Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

GUIDA
ALLA

FATTURAZIONE 2019
12

CICLO PASSIVO
• Errata applicazione dell’IVA e diritto alla detrazione
• Organizzazione e promozione di eventi sportivi
in Italia: è previsto il reverse charge?
DOGANE E TERRITORIO
• Esportatore registrato REX
GESTIONE CONTABILE E PROCESSI
• Tax free shopping: corretta emissione
delle note di variazione
• Lezioni di guida: operazioni imponibili
con effetto retroattivo?
5 000002 377884

00237788

Anno XII, Dicembre 2019, 12 - Direzione e Redazione: Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

CICLO ATTIVO
• Fattura differita: ammessa la data di fine mese
• Regime delle prestazioni accessorie:
dubbi e chiarimenti

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

SOMMARIO

CICLO ATTIVO

Fattura differita: ammessa la data di fine mese
di Marco Peirolo ...............................................................................................................................

5

Regime delle prestazioni accessorie: dubbi
e chiarimenti
di Ciro Cesarano ...............................................................................................................................

CICLO PASSIVO

9

Errata applicazione dell’IVA e diritto alla detrazione
di Marco Bargagli..............................................................................................................................

16

Organizzazione e promozione di eventi sportivi
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Regole di fatturazione

Fattura differita: ammessa
la data di fine mese
di Marco Peirolo - Dottore commercialista

Data di emissione della fattura elettronica
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 14/E del 17 giugno 2019):
- la data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo “Data” della
Sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle
informazioni obbligatorie che devono essere riportate nel documento (artt. 21 e 21bis, Decreto IVA);
- tenuto conto che il Sistema di Interscambio (SdI) attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data e l’ora di
avvenuta trasmissione della fattura:
a) è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della Sezione “Dati
Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione
dell’operazione;
b) la data del documento deve sempre essere valorizzata con la data dell’operazione.

Fattura emessa nei 12 giorni successivi all’effettuazione
dell’operazione
Dal 1˚ luglio 2019:
- tra le indicazioni da riportare in fattura è compresa la data in cui è effettuata la cessione di
beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il
corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura (art. 21,
comma 2, lett. g-bis, Decreto IVA);
- è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21,
comma 4, primo periodo, Decreto IVA).

Nuova
procedura

In sostanza, restando impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione e di esigibilità
dell’imposta, l’emissione della fattura non è più necessariamente contestuale entro le ore 24 del medesimo giorno - ma può avvenire nei 12 giorni successivi,
dandone specifica evidenza.
Pertanto, anche se l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le
ore 24 del giorno dell’operazione, come nel caso tipico della fattura immediata, bensı̀ in uno
dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la
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data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file
della fattura elettronica al SdI (circolare n. 14/E/2019).
Caso
pratico 1

Cosı̀, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura immediata che
la documenta potrà essere:
- emessa, ossia generata e inviata al SdI, il medesimo giorno, cosicché “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano e il campo “Data” della Sezione “Dati Generali” sia
compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa al SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi
il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della Sezione “Dati
Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata al SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28
settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data
della fattura (campo “Data” della Sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data
dell’operazione (28 settembre 2019).

Finalità

Tale impostazione, peraltro, è finalizzata a mantenere un principio di semplificazione e
agevolazione per l’operatività dei soggetti passivi IVA, obbligati a emettere le fatture
elettroniche via SdI, anche in considerazione di possibili difficoltà tecniche momentanee di
collegamento alla rete in fase di predisposizione o trasmissione dei file delle fatture, oltre che
evitare ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali e informatici.

Avvertenza

Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi
dal SdI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il
documento deve contenere entrambe le date (circolare n. 14/E/2019).

Fatturazione differita
Nonostante il nuovo termine per l’emissione della fattura immediata, resta ancora in vigore,
dal 1˚ luglio 2019, la possibilità di emissione differita del documento (art. 21, comma 4, lett.
a-d, Decreto IVA).
Ipotesi
previste

In particolare, in deroga alla regola che la fattura deve essere emessa entro 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
delle medesime:
- per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da
altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed
avente le caratteristiche determinate con D.P.R. n. 472/1996;
- per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

Chiarimenti
Agenzia
entrate

Fatta salva la possibilità, per il contribuente, di emettere fattura differita anche nel caso in cui
effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi,
risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo
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soggetto, l’Agenzia delle entrate, nel commentare l’estensione della fattura differita alle
prestazioni di servizi, ha evidenziato come ciò possa avvenire purché la fattura emessa indichi
nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea
documentazione”.
Prestazioni
di servizi:
assenza
di specifici
obblighi

Sotto quest’ultimo profilo, il legislatore nazionale e unionale non impone specifici obblighi
documentali rilevanti ai fini fiscali, per cui il contribuente, per rendere individuabile la
prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale
prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti
attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla
lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data
di effettuazione e le parti contraenti (circolare n. 18/E del 24 giugno 2014).
In definitiva, non solo le ipotesi e i termini individuati per l’emissione delle fatture restano
inalterati, ma laddove è previsto l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione
dell’operazione - come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal
documento commerciale (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015), ovvero da un documento
di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra cui è effettuata l’operazione, per i quali
è previsto che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni - è possibile indicare una sola
data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione (circolare n.
14/E/2019).

Caso
pratico 2

Nel caso in cui, per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data
2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi
documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare e inviare
la stessa al SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1˚ e il 15 ottobre 2019,
valorizzando la data della fattura (campo “Data” della Sezione “Dati Generali” del file) con
la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

Disposizioni
speciali

Restano, comunque, fermi i più ampi termini di emissione della fattura previsti da
disposizioni speciali, quali:
- il D.M. 18 novembre 1976, nel caso di operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi
secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all’emissione dei
documenti;
- l’art. 35-bis del Decreto IVA, nel caso di eredi di un professionista.

Schema
di sintesi

Norma

Previsione

Art. 1, D.M. 18
Per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o
novembre 1976 altre dipendenze che non provvedono direttamente all’emissione delle
fatture o all’annotazione dei corrispettivi ovvero alla registrazione degli
acquisti, gli obblighi di fatturazione e di registrazione, nonché quelli di
annotazione dei corrispettivi previsti dagli artt. 23, 24, 25 e 39 del
Decreto IVA, possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello
in cui è stata effettuata l’operazione.
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La procedura di cui sopra è consentita anche per le operazioni effettuate
dalle imprese, fuori dalla loro sede, tramite i propri dipendenti ovvero
ausiliari o intermediari.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da
imprese a mezzo di apparecchi automatici, installati presso terzi o
comunque al di fuori dell’edificio in cui l’impresa esercita la propria
attività, le annotazioni di cui sopra possono essere eseguite, globalmente, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza di ciascun
mese solare.
Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori e per i passaggi di
beni dal committente al commissionario, gli obblighi di fatturazione,
registrazione e annotazione, possono essere eseguiti entro il mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Art. 35-bis, D.P.R. Gli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente
n. 633/1972
deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi
termini siano scaduti non oltre 4 mesi prima della data della morte del
contribuente, entro i 6 mesi da tale data.

Rilevanza della data di fine mese
Come sopra esposto, in caso di fatturazione differita, è possibile indicare una sola data, ossia,
per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.
Chiarimenti
Agenzia
entrate

Tale indicazione è stata rivista dall’Agenzia delle entrate, precisando che la stessa rappresenta
soltanto una possibilità, non già un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo
campo del file fattura, veicolato tramite SdI, sarà comunque quella relativa al mese in cui è
stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi, ovvero in cui è stato
pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (risposta
all’interpello n. 389/2019).

Caso
pratico 3

Nel caso in precedenza rappresentato, in cui, per tre cessioni effettuate nei confronti dello
stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario
accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura
differita, nel campo “data documento” può essere indicato/a:
- un giorno qualsiasi tra il 28 settembre e il 15 ottobre 2019, qualora la data di
predisposizione sia contestuale a quella di invio al SdI;
- la data di almeno una delle operazioni, ma preferibilmente quella dell’ultima operazione
(28 settembre 2019), fermo restando che la fattura potrà essere inviata al SdI entro il 15
ottobre 2019;
- la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità
dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata al SdI entro il 15 ottobre
2019.
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IVA in fattura

Regime delle prestazioni
accessorie: dubbi e chiarimenti
di Ciro Cesarano

Casistica
Con riferimento al trattamento delle prestazioni accessorie, la Corte di cassazione, in una recente
sentenza (n. 351 del 9 gennaio 2019), nel rigettare il ricorso proposto dal contribuente avverso la
pronuncia della Commissione tributaria Regionale che lo aveva visto soccombere, ha confermato integralmente l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria. Con il
predetto atto, era stata recuperata l’IVA, ritenendo indebita la detrazione dell’imposta in
relazione a una fattura passiva per prestazioni di consulenza esterna, considerate dall’Ufficio
accessorie rispetto all’operazione principale, esente IVA, di acquisto di partecipazioni azionarie.
Nel caso di specie, è stato ravvisato, con un approccio interpretativo innovativo, il nesso di
accessorietà anche in assenza dell’identità tra chi effettua l’operazione principale e quella
secondaria.
Regola
generale

Nel contesto in analisi, il concetto di accessorietà, infatti, riveste un ruolo fondamentale
ai fini della corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, poiché il Decreto IVA
(art. 12) stabilisce che una prestazione e/o una cessione qualora siano da considerare accessorie a una principale devono seguire il medesimo regime IVA
previsto per quella principale.

Accessorietà:
ambito
oggettivo

Il Decreto IVA stabilisce, infatti, che il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il
confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni
accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente
dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti
autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o
prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Ovviamente, se la cessione o prestazione principale è non imponibile, ovvero esente,
lo è anche quella accessoria (risoluzione Agenzia delle entrate n. 6 del 22 gennaio
1997).
Accanto alle operazioni espressamente individuate dal Decreto IVA sopra elencate, da
considerarsi comunque accessorie, va tuttavia sottolineato che l’Amministrazione
finanziaria, di volta in volta, ha riconosciuto l’accessorietà di altre operazioni, integrando
di fatto il suddetto elenco. Per esempio, all’operazione di “pompaggio” del calcestruzzo,
in connessione alla sua cessione, è stato riconosciuto il carattere di accessorietà, in
quanto costituisce, in sostanza, un modo di essere della consegna del calcestruzzo da
parte del fornitore, poiché ne impedisce la solidificazione.
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In pratica, affinché un’operazione possa essere considerata accessoria occorre che ve
ne sia una principale cui la prima è strettamente connessa. Ma che cosa si intende per
prestazione strettamente connessa? Tale definizione deve trovare una conferma
non in un semplice collegamento temporale, ma anche, tanto più, in uno di
carattere logico.
Accessorietà:
requisiti

Affinché si delinei un rapporto di accessorietà tra due prestazioni non è sufficiente che
la prima assicuri una generica utilità all’attività, considerata nel suo insieme, posta in
essere dal prestatore/cedente che realizza a valle l’operazione (o le operazioni)
principale/i. Occorre, piuttosto, che la prestazione accessoria formi un tutt’uno
con l’operazione principale e non solo che questa sia resa possibile o più agevole
in funzione dell’effettuazione della prestazione accessoria (risoluzione Agenzia delle
entrate n. 230 del 15 luglio 2002).
In effetti, nel Decreto IVA il carattere di accessorietà viene riconosciuto ad alcune
prestazioni quali trasporto, posa in opera, imballaggio, che, a loro volta, presuppongono
a valle un collegamento diretto con un’operazione di cessione di un bene ovvero una
prestazione nell’ambito di un appalto e simili. In tal senso, ai fini del concetto di
accessorietà, occorre in particolare che le prestazioni siano effettuate proprio per il fatto
che esiste una prestazione principale, in combinazione con la quale possono portare
ad un determinato risultato perseguito.
In buona sostanza, sono accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo
soggetto in necessaria connessione con l’operazione principale, alla quale, quindi,
accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere
possibile detta prestazione o cessione principale.

Condizione
essenziale

La presenza di un rapporto diretto e funzionale tra operazione principale e
operazione accessoria costituisce dunque condizione essenziale. Quest’ultima, infatti,
non può avere il carattere di un rapporto generico con l’operazione principale, perché
in qualche modo connessa all’attività del soggetto, ma deve estrinsecarsi logicamente
con l’effettuazione della prima.

