggetti in contabilità ordinaria la stampa del libro giornale evidenzia 
anche i movimenti Iva; per i «semplificati», invece, i registri Iva 
rappresentano l’unico documento che certifica i costi e i ricavi. 
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LE LACUNE  
DELL’ART. 19-OCTIES, C. 6 

• La semplificazione opera anche ai fini delle imposte sui redditi, visto che 
l’art. 7 citato riguarda solo il D.P.R. n. 633/1972? 

• Per i soggetti in contabilità ordinaria la stampa del libro giornale evidenzia 
anche i movimenti Iva; per i «semplificati», invece, i registri Iva 
rappresentano l’unico documento che certifica i costi e i ricavi. 
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BILANCIO E PRINCIPIO DI 
DERIVAZIONE RAFFORZATE 

I soggetti che adottano i principi OIC devono applicare il principio di 
derivazione rafforzata, ossia il riconoscimento, anche ai fini fiscali, delle 
qualificazioni in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza 
economica sulla forma giuridica: in altri termini, assume rilievo il 
trasferimento dei rischi e dei benefici. 
La rilevanza reddituale delle poste di bilancio avviene con una derivazione 
«rafforzata» e non «piena», poiché non si realizza una totale trasposizione, 
con esclusione – di regola – dei fenomeni valutativi e di alcune talune 
fattispecie espressamente indicate dalla norma. 
Le riformulate regole valgono per: 
• i soggetti Ires (compresi gli enti esteri con stabile organizzazione in Italia); 
• i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria e/o abbreviata. 
Sono escluse, invece: 
• le micro imprese (art. 2435-ter C.C.), non rilevando la scelta di compilare il 

bilancio abbreviato o ordinario; 
• le società di persone e le ditte individuali. 
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QUELLO CHE NON CAMBIA … 

Classificazione:  
• è necessario individuare la maturazione economica, non necessariamente 

coincidente con quella formale e giuridica;  
• il periodo d’imposta rilevante per formare la base imponibile. 

Qualificazione:  
• schema giuridico e contrattuale per la corretta rappresentazione in 

bilancio; 
• individuazione dei flussi patrimoniali o reddituali; 
• indipendentemente dalla rappresentazione in bilancio, verificare se 

l’operazione può ritenersi realizzata sotto il profilo formale e giuridico. 

Imputazione:  
• individuare la corretta tipologia o classe, per ogni operazione, del 

correlato ricavo/onere; 
• Individuare la specifica classe/tipologia, per ogni operazione, 

dell’attivo/passivo. 151 



QUELLO CHE NON CAMBIA … 
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QUELLO CHE NON CAMBIA … 
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Arrivederci al prossimo incontro 

 

Videofisco 

21 marzo 2018 

 

Bilancio (parte 2ª): aspetti fiscali 

Focus in tema di rendiconto finanziario  
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