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Circolari, risoluzioni,
provvedimenti e altre
novità fiscali del periodo
A cura della Redazione

FATTURA ELETTRONICA: La circolare, nel ribadire la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di emissione della
fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti
ULTERIORI
gli impianti di distribuzione stradale, fornisce ulteriori chiarimenti. In particolare:
CHIARIMENTI
• riguardo alle tipologie di cessioni soggette a tale obbligo, l’Agenzia specifica che
«sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio,
Circolare Agenzia delle
effettuate tra soggetti passivi d’imposta destinati ad essere utilizzati come carburanti
Entrate n. 13 del 2 luglio
per motori per uso autotrazione»;
2018
• l’obbligo di emissione della fattura elettronica è esteso anche a tutti i soggetti stabiliti
o identificati nel territorio dello Stato;
• le fatture differite per le cessioni di carburanti diverse da quelle effettuate presso
gli impianti stradali (non soggette alla proroga) e le prestazioni rese da soggetti
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un
contratto di appalto con la pubblica amministrazione effettuate entro il 30 giugno ma
emesse dopo il 1° luglio devono essere generate in formato elettronico, in quanto la
discriminante è la “data di emissione”;
• la fattura elettronica “deve” essere emessa ed inviata secondo le regole previste
dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia entro le ore 24 del giorno in
cui l’imposta diviene esigibile. Tuttavia, in fase di prima applicazione, sarà tollerato un
minimo ritardo che non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta;
• nel caso in cui venga emessa una nuova fattura successiva ad uno scarto, è
“preferibile” utilizzare lo stesso numero e data di quella originaria. Qualora ciò non fosse
possibile, potrà essere emessa una fattura con nuovo numero e data evidenziando il
collegamento con la fattura scartata oppure creare un apposito sezionale (ad esempio
n/R) nel quale le fatture “di rettifica” avranno lo stesso numero di quelle scartate
seguito dall’identificativo /R. Se ad esempio la fattura scartata è la n. 50, la fattura
emessa per rettificare lo scarto potrà avere n. 50/R;
• l’Agenzia chiarisce che non sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica
nell’ambito dei subappalti tutti coloro che, pur fornendo beni o servizi ad appaltatori
della pubblica amministrazione, non sono direttamente coinvolti nell’appalto principale.
Stesso discorso vale nel caso in cui l’appalto non riguardi direttamente la pubblica
amministrazione ma una società da essa controllata, in quanto l’obbligo è ristretto agli
appalti verso la pubblica amministrazione;
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•

•

le norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la L. n. 205 del 2017 non hanno
inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli artt.
23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso in cui sia necessaria l’integrazione ai sensi
dell’art. 25, essa potrà essere operata predisponendo un altro documento, da allegare
al file della fattura in questione;
la conservazione delle fatture elettroniche potrà avvenire anche in formato diverso
dall’XML (es. PDF, JPG o TXT). Inoltre, una volta aderito all’accordo di servizio con
l’Agenzia delle Entrate, la conservazione sarà efficace per “tutte” le fatture elettroniche
transitate tramite SdI, a prescindere dal fatto che il destinatario sia un privato, un
soggetto passivo o una PA.

L’argomento della fattura elettronica sarà affrontato nel dettaglio nella rubrica
“Soluzioni di pratica fiscale”.
BONUS PUBBLICITÀ APPROVAZIONE
DEL MODELLO

In data 31 luglio 2018 sono stati approvati il modello e le relative istruzioni per la
comunicazione necessaria per accedere all’incentivo fiscale per gli investimenti pubblicitari
incrementali realizzati sulla stampa e sulle radio e TV locali.
Il modello deve essere presentato esclusivamente on line per via telematica direttamente
dal contribuente o da un intermediario abilitato.
Provvedimento Capo del
Dipartimento per l’editoria e La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio
l’informazione del 31 luglio per l’anno 2017 e la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l’accesso al
beneficio per gli investimenti relativi all’anno 2018 sono presentate, separatamente, dal
2018
giorno 22 settembre 2018 al giorno 22 ottobre 2018, mentre la “dichiarazione sostitutiva
relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio per l’anno 2018 è presentata
dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli
investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018 è disposto con provvedimento del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
FISSATE LE DEDUZIONI
FORFETTARIE 2017
E IL RECUPERO
DEL CONTRIBUTO
SSN PER GLI
AUTOTRASPORTATORI
Comunicato stampa
Agenzia delle Entrate del
16 luglio 2018;
Comunicato Ministero
dell’Economia e delle
Finanze n. 112 del 16 luglio
2018