Regole UE

Quanto alla normativa europea (si ricorda che l’IVA è un’imposta comunitaria i cui
principi sono contenuti nella Direttiva 112/2006/CE), si evidenzia che questa non
fornisce alcuna definizione del concetto di accessorietà, sebbene anch’essa faccia
riferimento a operazioni strettamente connesse.
In prima battuta, si era ritenuto che un insieme di prestazioni può essere qualificato
come prestazione unica ai fini dell’IVA soltanto qualora tali prestazioni non siano
distinte tra loro dal punto di vista giuridico ed economico e vengano effettuate tra i
medesimi soggetti. I contorni di questa interpretazione sono stati successivamente
meglio delineati dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui un’operazione deve essere
considerata accessoria ad una principale quando non costituisce per la clientela un
fine a sé stante, bensı̀ il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio
principale offerto dal prestatore/cedente (causa C-76/99).
Cosı̀ la Corte aveva ritenuto che la prestazione di prelievo del sangue e la trasmissione
del prelievo a un laboratorio di analisi specializzato costituiscono prestazioni strettamente connesse alle analisi, con la conseguenza che esse devono seguire il medesimo
regime fiscale di queste ultime.
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Eccezioni

Una deroga alla regola secondo cui le operazioni accessorie devono essere (necessariamente) effettuate dallo stesso soggetto, si rinviene nella normativa comunitaria (art.
132, lett. i, Direttiva 112/2006/CE), che stabilisce l’esenzione da IVA per i servizi di
educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la
formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le
cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico
aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato
come aventi finalità simili.
In applicazione della citata disposizione comunitaria, il Decreto IVA (art. 10, n. 20)
prevede che sono esenti dall’IVA le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e
quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da scuole o istituti riconosciuti da
Pubbliche amministrazioni o da enti del c.d. terzo settore (ad esempio: organizzazioni
di volontariato; associazioni di promozione sociale (APS); imprese sociali - incluse le
attuali cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; ecc.) comprese le
prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici,
ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente
collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale.
In questo caso, il regime di esenzione risulta applicabile non solo quando le
prestazioni relative all’alloggio e al vitto sono rese dallo stesso soggetto che eroga
l’attività didattica, ma anche quando non vi sia coincidenza tra tali soggetti. In tali
ipotesi, tuttavia, al fine di esentare da IVA le prestazioni accessorie, non è sufficiente
l’esistenza di un rapporto convenzionale (cioè la stipula di una convenzione) tra
l’organismo che eroga le prestazioni didattiche (ed educative) e quello che fornisce
le citate prestazioni accessorie, essendo, invece, necessario un nesso istituzionale tra
detti organismi tale da assicurare un legame finalizzato al conseguimento di obiettivi
funzionalmente coordinati.

Corte
di cassazione

In linea con tale interpretazione, la Corte di cassazione, nello statuire che il regime di
esenzione IVA in esame si applica anche alle prestazioni di vitto e alloggio rese dagli
enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni (cioè da soggetti diversi da
coloro che eseguono la prestazione principale didattica), ha posto come condizione
indispensabile, la sussistenza di un nesso di strumentalità qualificato giuridicamente
come “annessione”, “dipendenza” o “collegamento funzionale”.
Il “collegamento funzionale”, al quale fa riferimento la norma di esenzione fiscale, deve
ricercarsi sul piano delle concrete modalità di svolgimento delle attività, potendo ravvisarsi nel
caso in cui la prestazione di tipo accessorio, pur se eseguita da soggetto giuridico distinto da
quello che eroga la prestazione principale, si relazioni a quest’ultima o mediante un nesso di
derivazione necessario (secondo uno schema procedimentale per cui in assenza dell’attività accessoria non è dato espletare la prestazione principale), ovvero, mediante forme di
coordinamento, attuate secondo moduli organizzativi non occasionali, diretti a realizzare la
convergenza delle prestazioni accessorie e principali verso la realizzazione di un risultato
comune (risposta a interpello n. 251 - luglio 2019).

Regole di fatturazione
Caso
pratico 1

Si ipotizzi che il Consorzio Alfa S.r.l. sia aggiudicatario di una gara di appalto indetta dalla
Provincia Beta per la gestione di un convitto. Beta, al fine di assicurare una reale uguaglianza di
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opportunità educative, mette a disposizione degli studenti che frequentano le scuole
(pubbliche) dei servizi abitativi, anche in forma di convitto, sia attraverso la gestione diretta
che tramite l’affidamento a terzi attraverso gare di appalto.
Alfa S.r.l. svolge diverse attività tra le quali è compresa anche quella di gestione di convitti e tale
attività, peraltro, non costituisce, sulla base del volume d’affari realizzato, l’attività prevalente.
Il contratto stipulato tra Alfa S.r.l. e Beta prevede che la prima si occupi di fornire una serie di
servizi, quali la gestione dell’iscrizione degli studenti ospiti del convitto per i successivi anni
scolastici e la formazione del personale. Il corrispettivo contrattuale viene determinato in
10.000 euro.
Considerato che:
- Alfa S.r.l. non è annessa e/o dipendente da Beta (si ipotizzi che tra i componenti degli
organi collegiali di Alfa S.r.l. non figurano né i rappresentanti della Provincia né delle scuole
che frequentano i convittori);
- i servizi vengono forniti da Alfa S.r.l. in favore dei convittori con una propria organizzazione,
di beni e mezzi, autonoma rispetto a quella delle scuole pubbliche dagli stessi frequentate,
dietro pagamento di un corrispettivo.
Ne consegue che i servizi offerti da Alfa S.r.l. non possono considerarsi accessori a quelli di
Beta, pertanto, non potranno beneficiare del regime di esenzione IVA, ma dovranno essere
assoggettati ad imposta con l’aliquota ordinaria.
Esempio
fattura

Società Consortile Alfa S.r.l.
Via Giordano Bruno, n. 170
cap. 10141 - Torino
P.IVA: 12345678911
FATTURARE A:
Beta

FATTURA N. 22/2019
DATA: 30 settembre 2019

INDIRIZZO:
Via della Consolata, n. 45
10123 - Torino
P.IVA/C.F.: 22334466712
NOTE:
Q.tà

Descrizione

Prezzo
10.000,00

Erogazione servizi come
da contratto di appalto n.
XXX del 10 settembre
2018.
ANNOTAZIONI:
pagamento con bonifico bancario

n. 12/2019

10.000,00

Importo

10.000,00

IVA 22%

2.200,00

TOTALE FATTURA

12

Importo

€ 12.200,00
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Schema
di sintesi

l’operazione accessoria deve collegarsi
necessariamente a un’operazione principale;
- l’operazione accessoria integra, completa e/o
rende possibile l’operazione principale;
- l’operazione
principale
e
l’operazione
accessoria (di regola) devono essere svolte tra
i medesimi soggetti (salvo eccezioni: previste
dalla norma – es.: art. 10, comma 2, del D.P.R.
n. 633/1972; caso sentenza Cass. n. 351/2019);
- l’operazione accessoria deve essere effettuata
direttamente dal cedente o prestatore
dell’operazione principale, ovvero per suo conto
e a sue spese.
-

Prestazioni
accessorie

presupposti

Consulenza resa in occasione della cessione di partecipazioni
Trattamento
IVA

Come anticipato, la Corte di cassazione (sentenza n. 351 del 9 gennaio 2019), di recente, si è
pronunciata in ordine alla non assoggettabilità a IVA delle operazioni accessorie rispetto
all’operazione principale ancorché questa, almeno formalmente, sia stata resa da un
soggetto passivo diverso da colui che ha effettuato l’operazione accessoria. In
particolare, il caso esaminato dai giudici faceva riferimento a delle prestazioni di consulenza
(le operazioni accessorie) prestate da una società a favore di un’altra, che, a sua volta, aveva
acquistato (operazione principale) delle quote azionarie. Avverso la tesi sostenuta dalla Corte
di cassazione, conforme alla precedente sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria
regionale, il contribuente, nel corso del giudizio aveva eccepito che la consulenza non poteva
considerarsi accessoria rispetto all’operazione di cessione di azioni, a riguardo evidenziando
che la consulenza era stata successiva all’acquisto, che era stata fatta da un soggetto terzo,
che sotto il profilo strumentale non poteva considerarsi unitariamente alla cessione di azioni.
Pertanto, le spese sostenute per la ridetta consulenza dovevano farsi rientrare in quelle
generali dell’impresa, con il conseguente diritto alla detrazione IVA.

Schema
di sintesi

controlla
Alfa

consulenza
(prestazione
fatturata con IVA)

Beta
cede
pacchetto
azionario

operazione
esente IVA

Gamma

Cosı̀ delineati i fatti, i giudici, in prima battuta, dichiarano di essere consci della non perfetta
coincidenza della definizione di “accessorietà” tra la giurisprudenza della Corte di Giustizia
UE, che prescinderebbe del tutto dall’identità soggettiva tra chi ha posto in essere l’operazione principale e chi ha effettuato quella accessoria e la prassi nazionale, che, se da un lato
accetta che l’operazione accessoria possa essere fatta anche da un terzo, dall’atro richiede,
però, che questa sia eseguita, ma per conto di chi ha posto in essere l’operazione principale
(Corte giust., Sez. VI, n. 76/2001, con riferimento all’art. 11, Parte A, par. 2, lett. b, Direttiva 17
maggio 1977, n. 388 c.d. 6˚ Direttiva; R.M. 8 marzo 1988, n. 550145, con riferimento al
D.P.R. n. 633/1972 cit., art. 12, comma1, laddove viene stabilito che le ridette operazioni
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accessorie possono essere effettuate direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo
conto e a sue spese).
I giudici ritengono che il tratto oggettivo che si considera caratterizzante la natura accessoria
dell’operazione è quello della sua unitarietà, declinato sotto diversi profili, come, per
esempio, quello del nesso di strumentalità ovvero quello della dipendenza ecc. Soluzione
che viene peraltro condivisa anche dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, per le quali
quello che in effetti rileva è che l’unica operazione non venga artificiosamente
frazionata. Ciò che secondo la rammentata giurisprudenza si verificherebbe quando più
operazioni costituiscano in realtà un tutto unico, cioè quando l’operazione accessoria non
sarebbe stata posta in essere se non fosse stata effettuata quella principale, con la conseguenza che entrambe debbono ritenersi funzionalmente collegate a ottenere lo stesso
identico bene o lo stesso identico servizio (Corte di Giustizia, Sez. I, n. 88/2010; Corte di
Giustizia, Sez. VI, n. 76 cit.: Cass., Sez. trib., n. 13312/2013; Cass., Sez. trib., n. 20029/2011).
Alla luce delle suddette considerazioni, la Cassazione osservava che poiché la consulenza era
stata predisposta dalla società che controllava quella che aveva ceduto il pacchetto azionario,
si poteva in diritto ipotizzare che la stessa (consulenza) era stata fatta per conto della società
cedente. In questo modo, veniva meno ogni possibile frizione con la giurisprudenza unionale,
che, come ricordato, ammette che l’operazione possa essere accessoria anche se non posta
in essere direttamente da chi ha compiuto l’operazione principale o per suo conto. In
secondo luogo, riscontrato nei fatti che la consulenza era stata svolta in occasione della
cessione delle partecipazioni, ne conseguiva la natura oggettivamente accessoria dell’operazione. E questo in modo conforme alla rammentata giurisprudenza, che, come si è visto,
individua il carattere accessorio dell’operazione nel caso in cui questa non vi sarebbe stata se
non fosse stata posta in essere quella principale. E cioè quando l’operazione accessoria sia
stata effettuata in occasione di quella principale. Di qui, poiché la cessione del pacchetto
azionario è un’operazione esente, ne consegue che anche la prestazione di consulenza,
accessoria alla prima, deve seguire il medesimo regime IVA.
Caso
pratico 2

Esempio
fattura

Si ipotizzi che Alfa S.p.A., società controllante di Beta S.p.A., predisponga una prestazione di
consulenza, per un corrispettivo di 10.000 euro, in ordine alla cessione del pacchetto
azionario effettuato da Beta S.p.A. nei confronti di Gamma S.p.A. Secondo la tesi della
Corte di cassazione, che supera il concetto di accessorietà previsto nel Decreto IVA (art. 12),
cosı̀ come interpretato dalla prassi nazionale, secondo cui il nesso di accessorietà ricorre solo
se vi è identità tra chi effettua l’operazione principale e quella secondaria, la prestazione di
consulenza deve seguire il regime di esenzione previsto per la cessione del pacchetto
azionario.

Alfa S.p.A.
Via Giordano Bruno, n. 170
cap. 10141 - Torino
P.IVA: 12345678911
FATTURARE A:
Gamma S.p.A.

FATTURA N. 10/2019
DATA: 15 ottobre 2019

INDIRIZZO:
Via della Consolata, n. 45
10123 - Torino
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P.IVA/C.F.: 22334466712
NOTE:
Q.tà

Descrizione
Prestazione di consulenza in
merito alla cessione del pacchetto azionario della società
Beta S.p.A.

ANNOTAZIONI:
pagamento con bonifico bancario

Prezzo
10.000,00

Importo
Esente IVA
(art. 10, comma 4,
D.P.R. n. 633/
1972)
TOTALE FATTURA

Importo
10.000,00

10.000,00

0
€ 10.000,00
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Regole di fatturazione

Errata applicazione dell’IVA
e diritto alla detrazione
di Marco Bargagli

Caso pratico
Oggetto
della
controversia:
decisione
della Corte
di Giustizia UE

La Corte di Giustizia UE ha confermato il consolidato orientamento in base al quale qualora il
fornitore (cedente) applichi erroneamente in fattura l’imposta non dovuta, il cliente (cessionario) non può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto effettuato
(causa C-691/17).
Nel caso in oggetto, infatti:
- la fattura risulta irregolare, in quanto nel documento fiscale è stata indicata l’imposta
riferita a un’operazione nella quale il debitore dell’IVA era il cessionario e non il cedente;
- l’erroneo addebito dell’imposta (operazione soggetta al particolare meccanismo dell’inversione contabile - c.d. reverse charge) non consente al cessionario/acquirente di
detrarre l’IVA;
- il cliente può richiedere il rimborso dell’imposta al fornitore ovvero, qualora quest’ultimo
risulti insolvente o comunque inadempiente perché, ad esempio, sottoposto a procedura
concorsuale, il medesimo cliente si potrà rivolgere direttamente all’Amministrazione
finanziaria.
Il caso risolto dalla Corte di Giustizia UE riguardava un contribuente al quale era stato
negato il diritto alla detrazione IVA per l’imposta applicata dai fornitori seguendo il
regime ordinario in luogo del reverse charge, relativamente alla costruzione di
un’autostrada.
L’Amministrazione finanziaria ungherese, in applicazione della normativa domestica, disconosceva la detrazione d’imposta, in quanto doveva essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile.
I giudici unionali hanno confermato la tesi proposta dalle autorità fiscali estere,
rilevando che:
- il soggetto che ha prestato i servizi può richiedere il rimborso dell’imposta erroneamente
addebitata e versata all’Erario del Paese interessato;
- in subordine, il committente può eventualmente agire in giudizio nei confronti del
prestatore del servizio, per tentare di recuperare le somme non dovute.
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Erroneo
addebito IVA
in fattura:
schema
di sintesi

1) rimborso dell’imposta erroneamente
addebitata al cliente da parte del
fornitore

FATTURA
IRREGOLARE

2) restituzione dell’IVA non
versata alle casse erariali

dovuta

IVA
INDETRAIBILE

Principi
di derivazione
comunitaria

La disciplina UE (Direttiva 2006/112/CE), nonché i principi di neutralità fiscale e di
effettività dell’imposta, devono essere interpretati nel senso che l’autorità tributaria di un
determinato Paese, in assenza di sospetti di evasione, può negare il diritto di detrarre l’IVA a
una determinata impresa, destinataria di servizi, che ha indebitamente versato al fornitore dei medesimi (sulla base di una fattura che quest’ultimo ha emesso secondo le regole
relative al regime ordinario dell’IVA, mentre l’operazione pertinente era soggetta al meccanismo di inversione contabile).
In merito, si pone anche il problema di verificare se, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, l’autorità tributaria debba verificare, prima di negare
il diritto alla detrazione dell’IVA, che un soggetto passivo ha erroneamente versato a
emittenti di fatture, se questi ultimi sono in grado di rettificare tali fatture e
rimborsare a detto soggetto passivo l’importo dell’IVA che vi è indicato.

Rischio
doppia
imposizione

A parere del contribuente, se si ammettesse che l’autorità tributaria possa negare al
destinatario delle fatture il diritto a detrazione dell’IVA, senza esigere allo stesso tempo
dagli emittenti di tali fatture che essi applichino il regime dell’inversione contabile e
rettifichino queste ultime, il destinatario di dette fatture sarebbe soggetto a doppia
imposizione.
Sul punto, come rilevabile in sentenza, le contestazioni in rassegna possono essere effettuate
senza che l’autorità tributaria che ha constatato la violazione:
- prima di negare il diritto alla detrazione, esamini se l’emittente di tale erronea fattura
potesse rimborsare al destinatario della stessa l’importo dell’IVA indebitamente versata e
rettificare la suddetta fattura nell’ambito di un procedimento di auto-rettifica, conformemente alla normativa nazionale applicabile, allo scopo di recuperare l’imposta che ha
indebitamente versato all’Erario ovvero;
- decida di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura in parola l’imposta che ha
indebitamente versato all’emittente della medesima e che quest’ultimo ha, in seguito,
indebitamente versato all’Erario.
Tuttavia, qualora il rimborso da parte del fornitore dei servizi nei confronti del
destinatario degli stessi, dell’IVA indebitamente fatturata, risulti impossibile o eccessivamente difficile (ad esempio, nell’ipotesi di insolvenza del venditore), occorre
che il destinatario dei medesimi servizi sia legittimato ad agire per il rimborso
direttamente nei confronti dell’autorità tributaria.

17
n. 12/2019

P

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

CICLO PASSIVO

Decisione
della Corte
di Giustizia UE:
schema
di sintesi

Organo
emanante
Corte di
Giustizia UE

Sentenza

Descrizione

causa C-691/17 Nell’ambito della costruzione di un’autostrada, il soggetto committente aveva accettato, da parte di almeno
tre fornitori, alcune fatture emesse in conformità al
regime di tassazione ordinaria e sulle quali era stata
indicata l’IVA.
Il committente aveva pagato dette fatture, detratto gli
importi indicati dell’IVA, richiedendone poi il rimborso.
L’Amministrazione tributaria ha considerato che le
operazioni economiche indicate nelle fatture in discussione facevano riferimento a un’attività principale di
costruzione e che, conformemente alle norme nazionali
applicabili, esse avrebbero dovuto essere soggette al
regime dell’inversione contabile dell’IVA.
Gli emittenti delle fatture avrebbero, quindi, dovuto
emettere i documenti senza indicare l’IVA nelle stesse o
avrebbero dovuto indicarvi che queste erano soggette al
regime dell’inversione contabile.

Quindi, tenuto conto che il soggetto acquirente non aveva rispettato l’obbligo sostanziale del
regime dell’inversione contabile e l’IVA che aveva versato ai fornitori di servizi non era dovuta,
lo stesso non poteva avvalersi del diritto di detrazione dell’imposta.

Corte di cassazione
Anche sulla base dell’orientamento espresso da parte della giurisprudenza italiana, la
detrazione dell’imposta assolta per l’acquisto o l’importazione di beni e/o servizi non
può essere ammessa nella particolare ipotesi in cui l’operazione descritta in fattura è stata
indebitamente assoggettata a IVA, risultando esente, esclusa da imposta o comunque
soggetta al particolare regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).
Applicazione
dell’aliquota
IVA errata
Schema
di sintesi

Il diritto alla detrazione può anche essere negato nel caso in cui l’operazione risulta
erroneamente soggetta a IVA con applicazione di un’aliquota superiore rispetto a quella
prevista (ad esempio, al 22% rispetto al 10%).

Organo
emanante
Corte di
cassazione

Sentenze

Descrizione

sent. n. 15178 - In tema di IVA (ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/
1972 e in conformità all’art. 17 della VI Direttiva del
2 luglio 2014
Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE),
sent. n. 20977 non è ammessa in ogni caso la detrazione dell’imposta
13 settembre
pagata “a monte” per l’acquisto o l’importazione di beni
2013
o per conseguire la prestazione di servizi necessari
sent. n. 15068 - all’impresa, atteso che, in base alla normativa citata, ai
17 giugno 2013 fini della detrazione, non è sufficiente che le dette
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sent. n. 12146 - operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano
26 maggio 2009 fatturate, ma è, altresı̀, indispensabile che esse siano, a
loro volta, assoggettabili all’IVA nella misura dovuta.
sent. n. 8959 - 5
giugno 2003

Regole di fatturazione
Modifica
alle sanzioni

Esempio
fattura

Con la Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) sono state modificate le sanzioni a carico
del cliente (committente) che acquista beni o servizi con l’applicazione dell’imposta in
misura superiore a quella effettiva.
Attualmente, per espressa disposizione normativa (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997):
“chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di
rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della
detrazione compiuta. In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella
effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del
cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La
restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di
frode fiscale”.
Quindi sulla base delle previsioni legislative sopra illustrate, al cliente che ha pagato l’imposta
in misura superiore a quella effettiva, erroneamente addebitata da parte del fornitore, viene
applicata una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 10.000, fermo restando il diritto
del cessionario o committente alla detrazione dell’IVA.

Beta S.r.l.
Via Roma, 23
10134 - Torino
FATTURARE A:
Delta S.p.a.

FATTURA N. 19/2019
DATA: 13 aprile 2019

INDIRIZZO:
Via Isonzo, 25
10134 - Torino
P. IVA: 12345678901
NOTE: ordine di acquisto n. 22/V del 22 marzo 2019
Q.tà

Descrizione

1

Cessione oro industriale

ANNOTAZIONI:

Prezzo

Importo
10.000,00

Imponibile
IVA 22%
TOTALE FATTURA

10.000,00
2.200,00
€ 12.200,00
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Si ricorda che ai fini IVA, le cessioni di oro industriale destinato a un processo di lavorazione
prima di essere reimmesso in commercio sono soggette al particolare regime dell’inversione
contabile (art. 17, comma 5, Decreto IVA).
Infatti, per le cessioni imponibili di oro da investimento, nonché per le cessioni di materiale
d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al
pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio
dello Stato.
In merito la fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle
disposizioni previste dal Decreto IVA (artt. 21 e ss.) e con l’annotazione “inversione contabile”
deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
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Regole di fatturazione

Organizzazione e promozione
di eventi sportivi in Italia:
è applicabile il reverse charge?
di Marco Bargagli

Casistica
L’Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento, ai fini IVA, dell’attività di organizzazione,
programmazione e promozione di eventi sportivi (risposta a interpello n. 99 del 5 aprile
2019).
Nello specifico, le operazioni poste in essere da parte di un soggetto economico localizzato in
territorio extra-UE (Alfa - prestatore del servizio), a vantaggio di soggetti passivi stabiliti in Italia
(i committenti), hanno la natura giuridica di “prestazioni di servizio generiche” (art. 7-ter,
Decreto IVA), con contestuale applicazione dell’imposta mediante il particolare meccanismo
dell’inversione contabile e, simmetricamente, con l’emissione di apposita autofattura (art.
17, comma 2).
Schema
di sintesi

Alfa
(soggetto extra-UE)

Beta
(Italia)

PRESTAZIONI
SERVIZIO

Attività di organizzazione, programmazione e promozione
di eventi sportivi sul territorio nazionale.
Ai vari clienti (scuderie automobilistiche
professionistiche), viene fornito un calendario di eventi
organizzati su vari circuiti automobilistici nazionali italiani.

Attività prestata dal soggetto non residente
Organizzazione
di eventi

Il prestatore dei servizi (Alfa), soggetto extra-UE, svolge l’attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi in Italia, denominati Professional Track Days.
In particolare, la società Alfa:
- fornisce ai propri clienti (scuderie automobilistiche professionistiche) un calendario
di eventi, organizzati su circuiti automobilistici nazionali, che permette agli stessi di
pianificare le attività annuali di allenamento dei piloti e lo sviluppo tecnico delle
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autovetture, in funzione delle loro esigenze di partecipazione ai campionati di
automobilismo;
- si occupa di pianificare, organizzare e gestire in proprio gli eventi sportivi in rassegna svolti
sul territorio nazionale, mediante l’acquisizione del diritto all’uso temporaneo dei circuiti;
- fornisce i servizi accessori necessari al corretto svolgimento delle suddette attività
sportive;
- stipula, con le società che gestiscono gli autodromi, uno specifico contratto di affitto
temporaneo del circuito automobilistico, che comprende anche la fornitura dei servizi
accessori.
Programmazione
di eventi

Con riguardo alle attività di programmazione degli eventi sportivi, Alfa organizza e struttura
uno specifico calendario internazionale di prove/sessioni di test, pubblicato sul
proprio sito internet.

Eventi-sessioni
e test: schema
di sintesi

Ogni evento/sessione di test viene
curato nei minimi dettagli, dagli aspetti
più semplici, quali la logistica, gli orari
di accesso al paddock e ai box, fino al
track walk per piloti e tecnici, al servizio
completo di cronometraggio con
diffusione delle informazioni su circuito
TV interno e streaming via internet e
alle comunicazioni in tempo reale coi
responsabili dei team.