L’Agenzia informa della pubblicazione, da parte del Ministero dell’Economia e della
Finanza, del comunicato n. 112 che fissa le deduzioni forfettarie 2017 concesse a favore
degli autotrasportatori.
In particolare si stabilisce che, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore
oltre il comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi, per il
periodo d’imposta 2017 è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate
(art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) nella misura di € 38; la deduzione spetta anche
per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha
sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti
oltre il territorio comunale. Si precisa che la deduzione spetta una sola volta per ogni
giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Il medesimo comunicato del Mef fissa inoltre la misura relativa al recupero del contributo
al Servizio sanitario nazionale, prevedendo che le imprese di autotrasporto merci conto
terzi e conto proprio possono recuperare fino a un massimo di € 300 per ciascun veicolo
(tramite compensazione in F24 con codice tributo 6793) le somme versate nel 2017 come
contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a
pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
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REGIME SPECIALE
LAVORATORI
IMPATRIATI RESIDENZA FISCALE
ALL’ESTERO
Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 51 del 6 luglio
2018

ASSOCIAZIONI E
SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE CHIARIMENTI E
RISPOSTE AI QUESITI
Circolare Agenzia delle
Entrate n. 18 del 1° agosto
2018

L’Agenzia delle Entrate specifica che hanno diritto alle agevolazioni di cui all’art. 16 del
D. Lgs. n.147 del 14 settembre 2015 i soggetti che sono in possesso di un titolo di laurea
e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo
o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più o hanno svolto continuativamente
un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di
laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce
la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, pertanto nel caso in cui il contribuente
trasferisca la sede in Italia nell’anno n., dopo aver risieduto nello stesso anno all’estero
per più di 183 giorni, tale anno sarà incluso nel periodo minimo di 2 anni per l’avverarsi del
requisito temporale e allo stesso tempo sarà oggetto dell’agevolazione in esame.
Con la corposa circolare n. 18, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti
in merito alle questioni fiscali delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche,
con particolare riferimento a coloro che abbiano optato per il regime agevolativo previsto
dalla L. n. 398/1991. Dopo aver effettuato una ricognizione delle previsioni agevolative
concernenti il regime tributario di questi enti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato gli effetti
della riforma del terzo settore sul regime della 398/91 e sulle disposizioni agevolative di
cui all’art. 148, comma 3 del Tuir. In particolare, a seguito dell’introduzione della riforma
del terzo settore, le associazioni e le società sportive dilettantistiche potranno scegliere se
conservare il regime fiscale previgente, oppure fruire dei benefici riservati ai nuovi enti del
terzo settore. Infatti, per quanto riguarda il regime della legge n. 398/91, esso non potrà
più trovare applicazione per le associazioni e per le società sportive che sceglieranno di
assumere la qualifica di enti del terzo settore, così come non potrà più trovare applicazione
(a prescindere dall’iscrizione o meno al Registro unico nazionale del terzo settore) per le
associazioni proloco, per quelle bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche di musica
e di danza. Con riferimento alle agevolazioni previste dall’art. 148, comma 3 del Tuir
(decommercializzazione dei ricavi per le attività connesse agli scopi istituzionali), l’Agenzia
precisa che le associazioni che non assumeranno la qualifica di enti del terzo settore
potranno continuare ad avvalersi di dette disposizioni di favore.
Nella medesima circolare sono state inoltre fornite delle risposte alle domande più frequenti
sorte nell’ambito del tavolo tecnico tra l’Agenzia ed il CONI. Tra le principali ricordiamo:
• la mancata comunicazione alla SIAE dell’opzione per il regime di cui alla L. n. 398 del
1991 non comporta la decadenza dal regime agevolativo, in quanto possono accedere
al beneficio le associazioni che abbiano avuto un comportamento concludente.
Tuttavia, la mancata presentazione all’organo preposto è soggetta a sanzione ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997;
• le prestazioni di servizi inerenti l’utilizzo di campi da gioco, degli spogliatoi, degli
armadietti e di altre strutture/beni dell’associazione possono considerarsi rientranti tra
le attività connesse con gli scopi istituzionali (pertanto tassati in maniera forfettaria in
base alle disposizioni della L. n. 398/1991), purché tali prestazioni siano finalizzate alla
pratica sportiva così come delineato dall’organismo affiliante. Non rientrano invece
nella previsione agevolativa le prestazioni relative al bagno turco o all’idromassaggio,
in quanto le stesse possono essere rese anche separatamente rispetto alla disciplina
sportiva;
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SUPER E IPER
AMMORTAMENTO CHIARIMENTI RELATIVI
AD INVESTIMENTI
IN MAGAZZINI
AUTOPORTANTI
Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 62 del 9 agosto
2018

DETRAZIONE
PER INTERVENTI
DI EFFICIENZA
ENERGETICA E
ADOZIONE DI MISURE
ANTISISMICHE CESSIONE DEL
CREDITO
Circolare Agenzia delle
Entrate n. 17 del 23 luglio
2018

nel caso in cui il superamento del limite di € 400.000 dei proventi commerciali per poter
rientrare nella L. n. 398/91 venga superato nel corso dell’ultimo mese del periodo di
imposta, il regime agevolativo si applica per tutto il periodo di imposta. Ovviamente
l’anno successivo l’Ente dovrà applicare le regole ordinarie di tassazione Ires e Iva;
qualora, in sede di accertamento, si ravvisi la mancata tenuta del registro di cui al D.M.
11 febbraio 1997, l’associazione potrà mantenere i benefici previsti dalla L. n. 398/91
purché sia in grado di fornire tutti gli elementi utili (fatture, ricevute fiscali, scontrini
ecc.) che provino la corretta determinazione del reddito e dell’Iva. In sostanza, la sola
mancata esibizione del registro non comporta l’automatica decadenza dai benefici
fiscali;
la verifica del requisito della democraticità (indispensabile ai fini delle fruizione dei
benefici fiscali) deve essere effettuata caso per caso. Tra gli elementi che caratterizzano
tale democraticità vanno sicuramente annoverate sia le modalità di convocazione, sia
la verbalizzazione delle assemblee. Tuttavia, l’occasionale mancato inserimento dei
nomi dei partecipanti alle assemblee, così come l’occasionale non annotazione di
alcuni nel libro soci, non costituiscono di per sé elementi che comportano l’automatica
decadenza dai benefici fiscali, qualora risultino comunque tenuti quei comportamenti
che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.

Con la risoluzione n. 62, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti concernenti
il trattamento, agli effetti agevolativi (super e iper ammortamento) dei “magazzini
autoportanti”. Tali magazzini sono strutture, solitamente di grandi dimensioni, destinate
allo stoccaggio di merci eterogenee capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione
degli spazi e di automazione dei sistemi di movimentazione. Le strutture costituenti le
scaffalature dei magazzini autoportanti vengono considerati elementi propri del fabbricato
unitamente alle opere di fondazione, divisori verticali e orizzontali, coperture, pareti di
tamponamento, tutti da includere nella stima catastale. Relativamente all’impiantistica,
che accresce la qualità e l’utilità, essa conferisce all’immobile maggiore fruibilità. Fatta
questa distinzione, in tema di super ed iperammortamento si ritengono agevolabili le sole
componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia quelle componenti escluse
dalla determinazione della rendita catastale
L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alla cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché
per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche ex. art. 14 e 16 del D.L. n. 63
del 4 giugno 2013.
In particolare, già nella circolare 11/E del 15 maggio 2018 era stato chiarito che la cessione
del credito di cui all’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies deve intendersi limitata ad una sola
eventuale cessione successiva alla prima e che gli altri soggetti privati individuati dal
comma 2-sexies dell’art. 14 sono i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al
rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Tali precisazioni sono valide anche per le cessioni del credito previste dall’art. 16, commi
1-quinques e 1-septies (interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a
rischio sismico).
Nel caso in cui i lavori siano realizzati da un’impresa appartenente ad un consorzio o ad
una rete di imprese, il credito può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti o
direttamente al consorzio o rete.
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Nel caso in cui il fornitore si avvalga di un sub-appaltatore, il credito può essere ceduto
anche a quest’ultimo o, ancora, al soggetto che ha fornito i materiali per la realizzazione
dell’opera.
Fermo restando che gli interventi che danno origine alla detrazione che genera credito
cedibile sono quelli individuati dai commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 e 1-quinquies e
1-septies dell’art. 16, la cessione può avvenire anche nei confronti di soggetti che non
abbiano eseguito direttamente tali prestazioni purché questi rientrino nel medesimo
contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola.
Infine, l’Agenzia precisa che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla
detrazione debba essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria, sia a quella
successiva
CESSIONE DEL
CREDITO ECOBONUS
E SISMABONUS CODICI TRIBUTO
PER L’UTILIZZO IN
COMPENSAZIONE
Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 58 del 25 luglio
2018
SOSPENSIONE
DELL’ESECUZIONE
DELLE DELEGHE
DI PAGAMENTO
CONTENENTI PROFILI
DI RISCHIO - CRITERI E
MODALITA’
Provvedimento Agenzia
delle Entrate n. 195385 del
28 agosto 2018