GESTIONE DELLE
SINGOLE GIORNATE

Ulteriori
attività
prestate

Durante lo svolgimento delle singole sessioni dei test, Alfa svolge anche le seguenti attività:
- accoglienza dei team e consegna delle chiavi dei box assegnati (in base alla quantità,
dimensione delle auto, compatibilità o incompatibilità tra team diversi e/o concorrenti),
unitamente alla relativa documentazione amministrativa di supporto;
- predisposizione del circuito in modo che il tracciato di allenamento sia identico a quello
della gara ufficiale (i.e. posizionamento dei cordoli, definizione delle varianti ecc.);
- raccolta delle firme dei piloti sui documenti di scarico di responsabilità e consegna degli
stessi alla competente autorità situata in autodromo;
- stampa e distribuzione dei report forniti dal sistema di cronometraggio al termine di ogni
sessione a ciascuna scuderia automobilistica;
- raccolta delle chiavi dei garage al termine dell’evento e riconsegna delle stesse all’autodromo presso il quale si è realizzato l’evento.
Le predette attività vengono effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti passivi
stabiliti in Italia, nell’ambito dei c.d. rapporti business to business (c.d. B2B).
Tutto ciò premesso, si pone il problema di individuare il corretto trattamento tributario delle
prestazioni di servizio sopra illustrate, tutte rese nell’ambito dell’organizzazione dei predetti
eventi sportivi.
In merito, giova ricordare che, come risulta dai c.d. form di iscrizione (che hanno validità sia ai
fini della conferma della iscrizione all’evento sia ai fini della prova della relativa relazione
commerciale-contrattuale tra le parti), si evince che per la partecipazione all’evento è dovuto
un corrispettivo in euro stabilito per ogni singola vettura e per ciascun giorno utilizzo.
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Soluzione interpretativa
Regole
di riferimento

Come evidenziato da parte dell’Agenzia delle entrate (risposta a interpello n. 99 del 5 aprile
2019), le predette prestazioni di servizi rese da Alfa sono territorialmente rilevanti in
Italia (ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a, del Decreto IVA). Infatti, “le prestazioni di servizi
si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi
stabiliti nel territorio dello Stato...”.
In buona sostanza, le prestazioni di servizio rese da parte di Alfa nei confronti dei soggetti
passivi di imposta stabiliti in Italia rientrano, ai fini della territorialità IVA, tra le operazioni
generiche (di cui all’art. 7-ter del Decreto IVA e non tra quelle di cui all’art. 7-quater, comma 1,
lett. a, dello stesso Decreto IVA, per le quali è prevista una deroga al criterio generale).
Le prestazioni di servizi cc.dd. generiche, per le quali non sono previste specifiche deroghe ai
criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (Business to Business o B2B), si considerano
territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, in
base al criterio del luogo del committente.

Operazione
principale e
operazione
accessoria

In merito, l’attività di organizzazione della manifestazione sportiva può essere considerata l’operazione principale, sia dal punto di vista della volontà delle parti sia dal punto di
vista economico, rispetto alla concessione in uso temporaneo dell’autodromo, che ha la
natura di operazione accessoria.
Tale assunto trova conferma anche nelle conclusioni illustrate con il principio di diritto
dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 24 settembre 2018, emanato in materia di servizi relativi
a beni immobili, nel quale è stato affermato che l’art. 7-quater, comma 1, lett. a, del Decreto
IVA, in materia di servizi relativi a beni immobili si interpreta sulla base dei chiarimenti forniti
dall’art. 31-bis del Regolamento di esecuzione UE 1042/2013, alla luce degli orientamenti
interpretativi comunitari.
Nell’ipotesi di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso
di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi
effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall’esame delle circostanze del caso specifico
emerge che:
- la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del
servizio;
- i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al
loro valore economico,
la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia (art.
7-quater, comma 1, lett. a, in combinato disposto con l’art. 12 del Decreto IVA).

Procedure
previste

Di conseguenza, qualora la società estera Alfa non abbia costituito una stabile organizzazione in Italia:
- risulta applicabile l’art. 17, comma 2, del Decreto IVA, secondo cui: “gli obblighi relativi alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti
non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o
committenti”;
- gli oneri relativi alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni sono posti a carico
delle scuderie automobilistiche professionistiche italiane (i.e.: i committenti soggetti
passivi IVA stabiliti in Italia).
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In definitiva, con riguardo alle prestazioni in esame, Alfa non ha l’obbligo di nominare, ai fini
IVA, un rappresentante fiscale in Italia (art. 17, comma 3, Decreto IVA e risoluzione n.
69/E del 13 giugno 2017).
Applicazione
dell’inversione
contabile

Esempio
autofattura

Tenuto conto che le prestazioni rese dalla società extra-UE Alfa rientrano tra i “servizi generici”,
l’imposta è dovuta dal committente italiano mediante inversione contabile.
Di conseguenza, i singoli soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (committenti) dovranno
emettere apposita autofattura (ex art. 17, comma 2, Decreto IVA).

Alfa LTD
35 Rue Street
Lugano (Svizzera)
FATTURARE A:
Beta S.p.a.

FATTURA N. 19/2019
DATA: 1˚ settembre 2019

INDIRIZZO:
Via Roma, 19
40026 - Imola (BO)
P. IVA: 12345678901
NOTE: ordine n. 275849
Q.tà
1

Descrizione

Prezzo

30.000,00

Attività di organizzazione,
programmazione, promozione di eventi sportivi sul
territorio nazionale.

Integrazione della fattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R.
n. 633/1972:
Imponibile € 30.000,00
IVA 22% € 6.600,00
TOTALE FATTURA € 36.600,00
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Import-export

Esportatore registrato REX
di Marina Zanga

Regole generali
Caratteristiche
e vantaggi

La qualifica di esportatore registrato nel sistema denominato REX (Registered Exporter
System) consente di autocertificare in fattura l’origine preferenziale delle merci negli
scambi tra UE e Paesi terzi che prevedono questa figura. Attualmente, tale modalità è
applicabile per i Paesi SPG (Sistema delle preferenze generalizzate), in graduale sostituzione del certificato FormA, e nell’ambito dei recenti accordi commerciali conclusi dalla UE
con il Canada e il Giappone. Il sistema potrà essere esteso anche ad altri accordi commerciali
(ad esempio, l’accordo siglato dalla UE con il Vietnam il 30 giugno 2019, non ancora in
vigore).
La qualifica di esportatore registrato REX, in abbinamento a quella preesistente e complementare di esportatore autorizzato, in vigore con la maggior parte degli altri accordi commerciali siglati con Paesi terzi, semplifica le procedure di certificazione dell’origine per le
aziende che operano sui mercati internazionali e al contempo attribuisce maggiori responsabilità all’operatore che auto-certifica l’origine in fattura.

Ipotesi e
alternative
differenti

Quando il sistema REX sarà completato in ambito SPG, entro il 30 giugno 2020, il sistema REX
costituirà l’unico modo per usufruire delle preferenze tariffarie negli scambi con questi Paesi
per spedizioni oltre i 6.000 euro, in quanto non saranno più previste forme alternative di
attestazione dell’origine preferenziale.
Per il Canada, il sistema REX rappresenta l’unica possibile attestazione dell’origine preferenziale valida in dogana, mentre per il Giappone esiste una prova alternativa.
Resta, invece, libero l’utilizzo da parte degli esportatori, anche non registrati nel sistema REX,
dell’autocertificazione dell’origine preferenziale per spedizioni di valore fino a 6.000 euro
verso i Paesi accordatari che la prevedono.

Inserimento
nella banca dati

L’inserimento nella banca dati REX avviene a seguito di richiesta da parte degli esportatori o
dei rispeditori unionali alla dogana competente, che attribuisce un codice identificativo
REX cosı̀ strutturato per l’Italia: ITREX + codice EORI.
Una volta ottenuto il codice REX, l’operatore potrà utilizzarlo inserendolo nell’apposita
dichiarazione da includere nella fattura che accompagnerà la merce spedita o in qualsiasi
altro documento commerciale (per esempio: distinta di carico o documento di trasporto) che
descriva dettagliatamente il prodotto originario cosı̀ da consentirne l’identificazione.

Casi pratici
Caso
pratico 1

Un’azienda italiana esporta in Canada valvole elettromeccaniche di origine preferenziale UE
per un valore di 18.500 euro. Essa può rilasciare la dichiarazione di origine su fattura solo se
possiede la qualifica di esportatore registrato REX, condizione indispensabile affinché il
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cliente canadese possa usufruire della preferenza daziaria all’importazione nel suo Paese.
Resta libera la dichiarazione per spedizioni di valore fino a 6.000 euro.
Caso
pratico 2

Un’azienda italiana importa tessuti grezzi di cotone del valore di 5.000 euro dal Pakistan,
Paese SPG+, per cui è terminata la fase transitoria e il sistema REX è in vigore dal 31 dicembre
2017. Il fornitore pakistano potrà rilasciare per merce preferenziale una dichiarazione di
origine su fattura, anche se non è ancora registrato nel sistema REX, perché il valore della
spedizione è inferiore a 6.000 euro, valore soglia oltre il quale la registrazione nel sistema REX
diventa, invece, condizione indispensabile per rilasciare la dichiarazione di origine e conseguentemente affinché sia applicabile la preferenza daziaria all’importazione nell’UE.

Regole di riferimento
Le regole di riferimento nell’ambito in analisi posso essere cosı̀ individuate:
- il sistema degli esportatori registrati è previsto dagli artt. da 68 a 91 del Regolamento di
esecuzione UE 2015/2447 (modificato dal Reg. UE 2018/604, e dagli specifici accordi
commerciali UE/Paesi terzi - attualmente Canada e Giappone);
- il modello per la domanda di registrazione nel sistema REX è contenuto nell’allegato 2206 bis del Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 (modificato dal Reg. UE
2018/604);
- le spiegazioni sulle modalità di registrazione nel sistema REX da parte degli operatori
nazionali sono contenute nella circolare 13/D del 16 novembre 2017 dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli (modificata dalla nota prot. 55972 del 24 maggio 2018);
- le specificità relative all’accordo UE/Giappone sono descritte nella circolare 1/D del 22
gennaio 2019 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Paesi con cui
è applicabile
il sistema degli
esportatori
registrati REX

Paesi o
gruppi di
Paesi

Tipo di
accordo

Decorrenza REX

Entrata
in
vigore
REX

Soglia 6.000
euro per la
Certificazioni
libera autoalternative
certificaal REX
zione
dell’origine

Paesi SPG Sistema delle
preferenze
generalizzate

Unilaterale

Graduale
per i diversi
Paesi, com1˚ gennaio
pletamento
2017
entro il 30
giugno
2020

Canada

CETA,
bilaterale

21 settemImmediata
bre 2017

SI

NO

Giappone

EPA
bilaterale

1˚ febbraio
Immediata
2019

SI

Conoscenza
dell’importatore
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Sistema degli esportatori registrati REX
nel quadro SPG (Sistema delle preferenze generalizzate)
In materia di prove dell’origine, le norme dell’Unione hanno previsto per gli scambi
con i Paesi SPG la graduale sostituzione delle prove di origine cartacee (certificati
FormA) con la registrazione nel sistema REX, requisito per la auto-compilazione in
fattura di una dichiarazione sull’origine dei prodotti da esportare.
Decorrenza

Il sistema REX ha avuto avvio dal 1˚ gennaio 2017, con un’introduzione graduale per i
diversi Paesi SPG beneficiari nel corso del periodo transitorio e sino alla piena
entrata a regime del sistema prevista, al più tardi, il 30 giugno 2020. Le
dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati sostituiscono, quindi,
progressivamente i certificati FormA.

Procedure

Trattandosi di preferenze unilateralmente concesse dall’UE verso questi Paesi, la registrazione viene richiesta dagli esportatori di tali Paesi alle proprie autorità competenti ai fini
dell’inserimento in una banca dati supportata da un sistema IT messo a disposizione e gestito
dalla Commissione Europea.
L’operatore commerciale assume la qualifica di “esportatore registrato”. Il numero di
registrazione attribuito deve essere riportato dall’esportatore al momento della compilazione
della dichiarazione di origine.
I competenti Uffici doganali, ai fini della registrazione nel sistema REX, effettuano solo
un controllo formale sulla correttezza delle informazioni fornite dal richiedente nel
modulo di domanda, rinviando a una fase successiva il controllo sulla correttezza e
veridicità delle attestazioni di origine e sul carattere originario dei prodotti.
Una tabella dei Paesi SPG con l’indicazione, per ciascun Paese, della data di
applicazione effettiva del sistema REX e della fine del periodo di transizione è
consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/
the_register_exporter_system_en#heading_4.
Gli importatori unionali che acquistano da Paesi SPG merci originarie potranno
verificare l’effettiva registrazione e la validità del codice REX del fornitore, indicato
sulla dichiarazione di origine in fattura o richiesto prima della spedizione dei prodotti,
consultando la banca dati REX della Commissione Europea (REX number validation).
Tale riscontro risulta importante per confermare che, all’atto dell’importazione dei
prodotti nell’UE, possa essere applicata la preferenza tariffaria (dazio ridotto o
zero), dietro presentazione in dogana della fattura o di un altro documento
commerciale che contenga la prevista dichiarazione di origine, completa del codice
REX del fornitore, valido e attivo.
La banca dati REX è consultabile inserendo il codice REX oppure il codice TIN (Tax
Identification Number) del fornitore di un Paese SPG, tramite il seguente
collegamento:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en.
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Esempio
consultazione
banca-dati
REX

Sistema degli esportatori registrati REX negli altri accordi preferenziali
L’attestazione di origine degli esportatori registrati REX è prevista anche nell’accordo UE/
Canada (CETA) e nell’accordo UE/Giappone (EPA).
Specificità
per il Canada

Dal 21 settembre 2017, il sistema REX è stato previsto anche nel contesto delle preferenze
bilaterali in vigore nell’accordo commerciale UE/Canada (CETA). Nell’ambito di questo
accordo, non sono previste prove alternative dell’origine, quindi, la registrazione e
l’acquisizione della qualifica di esportatore registrato REX è l’unica modalità che consente di
usufruire delle preferenze tariffarie per le spedizioni con valore al di sopra di 6.000 euro. Gli
esportatori canadesi utilizzano, invece, il proprio numero di registrazione dell’impresa
(business number).