Come noto, la legge nazionale prevede la possibilità di cedere i crediti di imposta
corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica sulle
parti comuni di edifici residenziali (ecobonus) e i crediti spettanti per l’adozione di misure
antisismiche (sismabonus). Per consentire al cessionario l’utilizzo in compensazione delle
somme, vengono istituti i seguenti codici tributo:
• “6890”denominato ECOBONUS;
• “6891” denominato SISMABONUS.
Si ricorda che per il cessionario le somme sono utilizzabili esclusivamente in compensazione
tramite il modello F24 attraverso i servizi telematici. Alle suddette compensazioni si
applicano i limiti dell’art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Il provvedimento illustra la procedura per la sospensione degli F24 a “rischio”. Infatti
le deleghe di pagamento che presentano profili di rischio vengono selezionate per
l’applicazione della procedura di sospensione utilizzando i seguenti criteri:
• tipologia dei debiti pagati;
• tipologia dei crediti compensati;
• alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
• ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti
ai soggetti indicati nel modello F24;
• ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello
F24;
• al pagamento dei debiti iscritti a ruolo.
L’introduzione della sospensione per deleghe contenenti compensazioni con profili di
rischio ha il solo obiettivo di contrastare le indebite compensazioni di crediti d’imposta.
Una volta completato il controllo automatizzato, se il credito risulta correttamente utilizzato,
la delega è eseguita e le compensazioni ed i versamenti in essa contenuti sono considerati
alla data indicata nel file; se, invece, dal controllo ciò non si verifica, la delega di pagamento
non è eseguita e i versamenti e la compensazione non si considerano effettuati.
Va aggiunto che, durante il periodo di sospensione e prima che intervengano lo scarto o
lo sblocco della delega, il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi
informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa.
L’argomento sarà affrontato nel dettaglio nella rubrica “Soluzioni di pratica fiscale”.
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SERVIZIO DI RICERCA
IN MATERIA DI
INVESTIMENTI - REGIME
IVA APPLICABILE
Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 61 dell’8 agosto
2018

TRASPORTO DI
PASSEGGERI MEDIANTE
IMBARCAZIONI NCC DISCIPLINA IVA
Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 50 del 5 luglio
2018

TRATTAMENTO DEI
CREDITI TRIBUTARI
NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI –
CHIARIMENTI
Circolare Agenzia delle
Entrate n. 16 del 23 luglio
2018