Specificità
per il Giappone

Il sistema REX è stato previsto anche dall’accordo bilaterale UE/Giappone (EPA), in vigore dal
1˚ febbraio 2019, che contempla due modalità alternative per dimostrare l’origine
dei prodotti:
1) dichiarazione di origine attraverso il sistema REX;
2) c.d. conoscenza dell’importatore.

Requisiti
e validità
temporale

La dichiarazione di origine ha validità di 12 mesi dalla data di emissione e può essere
emessa dall’esportatore per spedizioni multiple di prodotti identici, entro un periodo da
specificare e comunque non superiore a 12 mesi.
Tale possibilità rappresenta una facilitazione per gli esportatori che inviano prodotti identici
entro un determinato periodo di tempo; è possibile, in questo caso, produrre una sola
attestazione che copra tutti i prodotti, invece di una pluralità di dichiarazioni separate per
ogni spedizione.
Il trattamento tariffario preferenziale per i prodotti originari può essere concesso anche in
base alla sola conoscenza dell’importatore circa il carattere originario del prodotto. Si tratta
della principale innovazione contenuta nell’accordo UE/Giappone.
Questa nuova prova di origine è basata sul possesso, da parte del soggetto importatore, di
informazioni che dimostrino che il prodotto riveste carattere originario e che soddisfa i
requisiti e le regole di origine.
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Qualora venga utilizzata questa prova di origine non sarà necessaria la registrazione
nel sistema REX, in quanto la prova costituita dalla “conoscenza dell’importatore”
è alternativa alla dichiarazione di origine. L’esportatore, in questo caso, dovrà
rendere al suo acquirente/importatore le informazioni occorrenti a dimostrazione del
carattere originario delle merci (indicate nel par. 2, art. 3.21 dell’Accordo, che fornisce
un elenco degli elementi che possono essere richiesti dall’autorità doganale).

Come ottenere la qualifica di esportatore registrato REX
Presentazione
della domanda

Gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX devono
presentare la relativa domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente,
utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis del
Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 (modificato dal Reg. UE 2018/604).
Non è necessario presentare domande separate per i due ambiti di applicazione
(SPG e accordi commerciali UE/Canada e UE/Giappone) (circolare Agenzia delle
dogane n. 13/D). La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità
doganali ricevono la domanda di registrazione completa delle informazioni
necessarie.

Rappresentante

Qualora l’esportatore sia rappresentato per l’espletamento delle formalità di esportazione e il rappresentante dell’esportatore sia a sua volta un esportatore registrato, tale
rappresentante non può usare il proprio numero di esportatore registrato.

Altre ipotesi

Se un operatore nazionale risulta già registrato al sistema REX per l’ambito SPG e
intende estenderlo anche all’accordo UE/Canada e/o UE/Giappone, può utilizzare lo stesso numero REX per tutte le sue operazioni, sia in ambito SPG sia entro
l’ambito degli altri accordi preferenziali. Pertanto, gli esportatori che risultano già
assegnatari di numero di registrazione REX possono regolarmente operare entro
l’ambito degli altri accordi, sempre a condizione che sussistano i requisiti e le
condizioni iniziali, tra cui il rispetto delle specifiche regole di origine.
Nel caso, invece, di variazioni sopravvenute (ad esempio, merci oggetto di benefici
preferenziali diverse da quelle inizialmente descritte), gli esportatori registrati devono
presentare alla dogana competente una richiesta di modifica, sulla base della
specifica procedura prevista al par. 3 della circolare n. 13/D citata.

Revoca

Un esportatore registrato deve chiedere la revoca dal sistema REX quando:
a) non soddisfa più le condizioni richieste dal sistema stesso;
b) non intende più utilizzare il proprio numero di registrazione;
c) cessa la propria attività.
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DOGANE e TERRITORIO

Esempio
domanda
compilata per
registrazione
nel sistema REX
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Il modulo in oggetto prevede anche le informazioni concernenti la protezione e il
trattamento dei dati personali che verranno inseriti nel sistema REX, di cui sono
responsabili le autorità doganali del Paese in cui la domanda viene presentata.
Se l’esportatore ha espresso il consenso firmando la casella n. 6 del modulo, la
Commissione Europea può mettere a disposizione del pubblico i seguenti dati:
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a) il nome dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1;
b) l’indirizzo del luogo in cui è stabilito l’esportatore registrato specificato nella casella n. 1;
c) le informazioni di contatto specificate nella casella 1 e nella casella 2;
d) la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso
un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto
specificato nella casella n. 4;
e) il numero EORI dell’esportatore registrato specificato nella casella n. 1;
f) se l’esportatore registrato è un produttore o un commerciante, come specificato nella
casella n. 3.
Per verificare i dati relativi a un operatore unionale inseriti nella banca dati REX, è possibile
consultare il database digitando il codice EORI o il codice REX, come nell’esempio di
seguito riportato.
Esempio
banca-dati
REX

Se l’operatore non dà il consenso firmando la casella n. 6 ciò non costituisce un motivo per
rifiutare la registrazione nel REX. La Commissione Europea potrà in ogni caso mettere a
disposizione del pubblico i seguenti dati, che non contengono dati personali, ma consentono
di verificare l’esistenza e la validità di un numero REX:
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a) il numero dell’esportatore registrato;
b) la data di registrazione dell’esportatore registrato;
c) la data da cui decorre la validità della registrazione;
d) se del caso, la data della revoca della registrazione.

Obblighi delle autorità doganali
A seguito del ricevimento della domanda, la dogana:
- attribuisce il numero di esportatore registrato all’esportatore o al rispeditore delle merci e
inserisce nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data
da cui decorre la validità della registrazione;
- comunica all’esportatore o al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato
attribuito e la data di decorrenza della validità;
- se le informazioni fornite nella domanda sono incomplete, ne informa tempestivamente
l’esportatore;
- tiene aggiornati i dati registrati e li modifica su richiesta dell’esportatore registrato,
dandogliene comunicazione.

Obblighi degli esportatori
Gli esportatori registrati, al pari degli esportatori autorizzati al di fuori del sistema REX, devono:
- tenere una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la
fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
- tenere a disposizione, in caso di controlli, tutta la documentazione giustificativa relativa ai
materiali utilizzati nella fabbricazione (ad esempio: fatture di acquisto delle materie prime,
bollette doganali di importazione, dichiarazioni di origine dei fornitori, schede di lavorazione, ecc.);
- conservare i registri delle dichiarazioni di origine rilasciate e della contabilità relativa ai
materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte, per almeno 3 anni dalla fine
dell’anno in cui la dichiarazione di origine è stata compilata, anche in formato elettronico, a
condizione che sia possibile rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti
esportati e confermarne il carattere originario.
Sono tenuti agli stessi adempimenti anche i fornitori che attestano agli esportatori il
carattere originario delle merci fornite attraverso le “dichiarazioni del fornitore”.

33
n. 12/2019

G

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

GESTIONE CONTABILE e PROCESSI

Procedure operative

Tax free shopping:
corretta emissione
delle note di variazione
di Fabio Varchetta

Regole generali
ll sistema tax free consente di acquistare beni per uso personale e ottenere il rimborso
dell’IVA pagata su tali beni e inclusa nel prezzo di acquisto; in alcuni casi, si potrà anche
ottenere lo sgravio diretto dell’IVA già al momento dell’acquisto.
Requisiti
operativi

Adempimenti
doganali

Fattura
del fornitore
italiano

Il beneficio può essere riconosciuto alle seguenti condizioni:
- la merce deve essere destinata all’uso personale o familiare e deve essere trasportata nei
bagagli personali;
- il valore complessivo dei beni acquistati deve essere superiore a 154,94 euro (IVA
inclusa);
- l’acquisto deve risultare da un documento commerciale (fattura), nel quale deve essere
descritta la merce e devono essere indicati i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli
estremi del suo passaporto o di un altro documento equipollente;
- devono essere espletate alcune particolari formalità doganali.

In relazione alle formalità doganali, vi è da dire che la merce acquistata e la relativa fattura
devono essere contemporaneamente esibite all’Ufficio doganale di uscita.
Dopo averne riscontrato la corrispondenza e la sussistenza degli altri requisiti, l’Ufficio
doganale appone sulla fattura il visto doganale che comprova l’avvenuta uscita delle
merci dal territorio comunitario.
È bene ricordare che la merce deve essere sempre esibita all’Ufficio doganale: se il viaggiatore
intende introdurla nei bagagli affidati al vettore aereo, deve recarsi alla Dogana prima di
effettuare le operazioni di check-in.
Si potrà anche ottenere lo sgravio diretto dell’IVA già al momento dell’acquisto. Più precisamente, lo sgravio dell’imposta può essere effettuato o direttamente all’acquisto o mediante
rimborso.
È, quindi, possibile emettere da parte del fornitore italiano la fattura:
- senza IVA, riportando l’indicazione della non imponibilità in base all’art. 38-quater del
D.P.R. n. 633/1972. L’importo dell’IVA, in teoria, è dovuto dal cittadino straniero, ma, in
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pratica, confluirà nell’IVA a debito dell’esercente e rimarrà a suo carico se non riuscirà a
riscuoterla dal cliente;
- con IVA; in questo caso, l’imposta deve essere anticipata pagata dall’acquirente straniero
al fornitore italiano. Il fornitore, una volta ricevuta la propria fattura originaria (regolare nel
visto d’uscita dal territorio UE e nella tempistica), provvederà ad emettere nota di
variazione per l’IVA ex art. 38-quater. L’esercente provvederà a rimborsare l’imposta al
cliente straniero con le modalità concordate all’atto della transazione commerciale.

Sgravio all’acquisto
Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea di beni per un
complessivo importo superiore a 154,94 euro, destinati all’uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio UE, possono essere effettuate, come
detto, senza pagamento dell’imposta.
Condizioni
specifiche
per il beneficio

Procedura
prevista

Il beneficio si applica a condizione che:
- sia emessa fattura (non è sufficiente lo scontrino o la ricevuta fiscale);
- i beni siano trasportati fuori dall’UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
L’esemplare della fattura, senza indicazione dell’IVA, consegnato dal fornitore alla
persona straniera, deve essere restituito al fornitore stesso con il visto dell’Ufficio
doganale di uscita dall’UE e deve contenere gli estremi del passaporto o di altro
documento equipollente da apporre, entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
In caso di mancata restituzione della propria fattura con il visto doganale di uscita dalla UE, il
fornitore deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione (a norma dell’art. 26, comma
1, del Decreto IVA - nota di variazione - entro un mese dalla scadenza del suddetto termine).

Rimborso dell’IVA
Condizioni
specifiche
per il beneficio

Con riferimento alle cessioni per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà di cui sopra,
l’acquirente straniero ha diritto al rimborso dell’IVA pagata per rivalsa, a condizione che:

Procedura
prevista

Il rimborso è effettuato dal fornitore, il quale ha poi il diritto di recuperare l’imposta mediante
annotazione della corrispondente variazione nel registro IVA acquisti (art. 25, Decreto IVA).
Le operazioni di rimborso possono essere anche effettuate da intermediari, purché
regolarmente iscritti all’albo degli istituti di pagamento (art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/
1993).

- i beni siano trasportati fuori UE entro il terzo mese successivo a quello dell’acquisto;
- restituisca al fornitore l’esemplare della fattura vistato dall’Ufficio doganale entro il quarto
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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Fatturazione delle operazioni
Modalità

Preliminarmente, si osserva che per quanto riguarda specificamente il tax free shopping, a
partire dal 1˚ settembre 2018, l’emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal
cedente in modalità elettronica (art. 4-bis, D.L. n. 193/2016, come modificato dalla Legge
di bilancio 2018).
Il sistema attraverso il quale i contribuenti interessati possono gestire l’emissione e la
trasmissione delle fatture tax free shopping in modalità elettronica è Otello (On line tax
refund at exit: light lane optimization), nella versione 2.0, disponibile sul sito dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
È stato previsto, tra l’altro, che i dati di competenza dell’Agenzia delle entrate trasmessi a
Otello 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in un’apposita area riservata, per
consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti
comunicativi di natura fiscale (Determinazione 22 maggio 2018, n. 54088).
Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia precisa che, nell’ambito del tax free shopping,
l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema Otello 2.0 rappresenta un adempimento
sufficiente a soddisfare qualunque altro obbligo comunicativo di natura fiscale. In
assenza dell’apposizione del visto, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione mediante emissione di una nota di variazione.
Premesso quanto sopra, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di chiarire quali siano gli
adempimenti da effettuare nel sistema Otello 2.0 in caso di visto concesso o negato.
La richiesta nasce da alcune istanze pervenute da intermediari tax free, i quali domandano se,
nonostante l’evoluzione normativa, sia applicabile la prassi di inviare al cedente un documento cartaceo con valore fiscale di nota di variazione riepilogativa e contenente non solo
l’indicazione dell’IVA cumulativa ma anche le singole transazioni per cui non è stata registrata
l’apposizione del visto doganale, da annotare cumulativamente sul registro IVA nei termini di
legge.