Con le modifiche introdotte dalla direttiva delegata 2017/593/UE, per garantire una
maggiore trasparenza nei rapporti tra gestore e clienti/investitori, il servizio di ricerca degli
investimenti viene considerato indipendente e separatamente identificabile rispetto agli
altri servizi, oltre che svincolato dal volume e/o dal valore delle operazioni eseguite per
conto del cliente. Ne consegue che il trattamento fiscale del servizio di ricerca fornito dagli
intermediari che svolgono gestione individuale di portafogli non è riconducibile ad alcuna
delle fattispecie di esenzione di cui all’art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972. Il
regime di esenzione delle prestazioni di intermediazione, infatti, presuppone che le stesse
siano “relative”, cioè finalizzate alla conclusione di operazione di carattere finanziario.
Ne consegue che il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito da negoziatori
agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafoglio, quindi,
non può continuare a fruire del regime di esenzione e pertanto tale servizio deve essere
assoggettato ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria. Relativamente al servizio
di ricerca in materia di investimenti, fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, qualora
il servizio sia inquadrabile nell’ambito della gestione di fondi comuni di investimento, è
possibile fruire ancora del regime di esenzione.
La risoluzione fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate all’art. 10,
comma 1 n. 14) dalla legge di bilancio 2017. Dal 1° gennaio 2017, infatti, l’esenzione di
cui all’art. 10 viene ristretta al solo trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli
da piazza, inserendo invece il trasporto mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale,
fluviale e lagunare nel nuovo numero1-ter della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n.
633, del 1972, che disciplina i beni e servizi assoggettati all’aliquota Iva del 5 per cento.
L’Agenzia, a seguito di interpello, specifica che nel caso in cui lo stesso mezzo sia
autorizzato ad effettuare entrambi i servizi (nel caso di specie, trasporto mediante veicoli
da piazza e noleggio con conducente) e nella località dove il servizio è reso non esista la
possibilità di effettuare il trasporto attraverso altri mezzi (es. trasporto su strada) l’eventuale
noleggio con conducente non verrebbe a trovarsi in situazione di concorrenza diretta con
il trasporto per terra, andando quindi sostanzialmente a coincidere con il servizio reso dai
taxi (veicoli da piazza).
Per tale motivo in questi casi è possibile assimilare il servizio di noleggio con conducente
a quelli attualmente previsti dall’art. 10 comma 1, lett. 14) del D.P.R. n. 633/72.
Con la circolare n. 16 del 23 luglio 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento
dei crediti tributari nell’ambito di alcune procedure concorsuali e nella transazione fiscale, alla
luce dei recenti interventi legislativi e dalle ultime pronunce della giurisprudenza nazionale
e comunitaria. Innanzitutto, per quanto riguarda il credito Iva il documento distingue due
ipotesi:
• credito Iva nel concordato preventivo senza transazione fiscale: la precedente tesi della
non falcidiabilità dell’Iva nella procedura di concordato preventivo non accompagnata
da una domanda di transazione fiscale deve essere superata a seguito della sentenza
della Corte di Giustizia (causa C-546/14), nella quale è stata dichiarata legittima (e
non contraria ai principi comunitari) l’ammissibilità nell’ambito di una procedura di
concordato preventivo senza transazione fiscale di una domanda contenente la falcidia
Iva, qualora un esperto indipendente attesti che tale credito non sarebbe soddisfatto in
misura maggiore nel caso di fallimento;
• credito Iva nel concordato preventivo contenente proposta di transazione fiscale: in
merito alla intangibilità dell’Iva nell’ambito di una domanda di concordato contenente la
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transazione fiscale, questa è stata confermata da alcune sentenze nazionali (Cass. Sent.
n. 18561 del 22 settembre 2016 e Cass. Sez. Unite Sent. n. 26988 del 27 dicembre 2016
e n. 760 del 13 gennaio 2017). La circolare afferma pertanto che, in base ai principi statuiti
dalla Corte Europea e dalle sentenze su esposte, è consentito considerare legittima la
proposta di falcidia Iva contenuta nell’ambito delle domande di concordato preventivo
non accompagnato da transazione fiscale, non ancora votata al 7 aprile 2016 (data delle
Sentenza della Corte di Giustizia). Viceversa, nell’ipotesi di concordato accompagnato
da domanda di transazione fiscale, i limiti alla falcidia Iva devono ritenersi superati solo
in relazione alle procedure avviate (ma non ancora votate) al 1° gennaio 2017 (data di
entrata in vigore delle nuove norme introdotte con la Legge n. 232/2016).
Con riferimento, invece, alle ritenute operate e non versate, la precedente formulazione
dell’art. 182-ter della L.F. consentiva unicamente la dilazione e non anche la falcidia. La
Corte di Cassazione ha però riconosciuto la possibilità di falcidia delle ritenute nell’ipotesi
di concordato non accompagnato da transazione fiscale (e non anche qualora sia stata
presentata domanda di transazione fiscale). Tuttavia i limiti posti dalla Suprema Corte
devono ritenersi superati anche con riguardo alle procedure di concordato preventivo con
transazione fiscale, purché la proposta non sia ancora stata votata al 1° gennaio 2017.
AVVISI SUI CONTRATTI
DI LOCAZIONE ASSISTENZA TRAMITE
CIVIS