Emissione di note di variazione
Chiarimenti
Agenzia
delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito utili chiarimenti relativi alla corretta emissione delle note di variazione e istruzioni circa gli adempimenti da effettuare con riguardo alle
operazioni di tax free shopping, in caso di visto concesso o negato (risoluzione n. 58/E/
2019).
Nella risoluzione l’Agenzia risponde al quesito se, alla luce dell’evoluzione normativa, sia
ancora consentita la prassi di emettere un’unica distinta riepilogativa a variazione
delle fatture emesse (ex art. 38-quater, commi 1 e 2, Decreto IVA), chiarendo che tale
prassi non è più possibile.
Infatti, L’Agenzia delle entrate, nell’ambito della richiamata risoluzione, ha precisato che le
note di variazione hanno proprio la funzione di rettificare l’ammontare di un’operazione per la
quale sia stata in precedenza emessa una fattura, e che le stesse debbano seguire le regole di
emissione delle relative fatture, le quali, in base alla richiamata normativa, devono essere
emesse, a partire dal 1˚ settembre 2018, in modalità elettronica.
Questo significa che tali note di variazione, sia che riguardino l’imponibile e l’imposta di una
operazione di tax free shopping o che siano riferibili alla sola imposta, dovranno essere
emesse attraverso il sistema Otello 2.0.
Quanto, invece, alla possibilità di emettere una nota di variazione cumulativa, questa, spiega
la risoluzione dell’Amministrazione, non è possibile perché l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli (con nota n. 54505/RU/2018) ha specificato che ogni singola operazione di
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cessione (e dunque ogni fattura che la documenta e l’eventuale nota di variazione ad essa
riferibile) risulta univocamente identificata da Otello 2.0 mediante la notifica del c.d. codice
richiesta, che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario.
Per operare la variazione non sono consentiti riferimenti cumulativi e non è, altresı̀, possibile
l’utilizzo di strumenti alternativi al sistema Otello 2.0.

Caso pratico
A seguito del visto non concesso a Mario Rossi, Alfa S.r.l. riceve il bene in data 30 settembre
2020 dallo stesso Mario Rossi e in tale istante la stessa emette nota di variazione.
Esempio nota
di variazione

Alfa S.r.l.
Via Dino Buzzati, n. 89
cap. 10060, Pinerolo (TO)
P.IVA: 12345678911
FATTURARE A:
Mario Rossi

FATTURA N. 60/2020
DATA: 30 settembre 2020

INDIRIZZO:
Via Karl Berlino, 5
10129 - Torino
P.IVA/C.F.: 7676532288
NOTE:
Q.tà

Descrizione

Prezzo

Rif. vendita cellulare
mod. xxx del 13/5/
2019 - restituzione
del dispositivo - cod.
identificativo xxx12,
per visto non
concesso.

100,00

ANNOTAZIONI:

Imponibile
IVA 22%
TOT. NOTA DI VARIAZIONE

Esempio
annotazione
registri IVA

Importo
100,00

100,00
22,00
€ 122,00

Alfa S.r.l. annota la fattura nel registro IVA delle vendite come segue.
€ 100

Imponibile

€ 22

IVA a debito 22%

€ 122

Totale fattura
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Avvertenza

Si noti bene che a seguito delle indicazioni fornite con la risoluzione n. 58/E dell’11 giugno
2019, sono giunte all’Agenzia delle entrate diverse richieste di ulteriore chiarimento in ordine
alle corrette modalità di variazione dell’imposta sul valore aggiunto nei casi di operazioni ex
art. 38-quater del Decreto IVA. In particolare, si è chiesto se l’emissione di una nota di
variazione in base all’art. 26 dello stesso Decreto IVA, tramite la procedura Otello 2.0, risulti
indispensabile tanto nelle ipotesi di cessioni effettuate senza applicazione dell’IVA, quanto in
quelle di diritto al rimborso dell’imposta applicata.
L’Agenzia delle entrate ha confermato l’esclusione della possibilità di emettere note di
variazione “cumulative” (risoluzione n. 65/E/2019).
A tal proposito, occorre ricordare che il Decreto IVA (art. 26, comma 1) disciplina l’ipotesi in
cui, successivamente all’emissione di una fattura, l’ammontare dell’imponibile o dell’imposta
di un’operazione aumenti per qualsiasi motivo. In tale situazione, è previsto che, in relazione
al maggior ammontare, siano obbligatoriamente osservate le “disposizioni degli artt. 21 e
seguenti”, relative alla fatturazione delle operazioni.
Questa previsione trova espressa applicazione anche nelle cessioni di beni di cui all’art. 38quater, comma 1, ossia di importo superiore a 154,94 euro (comprensivo dell’imposta sul
valore aggiunto), in favore di soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione
Europea, per loro uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del
territorio doganale della stessa Unione.
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IVA in fattura

Lezioni di guida: operazioni
imponibili con effetto retroattivo?
di Giovanna Greco

Casistica
L’attività riguardante lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle
patenti di guida deve considerarsi imponibile agli effetti dell’IVA. Lo ha chiarito
inizialmente l’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019) in
risposta a un interpello, che ha fatto proprie le indicazioni della Corte di Giustizia UE
(emerse dalla sentenza n. C-449/17), la quale ha chiarito che le prestazioni didattiche
finalizzate al conseguimento delle patenti di guida sono operazioni soggette a IVA, e non
esenti come sinora considerate, con l’aggravante di considerare il nuovo orientamento
efficace non solo d’ora innanzi, ma anche retroattivamente per tutti gli anni ancora
accertabili. Successivamente, nel Decreto fiscale approvato il 16 ottobre scorso, che
entrerà in vigore a partire dal 1˚ gennaio 2020, è stato confermato lo stop all’esenzione
IVA per le autoscuole, attuando in questo modo le decisioni assunte dalla Corte di
Giustizia UE. Tuttavia, il legislatore, sconfessando le argomentazioni diramate con la
citata risoluzione, ha stabilito che l’imposta non si applicherà con effetto retroattivo, bensı̀ solo a decorrere dal 2020.

Regole di riferimento
Norme
UE e prassi
nazionale

La Direttiva IVA individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA l’educazione
dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la
riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi
strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri
organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.
Di conseguenza, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime IVA
si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze
avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e
allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di
pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli
costitutivi del sistema stesso.
Avendo come punto di partenza tale definizione, si arriva a una precisa conclusione:
“l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (...), pur
avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un
insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di
conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di
materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
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Sulla base delle argomentazioni emerse in ambito comunitario, l’Agenzia delle entrate
inizialmente stabiliva che era necessario versare l’IVA sulle lezioni della scuola guida,
affermando che: “con riferimento alla fattispecie in esame devono dunque ritenersi superati
i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005 sulle
quali il contribuente ha fatto legittimo affidamento”.

Quesito posto all’Agenzia delle entrate
Il quesito posto all’Agenzia delle entrate riguardava il trattamento ai fini IVA delle attività
didattiche e formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida (scuola guida).
L’istante aveva riproposto la precedente prassi dell’Agenzia delle entrate (risoluzione 26
settembre 2005, n. 134/E e circolare 18 marzo 2008/E, n. 22) a supporto della tesi della
non imponibilità delle prestazioni in oggetto (ai sensi dell’art. 10, n. 20, del Decreto IVA).
Prassi che, tuttavia, si trovava in contrasto con la successiva pronuncia della Corte di
Giustizia UE (n. C-449/17 del 14 marzo 2019).
Alla luce del conflitto esistente tra le fonti, il contribuente aveva, pertanto, richiesto chiarimenti
su quale dovesse essere il corretto comportamento da mantenere sino a contraria pronuncia
o disposizione, e se, nelle more di tali indicazioni, fosse possibile essere assoggettato a
contestazioni per indebito ricorso all’esenzione IVA sulle prestazioni di natura didattica.
Corte
di Giustizia UE

Nello specifico, a parere dei giudici comunitari, il regime di esenzione IVA non si
applicherebbe alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento
non rientra tra quelle rese in ambito scolastico e/o universitario.
Per tale motivo, si è reso necessario:
- chiarire se è corretto ritenere esenti da IVA le prestazioni didattiche finalizzate al
conseguimento dell’abilitazione alla guida di veicoli a motore, comprese tutte le prestazioni alle stesse collegate e conseguenti effettuate nell’esercizio dell’attività di autoscuola;
- conoscere se, nel caso di eventuali e differenti disposizioni, il contribuente è suscettibile
di contestazioni da parte degli organi ispettivi, in relazione all’indebito ricorso all’esenzione
IVA applicata sulle prestazioni di natura didattica rese alla propria clientela.

Risposta all’interpello
Nel rispondere all’interpello posto, l’Agenzia delle entrate, giustamente, riconosceva che il
difforme comportamento tenuto dal contribuente si era basato, legittimamente in base
al principio della buona fede, sulle indicazioni fornite in precedenza dall’Agenzia stessa,
che aveva dato un’interpretazione più estesa rispetto a quella - vincolante - proposta dalla
Corte di Giustizia UE della locuzione di “insegnamento scolastico o universitario”, locuzione
dalla quale (ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. i, j, della Direttiva 112/2006/CE) discende
l’esenzione IVA.
Nel dettaglio, la normativa in oggetto cosı̀ prevede:
- lett. i): “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le
cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi
lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come
aventi finalità simili”;
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- lett. j): “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento
scolastico e universitario”.
I giudici comunitari avevano, in primo luogo, rammentato che le esenzioni previste dalla
normativa comunitaria (art. 132, Direttiva 2006/112/CE) erano finalizzate a favorire talune
attività di interesse pubblico e vanno interpretate restrittivamente in quanto costituiscono
“deroghe” al principio generale di imponibilità IVA.
Tra le lezioni che godono dell’esenzione IVA sono ricomprese non solo quelle che si concludono
con esami per l’ottenimento di una qualifica, ma anche altre attività in cui l’istruzione viene fornita
nelle scuole/università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi, purché non
abbiano carattere ricreativo, tra le quali non rientrano le lezioni impartite dalle scuole.
In pratica, secondo i giudici comunitari, le lezioni per l’ottenimento delle patenti di guida B
e C1 non potevano essere assimilate all’insegnamento scolastico o universitario,
non potendosi, pertanto, applicare l’esenzione IVA, tale attività risulta imponibile.

Posizione attuale dell’Amministrazione
Alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia UE, l’Agenzia delle entrate (risoluzione. n.
79/E del 2 settembre 2019) ha chiarito che l’attività esercitata dall’istante, avente ad
oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve
considerarsi imponibile agli effetti IVA.

Nuovi obblighi per le annualità pregresse
Per quanto riguarda le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini
IVA, a parere dell’Agenzia delle entrate, l’istante avrebbe dovuto emettere una nota di
variazione in aumento (come previsto dall’art. 26, comma 1, Decreto IVA) e tale maggiore
imposta deve entrare a far parte della dichiarazione integrativa di ogni anno solare di
effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.
Inoltre, poiché per effetto della sentenza, si è modificato il regime IVA, da esente a imponibile,
dell’attività esercitata, questo cambiamento comporta il diritto alla detrazione d’imposta
su acquisti di beni e servizi riguardanti l’attività con riferimento alla stessa annualità per i quali
il contribuente deve effettuare la variazione in aumento, da esercitarsi alle condizioni esistenti
al momento dell’effettuazione dell’operazione originaria, anche mediante la stessa dichiarazione integrativa.
Infine, in considerazione del fatto che il contribuente si è “conformato a indicazioni contenute
in atti dell’Amministrazione finanziaria” e che il suo comportamento risulta “posto in essere a
seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’Amministrazione
stessa”, in applicazione di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 2),
“non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente”, per le
prestazioni effettuate precedentemente all’attuale risposta.

Decreto fiscale
Novità

A fare ordine è arrivato il testo con “disposizioni urgenti in materia fiscale”, collegato alla Legge
di Bilancio, che pone fine alla querelle: le novità non hanno effetto retroattivo.
Inoltre, viene fatta luce sulle regole future, stabilendo definitivamente che l’obbligo di
versare l’IVA scatta dal 2020.
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GESTIONE CONTABILE e PROCESSI

Ad abolire l’esenzione IVA per le scuole guida arriva, quindi, il “D.L. Fiscale” (art. 33).
Il testo modifica il Decreto IVA; l’obiettivo è quello di adeguare l’ordinamento interno a quello
comunitario, a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia UE (C-449/17 del 14
marzo 2019), che ha chiarito i criteri in base ai quali gli Stati possono esentare dall’imposta sul
valore aggiunto le prestazioni didattiche.
Il Decreto riscrive alcuni punti della normativa di riferimento.
In primis, interviene sull’art. 10, comma 1, n. 20 del Decreto IVA e stabilisce l’esenzione per: “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l’aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, rese da scuole o istituti riconosciuti da
Pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale,
comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali
didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie
impartite da insegnanti a titolo personale”.
La sentenza della Corte di Giustizia UE ha dichiarato non inclusi nell’esenzione prevista
per le prestazioni di insegnamento i corsi delle autoscuole finalizzati al conseguimento
della patente. Quindi, il Decreto IVA (art. 10, p. 20) viene modificato annullando il riferimento
alle prestazioni didattiche “di ogni genere” e stabilendole a quelle più specifiche di insegnamento scolastico e universitario.
Queste disposizioni entrerebbero in vigore dal 1˚ gennaio 2020, facendo salvi i comportamenti difformi adottati in data precedente dai contribuenti.
In sostanza, non ha effetto retroattivo l’obbligo del versamento dell’IVA da parte delle scuole
guida.
Esempio
fattura

AUTOSCUOLA ROSSI
Via Alfieri, 23
00121 - Roma
FATTURARE A:
Verdi Antonio

FATTURA N. 19/2020
DATA: 13 aprile 2020

INDIRIZZO:
Via Lione n. 65
20132 - Milano
CODICE FISCALE e P. IVA: 12345678901
NOTE: servizi di autoscuola
Q.tà

Descrizione

10

Prezzo

Lezioni di scuola guida

ANNOTAZIONI:

1.000,00
Imponibile
IVA 22%
TOT. FATTURA
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Dicembre
n Adesione deroga utilizzo contanti

I commercianti al minuto e le agenzie di viaggi, prima di effettuare operazioni di cessione di beni
di valore pari o superiore a 3.000 euro e sino a 10.000 euro a favore di clienti extra-UE, devono
inviare telematicamente apposita richiesta di adesione alla deroga.

n Sedi secondarie

Termine ultimo per la fatturazione e l’annotazione delle operazioni compiute entro il mese di
ottobre dalle sedi secondarie che non curano direttamente tali adempimenti.

n Comunicazione dati liquidazioni periodiche (3˚ trimestre 2019)

Obbligo che riguarda tutti i soggetti IVA con il solo esonero per i contribuenti non obbligati alla
dichiarazione annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. L’invio è trimestrale
indipendentemente dal soggetto mensile o trimestrale. È prevista la possibilità di una comunicazione con periodicità semestrale (art. 1-ter, Legge n. 148/2017).
La comunicazione non va inoltrata in assenza di dati nel periodo.

n Comunicazione dati operazioni attive e passive con soggetti passivi

tranfrontalieri (esterometro)
Scade il termine per l’invio telematico dei dati relative alle operazioni con soggetti passivi (UE ed
extra-UE) non stabiliti in Italia, effettuate nel mese di ottobre. L’obbligo colpisce anche le
operazioni con soggetti stabiliti a Livigno o Campione d’Italia, nonché quelle con soggetti non
stabiliti in Italia per operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano. Il riferimento è:
- alla data del documento;
- alla data di ricezione del documento comprovante l’effettuazione dell’operazione (data di
registrazione ai fini della liquidazione. In considerazione della possibilità di registrazione delle
fatture passive entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento, in tal caso occorre inserire
il dato nella comunicazione relativa al mese di effettuazione dell’operazione).

n Acquisti intracomunitari

Scade il termine per l’annotazione sui registri IVA degli acquisti e delle vendite relativamente alle
fatture (previa integrazione) per acquisti intracomunitari ricevute nel mese di novembre. È fatta
salva la possibilità di annotazione nel mese di dicembre, purché entro il termine di 15 giorni dal
loro ricevimento; si rammenta che nonostante questa opzione, la liquidazione dell’imposta
relativa deve confluire nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.
La fattura integrata non deve essere trasmessa a SDI, salvo che non si opti comunque per
l’inoltro telematico al fine di evitare l’invio mensile dello spesometro.

n Compensazione orizzontale del credito annuale IVA superiore a 5.000 euro

A seguito della eventuale presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2018, è
possibile procedere, dal decimo giorno successivo alla sua presentazione, alla compensazione
orizzontale del credito annuale IVA 2018 superiore a 5.000 euro (ma entro il limite di 700.000
euro annui di compensazioni varie), e la dichiarazione deve apportare obbligatoriamente il visto
di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.
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Si rammenta che la compensazione orizzontale può essere effettuata unicamente in via
telematica mediante i canali Entratel/Fisconline.

n Compensazione orizzontale del credito annuale IVA per importi non superiori a

5.000 euro
Il diritto alla compensazione si ha a partire dal 1˚ gennaio dell’anno in cui viene presentata la
dichiarazione annuale mediante presentazione del Mod. F24 esclusivamente utilizzando i
canali Entratel/Fisconline.
La compensazione libera è possibile indipendentemente dal totale del credito complessivo che
emerge dalla dichiarazione.
Una volta compensati gli eventuali primi 5.000 euro, si ricade nella compensazione per crediti
superiori a tale importo.

n Ravvedimento operoso “sprint”

Termine ultimo per la regolarizzazione degli omessi versamenti IVA al 18 novembre, mediante il
pagamento in via telematica (Mod. F24), con la sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di
ritardo e sino al quattordicesimo (art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011).

n Enti non commerciali soggetti passivi IVA: acquisti intracomunitari (INTRA-12)

Gli enti non commerciali identificati ai fini IVA presentano e versano telematicamente, mediante
Mod. INTRA-12, gli acquisti intracomunitari effettuati per l’attività istituzionale, indipendentemente dal loro ammontare. In tal modo, è operata una separazione tra quanto afferente
all’aspetto istituzionale e quanto relativo agli acquisti intracomunitari legati all’attività commerciale i cui obblighi, invece, seguono quelli previsti per gli altri contribuenti.

n Enti non commerciali e agricoli esonerati (Mod. INTRA-12)

Gli enti non commerciali non soggetti IVA; i produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del
Decreto IVA, devono utilizzare il Mod. INTRA-12 per gli acquisti da soggetti esteri quando sono
considerati debitori d’imposta obbligati al reverse charge.
Egualmente gli enti non commerciali soggetti IVA sono tenuti all’utilizzazione del medesimo
modello per la dichiarazione delle operazioni realizzate nell’esercizio dell’attività non
commerciale.
Devono essere dichiarati entro la data odierna:
- gli acquisti intracomunitari di beni e servizi eseguiti in Italia, le cui fatture siano state ricevute
entro il secondo mese antecedente (settembre);
- gli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio italiano da soggetti extra UE effettuati entro il
secondo mese anteriore (settembre) per i quali sia stata emessa autofattura;
- gli acquisti intracomunitari per i quali, non essendo pervenuta la relativa fattura entro il secondo
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sia stata emessa autofattura entro il
giorno 15 del terzo mese successivo.

n Rimborso dell’IVA pagata in Italia da soggetti non residenti

Decorre il termine per la richiesta di rimborso IVA pagata in Italia dai soggetti UE (art. 38-bis2,
Decreto IVA).
Tale richiesta va presentata direttamente allo Stato membro o da soggetto extra-UE, qualora in
detto Stato esistano condizioni di reciprocità con l’Italia (art. 38-ter - Svizzera, Norvegia, Israele).
Saranno poi le locali Amministrazioni a trasmettere telematicamente la richiesta alle autorità
fiscali italiane.
La richiesta può essere presentata a condizione che tali soggetti:
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- non abbiano una stabile organizzazione in Italia;
- non si siano identificati direttamente o abbiano nominato un rappresentante fiscale;
- abbiano qui effettuato operazioni attive diverse da quelle per le quali il debitore dell’imposta è il
cessionario o committente, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da
quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese in regime MOSS.
La richiesta va presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento, fino al 30 settembre dell’anno successivo.
Quella annuale può essere presentata a partire dal 1˚ gennaio dell’anno successivo a quello
oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.
La richiesta va effettuata tramite posta, mediante Mod. 79 per i soggetti extra-UE.

n Fatturazione differita per i servizi resi

Scade il termine per l’emissione, invio a SDI, e la registrazione di un’unica fattura elettronica
riepilogativa delle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel corso del mese precedente nei confronti del medesimo soggetto.
Detta fattura deve essere registrata entro il giorno di emissione, ma con riferimento al momento
di effettuazione delle prestazioni, ossia al mese precedente (art. 21, lett. a, Decreto IVA).

n Ravvedimento entro 90 giorni dal versamento dell’IVA mensile

Scade il termine per il ravvedimento operoso “intermedio” che consente di regolarizzare i
mancati versamenti dell’IVA il 16 settembre, versando l’imposta dovuta, gli interessi legali e una
sanzione ridotta a 1/9 del minimo, ossia: 1,67%.

n Scontrini e ricevute fiscali: annotazione cumulativa

Scade il termine per l’annotazione cumulativa sul registro dei corrispettivi di ricevute e scontrini
fiscali emessi nel mese precedente dai commercianti al minuto ed assimilati che abbiano
realizzato nel 2018 un volume d’affari inferiore a 400.000 euro.

n Registrazione delle fatture per acquisti intracomunitari di beni e servizi

Scade il termine per la registrazione tra gli acquisti e le vendite, previa integrazione, degli acquisti
intracomunitari di beni e servizi con riferimento alle relative fatture ricevute nel mese precedente. Per la liquidazione l’imputazione è a carico del mese precedente (art. 47 del D.L. n. 331/
1993). La fattura UE integrata non va inviata a SDI salvo che non si voglia evitare l’invio
dell’esterometro.

n Fattura integrativa

Nel caso di ricevimento di fattura intracomunitaria con corrispettivo inferiore al reale, occorre
emettere fattura integrativa analogica entro il giorno 15 del mese successivo all’annotazione
della fattura comunitaria e registrarla entro il medesimo termine, ma con riferimento al mese
precedente.

n Autofattura

Il cessionario che entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
non abbia ricevuto la fattura dal fornitore UE deve autofatturare l’acquisto entro il giorno 15 del
terzo mese successivo a quello di effettuazione, registrandola entro il termine di emissione con
riferimento al mese precedente. L’autofattura va trasmessa a SDI; ciò sostituisce il precedente
obbligo di emissione di autofattura analogica da presentare all’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
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n Cessioni intracomunitarie: fatturazione

Scade in data odierna il termine per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intra-UE
effettuate nel mese precedente, con indicazione che trattasi di operazione non imponibile ex
art. 41 del D.L. n. 331/1993.
La fattura deve essere registrata nel mese di emissione, ma con riferimento al mese di
effettuazione dell’operazione (mese precedente) (artt. 46, comma 2 e 47, comma 4, del
D.L. n. 331/1993).
Le fatture per cessioni intracomunitarie sono in formato analogico, salvo si voglia
emettere comunque fatture elettroniche da inviare a SDI per evitare l’esterometro.

n Fatturazione differita

Scade il termine per l’emissione delle fatture differite elettroniche con inoltro a SDI, per beni
spediti con DDT nel mese precedente, l’imposta relativa fa parte della liquidazione del mese
precedente.

n Associazioni varie: annotazioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche, per le associazioni pro-loco e per le associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato, scade il termine per le annotazioni dei
corrispettivi incassati a fronte di eventuali operazioni di natura commerciale nel mese
precedente.

n Liquidazione periodica e versamento IVA:

contribuenti mensili
Termine ultimo per la liquidazione e il versamento in via telematica, mediante Mod. F24,
dell’IVA dovuta per il mese precedente.

n Versamento IVA: contribuenti mensili

con contabilità presso terzi
Termine ultimo per il versamento dell’imposta dovuta per il secondo mese precedente
(ottobre) dai contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime di
cui all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998.

n Versamento IVA a seguito di “split payment”

Scade il termine per il versamento dell’imposta dovuta dalle Pubbliche amministrazioni,
le società controllate dalla PA, centrali o locali, in via diretta o indiretta, le società
quotate in Borsa inserite nell’indice Ftse MIB, comprese le proprie controllate, a seguito
dell’obbligo della c.d. scissione dei pagamenti.
La fatturazione verso i soggetti citati non riguarda i professionisti e gli studi professionali.

n Annotazione delle fatture di modico importo

18

mercoledı̀

Termine ultimo per l’annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore a 300 euro
ricevute il mese precedente.

n Ravvedimento operoso (nei 30 giorni).