Attraverso un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate informa che è possibile chiedere
direttamente on line il riesame di un avviso di liquidazione relativo ad un contratto di
locazione, attraverso il nuovo servizio “Civis Istanze Autotutela locazioni”. Sul sito internet è
disponibile una guida che illustra il funzionamento del servizio.

Comunicato stampa
Agenzia delle Entrate del
18 Luglio 2018
CONTRASTO
ALL’EVASIONE PROCEDURA
SPERIMENTALE
TRAMITE L’ARCHIVIO
BANCARIO

In attuazione dell’art. 11, comma 4, D.L. n. 201/2011, l’Agenzia delle Entrate ha emanato
il provvedimento mediante il quale è avviata una fase di sperimentazione per l’analisi del
rischio di evasione delle società di persone e di capitali, attraverso l’esame dell’archivio
dei rapporti finanziari. Per il 2016, infatti, vengono individuati coloro che, pur risultando
beneficiari sui conti correnti di movimenti in accredito:
• non hanno trasmesso la dichiarazione Iva;
• hanno presentato una dichiarazione dei redditi senza dati contabili significativi.
Successivamente, le Direzioni provinciali valutano le posizioni del contribuente e comunicano
Provvedimento Agenzia
gli esiti delle attività svolte mediante una scheda di feedback, resa disponibile con modalità
delle Entrate n.
197357 del 31 agosto 2018 informatiche.
CODICI TRIBUTO E
ISTRUZIONI PER IL
PAGAMENTO IN F24 DI
IMPOSTA IPOTECARIA,
IMPOSTA DI BOLLO,
TASSE IPOTECARIE E
RELATIVI ACCESSORI,
INTERESSI E SANZIONI

La risoluzione fornisce i codici tributo da utilizzare (e le relative istruzioni) per il pagamento
dal 2 luglio 2018 (considerato che il 1° luglio era domenica) in F24 anche dell’imposta
ipotecaria, imposta di bollo, tasse ipotecarie, sanzioni amministrative tributarie e spese
di notifica, dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e
irrogazione di sanzioni, correlati all’esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario,
prodotti successivamente alla predetta data.

Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 48 del 2 luglio
2018
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IMPOSTE DA ATTI
GIUDIZIARI - UTILIZZO
DEL MODELLO F24

Il provvedimento dispone che per l’assolvimento delle imposte inerenti gli atti giudiziari deve
essere utilizzato il modello F24 (in luogo del modello F23), a partire dagli atti emessi dal 23
luglio 2018. Tuttavia, per rendere più graduale l’introduzione del nuovo adempimento, fino
al 31 dicembre 2018 si potranno versare le imposte sia con l’una, sia con l’altra modalità.

Provvedimento Agenzia
delle Entrate n. 143035 del
9 luglio 2018
IMPOSTE ATTI
GIUDIZIARI - CODICE
TRIBUTO

La risoluzione istituisce il codice tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute
in relazione alla registrazione degli atti giudiziari. In particolare, nel modello andrà indicato
il codice “AAGG” da inserire nella sezione “Erario”. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è
disponibile gratuitamente un modello precompilato.

Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 57 del 18 Luglio
2018
APPROFONDIMENTO
DEL CONSIGLIO
NAZIONALE NOTARIATO
SULLE LIBERALITA’
INDIRETTE NELLE
IMPOSTE SUI REDDITI

L’elaborato analizza la rilevanza nelle imposte sui redditi (distinguendo a seconda se
l’erogante e il beneficiario operino o meno nell’esercizio di impresa, arti e professioni) delle
liberalità indirette, ossia degli atti di disposizione attraverso i quali si ottiene, in via indiretta, il
medesimo effetto che si avrebbe avuto qualora fosse intervenuta una donazione e senza le
formalità della redazione di un atto pubblico (ad esempio la vendita a un prezzo inferiore al
prezzo di mercato, il pagamento di debito altrui, la remissione del debito ecc.).