Scade il termine per il versamento, mediante ravvedimento operoso, dell’IVA non
versata o versata in misura insufficiente entro il 18 novembre.
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Termine ultimo, per imprese e professionisti, per l’invio telematico ai soli fini statistici, all’Agenzia
delle dogane, degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni nonché alle prestazioni di
servizi generici intervenute con soggetti intracomunitari nel mese di novembre.
Sono soggetti mensili quelli per i quali l’ammontare totale trimestrale di:
- acquisti di beni sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a
200.000 euro;
- acquisti di servizi qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno
dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
In entrambi i casi, la valenza dei modelli è solo statistica, mentre la compilazione della parte
fiscale è facoltativa.
Con riguardo alle cessioni di beni, l’obbligo di presentazione del modello INTRASTAT con i dati
fiscali e statistici permane ed è mensile se in uno dei quattro trimestri precedenti sono state
realizzate cessioni per un ammontare complessivo per ciascun trimestre maggiore o uguale a
50.000 euro. Al di sotto di questa soglia, la comunicazione è trimestrale.
L’informazione statistica per i soggetti mensili diviene facoltativa se in alcuno dei quattro
trimestri precedenti hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare
trimestrale uguale o inferiore a 100.000 euro.
Per i servizi intracomunitari resi, l’obbligo di compilazione, sia della parte fiscale sia della parte
statistica, permane.

Scade il termine ultimo per il versamento in forma telematica (Mod. F24) dell’acconto IVA
relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili ovvero all’ultimo trimestre per i
contribuenti trimestrali, senza alcuna maggiorazione, ovvero al quarto trimestre per i contribuenti ex art. 74 D.P.R. n. 633.
La misura dell’acconto ammonta all’88% del versamento dovuto nel mese di dicembre 2018
ovvero dell’ultimo trimestre dell’anno 2018 (metodo storico).
In alternativa, è possibile utilizzare il metodo previsionale, con un acconto pari all’88% dell’IVA
che si prevede di versare nel mese di dicembre 2019 (contribuenti mensili) ovvero in sede di
dichiarazione annuale nel caso dei contribuenti trimestrali ovvero per il quarto trimestre per i
contribuenti ex art. 74.
Infine, l’acconto può essere calcolato mediante il metodo delle operazioni effettuate (metodo
analitico); in questo caso, l’acconto è pari al 100% di quanto risulta da una apposita liquidazione
che tiene in considerazione le operazioni attive e passive registrate o da registrare sino al 20
dicembre ovvero dal 1˚ ottobre al 20 dicembre per i soggetti trimestrali.
L’acconto può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.
I principali soggetti esonerati dall’acconto annuale IVA sono:
- i soggetti a credito nel 2018 o che ritengono di essere a credito nel 2019;
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 o che abbiano cessato l’attività ante 30
novembre (mensili) o 30 settembre (trimestrali);
- i soggetti che hanno effettuato nell’anno esclusivamente operazioni non imponibili, esenti o
non soggette a IVA;
- i soggetti che si trovano nell’ex regime delle nuove iniziative produttive;
- le associazioni sportive dilettantistiche, i produttori agricoli semplificati, gli esercenti attività
spettacolistiche le associazioni senza fini di lucro e le pro loco, in regime forfetario;
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- i raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili già esoneratri ai
fini IVA;
- tutti i soggetti che dovrebbero versare meno di 103,20 euro.

n Acquisti intracomunitari

Termine ultimo per la regolarizzazione degli omessi versamenti IVA al 16 dicembre, mediante il
pagamento in via telematica (Mod. F24), con la sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di
ritardo e sino al quattordicesimo (art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011).

Scade il termine per l’annotazione sui registri IVA degli acquisti e delle vendite relativamente alle
fatture (previa integrazione) per acquisti intracomunitari ricevute nel mese di dicembre. È fatta
salva la possibilità di annotazione nel mese di dicembre, purché entro il termine di 15 giorni dal
loro ricevimento; si rammenta che nonostante questa opzione, la liquidazione dell’imposta
relativa deve confluire nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.
La fattura integrata non deve essere trasmessa a SDI, salvo che non si opti comunque per
l’inoltro telematico al fine di evitare l’invio mensile dello spesometro.

n Sedi secondarie

Termine ultimo per la fatturazione e l’annotazione delle operazioni compiute entro il mese di
novembre dalle sedi secondarie che non curano direttamente tali adempimenti.

n Autotrasportatori per conto terzi iscritti all’albo

Scade il termine per l’annotazione delle fatture emesse nel trimestre precedente (luglio settembre). Trattasi di una facoltà e non di un obbligo.

n Enti non commerciali soggetti passivi IVA: acquisti intracomunitari (INTRA-12)

Gli enti non commerciali identificati ai fini IVA presentano e versano telematicamente, mediante
Mod. INTRA-12, gli acquisti intracomunitari effettuati per l’attività istituzionale, indipendentemente dal loro ammontare. In tal modo, è operata una separazione tra quanto afferente
all’aspetto istituzionale e quanto relativo agli acquisti intracomunitari legati all’attività commerciale i cui obblighi, invece, seguono quelli previsti per gli altri contribuenti.

n Enti non commerciali e agricoli esonerati (Mod. INTRA-12)

Gli enti non commerciali non soggetti IVA; i produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del
Decreto IVA, devono utilizzare il Mod. INTRA-12 per gli acquisti da soggetti esteri quando sono
considerati debitori d’imposta obbligati al reverse charge.
Egualmente gli enti non commerciali soggetti IVA sono tenuti all’utilizzazione del medesimo
modello per la dichiarazione delle operazioni realizzate nell’esercizio dell’attività non
commerciale.
Devono essere dichiarati entro la data odierna:
- gli acquisti intracomunitari di beni e servizi eseguiti in Italia, le cui fatture siano state ricevute
entro il secondo mese antecedente (ottobre);
- gli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio italiano da soggetti extra UE effettuati entro il
secondo mese anteriore (ottobre) per i quali sia stata emessa autofattura;
- gli acquisti intracomunitari per i quali, non essendo pervenuta la relativa fattura entro il secondo
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sia stata emessa autofattura entro il
giorno 15 del terzo mese successivo.
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n Comunicazione dati operazioni attive e passive con soggetti passivi

tranfrontalieri (esterometro)
Scade il termine per l’invio telematico dei dati relative alle operazioni con soggetti passivi (UE ed
extra-UE) non stabiliti in Italia, effettuate nel mese di novembre. L’obbligo colpisce anche le
operazioni con soggetti stabiliti a Livigno o Campione d’Italia, nonché quelle con soggetti non
stabiliti in Italia per operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano. Il riferimento è:
- alla data del documento;
- alla data di ricezione del documento comprovante l’effettuazione dell’operazione (data di
registrazione ai fini della liquidazione. In considerazione della possibilità di registrazione delle
fatture passive entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento, in tal caso occorre inserire
il dato nella comunicazione relativa al mese di effettuazione dell’operazione).

1

mercoledı̀

Gennaio
n Rimborso dell’IVA pagata in Italia da soggetti non residenti

Decorre il termine per la richiesta di rimborso IVA pagata in Italia dai soggetti UE (art. 38-bis2,
Decreto IVA).
Tale richiesta va presentata direttamente allo Stato membro o da soggetto extra-UE, qualora in
detto Stato esistano condizioni di reciprocità con l’Italia (art. 38-ter - Svizzera, Norvegia, Israele).
Saranno poi le locali Amministrazioni a trasmettere telematicamente la richiesta alle autorità
fiscali italiane.
La richiesta può essere presentata a condizione che tali soggetti:
- non abbiano una stabile organizzazione in Italia;
- non si siano identificati direttamente o abbiano nominato un rappresentante fiscale;
- abbiano qui effettuato operazioni attive diverse da quelle per le quali il debitore dell’imposta è il
cessionario o committente, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da
quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese in regime MOSS.
La richiesta va presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento, fino al 30 settembre dell’anno successivo.
Quella annuale può essere presentata a partire dal 1˚ gennaio dell’anno successivo a quello
oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.
La richiesta va effettuata tramite posta, mediante Mod. 79 per i soggetti extra-UE.

n Richiesta di rimborso IVA pagata nella UE

Continua a decorrere il termine per la richiesta di rimborso, da parte dei soggetti stabiliti in Italia,
dell’imposta pagata in uno Stato UE per importazioni o acquisti effettuati nell’anno precedente
avvenuti colà da soggetto IT.
La richiesta da inoltrare in via telematica all’Agenzia delle entrate deve riguardare un periodo
non inferiore a 3 mesi e non può essere inoltrata oltre il 30 settembre dell’anno successivo.

n Compensazione orizzontale del credito annuale IVA per importi

non superiori a 5.000 euro
Il diritto alla compensazione si ha a partire dal 1˚ gennaio dell’anno in cui viene presentata la
dichiarazione annuale mediante presentazione del Mod. F24 esclusivamente utilizzando i
canali Entratel/Fisconline.
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La compensazione libera è possibile indipendentemente dal totale del credito complessivo che
emerge dalla dichiarazione.
Una volta compensati gli eventuali primi 5.000 euro, si ricade nella compensazione per crediti
superiori a tale importo.

n Adesione deroga utilizzo contanti

14
15

mercoledı̀ martedı̀

I commercianti al minuto e le agenzie di viaggi, prima di effettuare operazioni di cessione di beni
di valore pari o superiore a 3.000 euro e sino a 10.000 euro a favore di clienti extra-UE, devono
inviare telematicamente apposita richiesta di adesione alla deroga.

n Ravvedimento entro 90 giorni dal versamento dell’IVA mensile

Scade il termine per il ravvedimento operoso “intermedio” che consente di regolarizzare i
mancati versamenti dell’IVA nel mese di ottobre, versando l’imposta dovuta, gli interessi legali e
una sanzione ridotta a 1/9 del minimo, ossia: 1,67%.

n Scontrini e ricevute fiscali: annotazione cumulativa

Scade il termine per l’annotazione cumulativa sul registro dei corrispettivi di ricevute e scontrini
fiscali emessi nel mese precedente dai commercianti al minuto ed assimilati che abbiano
realizzato nel 2019 un volume d’affari inferiore a 400.000 euro.

n Annotazione delle fatture di modico importo

Termine ultimo per l’annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore a 300 euro
ricevute il mese precedente.

n Associazioni varie: annotazioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche, per le associazioni pro-loco e per le associazioni
senza scopo di lucro in regime agevolato, scade il termine per le annotazioni dei corrispettivi
incassati a fronte di eventuali operazioni di natura commerciale nel mese precedente.

n Fatturazione differita

Scade il termine per l’emissione delle fatture differite elettroniche con inoltro a SDI, per beni
spediti con DDT nel mese precedente, l’imposta relativa fa parte della liquidazione del mese
precedente.

n Fatturazione differita per i servizi resi

Scade il termine per l’emissione, invio a SDI, e la registrazione di un’unica fattura elettronica
riepilogativa delle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel corso del mese precedente nei confronti del medesimo soggetto.
Detta fattura deve essere registrata entro il giorno di emissione, ma con riferimento al momento
di effettuazione delle prestazioni, ossia al mese precedente (art. 21, lett. a, Decreto IVA).

n Registrazione delle fatture per acquisti intracomunitari di beni e servizi

Scade il termine per la registrazione tra gli acquisti e le vendite, previa integrazione, degli acquisti
intracomunitari di beni e servizi con riferimento alle relative fatture ricevute nel mese precedente. Per la liquidazione l’imputazione è a carico del mese precedente (art. 47 del D.L. n. 331/
1993). La fattura UE integrata non va inviata a SDI salvo che non si voglia evitare l’invio
dell’esterometro.
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n Fattura integrativa

Nel caso di ricevimento di fattura intracomunitaria con corrispettivo inferiore al reale, occorre
emettere fattura integrativa analogica entro il giorno 15 del mese successivo all’annotazione
della fattura comunitaria e registrarla entro il medesimo termine, ma con riferimento al mese
precedente.

n Autofattura

Il cessionario che entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
non abbia ricevuto la fattura dal fornitore UE deve autofatturare l’acquisto entro il giorno 15 del
terzo mese successivo a quello di effettuazione, registrandola entro il termine di emissione con
riferimento al mese precedente. L’autofattura va trasmessa a SDI; ciò sostituisce il precedente
obbligo di emissione di autofattura analogica da presentare all’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
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ARKon,
document intelligence
ARKon è l’indispensabile archivio digitale in grado di modellarsi su ogni tipologia di
processo documentale. Un sistema di «Document Management» completo, innovativo,
semplice da usare anche in mobilità.
ARKon è la risposta alla ricerca di un servizio di archiviazione e conservazione digitale
con elevati standard di sicurezza e qualità.
Produttività e evoluzione digitale senza problemi!

Vai su http://bit.ly/ARKon
oppure inquadra il QR code

Y76HFCL

con il tuo smartphone

Digitalizza e conserva documenti e fatture con ARKon
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INQUADRAMENTO COMPLETO, PRATICO E INTUITIVO
IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCIO:
• i principi, le regole e i concetti base della contabilità
• gli aspetti contabili dell’attività corrente di un’ impresa
• i metodi e i processi necessari per la redazione del bilancio
d’esercizio
• la pubblicità e il controllo
• il bilancio consolidato
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