Studio Consiglio Nazionale
Notariato n. 15/2018
RISPOSTE AI SENSI
DELL’ART. 11 DELLA
LEGGE 27 LUGLIO 2000,
N. 212 - TRASPARENZA
E PUBBLICITÀ
Provvedimento Agenzia
delle Entrate n. 185630 del
7 agosto 2018

ISTANZA RIMBORSO
CANONE RAI NELLE
ZONE SISMA CENTRO
ITALIA
Provvedimento Agenzia
delle Entrate n. 181035 del
2 Agosto 2018

Le strutture centrali dell’Agenzia delle Entrate provvedono a dare pubblicità alle risposte
relative alle istanze di interpello.
Qualora le risposte contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, che modificano
l’orientamento adottato in precedenza, la pubblicazione avviene sotto forma di circolare o
risoluzione. Le strutture centrali garantiscono la pubblicità dei soli principi di diritto espressi
nella risposta senza riferimenti alla fattispecie oggetto del quesito. La pubblicazione viene
effettuata nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dati personali,
mediante l’oscuramento dei dati e l’eliminazione di ogni riferimento che possa consentire
l’identificazione del soggetto interessato, fermo restando i casi di segreto e/o divieto di
divulgazione previsti dalla legge. Ai singoli istanti, però, l’Agenzia comunica la risposta.
Alla base del provvedimento vi è il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, che
consente al contribuente la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate
dall’Agenzia. In base alla tipologia dei documenti, cambiano le modalità di pubblicazione.
Circolari e risoluzioni vengono pubblicate nella banca dati del servizio di documentazione
economica e finanziaria, le risposte agli interpelli ed i documenti di sintesi in apposita sezione
del sito internet dell’Agenzia.
Il provvedimento indica le modalità con le quali deve essere presentata l’istanza di rimborso
delle somme già versate a titolo di canone tv RAI nel periodo compreso tra il 1° gennaio e
il 29 maggio 2018, nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
In particolare si specificano i dati da riportare nell’istanza, che deve essere presentata in
carta libera, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento e a mezzo
di raccomandata postale.
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MODALITA’ TECNICHE
DI ISCRIZIONE AL
REGISTRO DEGLI
OPERATORI COMPRO
ORO, GESTITO
DALL’OAM
Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 151 del 2 luglio
2018

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018, il decreto 14 maggio 2018 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le modalità tecniche di invio dei dati e di
alimentazione del registro degli operatori compro oro, gestito dall’OAM (Organismo degli
agenti e mediatori creditizi). Viene quindi individuata la procedura tecnica per la trasmissione
telematica e aggiornamento dei dati del registro degli operatori compro oro con l’obiettivo
di rendere disponibili e trasparenti alle autorità competenti le informazioni riguardanti tali
operatori (dati anagrafici del titolare della ditta individuale ovvero del rappresentante legale
della società iscrivenda; sede legale e sedi operative con i rispettivi preposti, nonché
l’attestazione sul possesso e sulla perdurante validità della licenza, indirizzo PEC ed estremi
del conto corrente dedicato).

L’Agenzia chiarisce, con due distinti documenti, le aliquote Iva da applicare; in particolare:
ALIQUOTA IVA
• per il tartufo congelato si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22%, mentre per le varie
TARTUFO CONGELATO
tipologie di tartufo “conservato”, tra cui il tartufo conservato “non cotto ma solo sterilizzato”
E CONSERVATO, E
e il tartufo conservato “in olio di oliva”, si applica l’aliquota Iva del 10%;
ALIQUOTA IVA ALIMENTI
• per i prodotti consistenti in “alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto” si
PER CANI E GATTI
ha l’esclusione dall’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% e quindi l’assoggettamento
all’aliquota ordinaria del 22%.
Risoluzioni Agenzia delle
Entrate n. 59 del 2 agosto
2018 e n. 60 del 7 agosto
2018
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Decreto Dignità
D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito con
modificazioni della L. 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. 11
agosto 2018, n. 186)
A cura della Redazione

IPERAMMORTAMENTO CESSIONE O
DELOCALIZZAZIONE
DEI BENI
Art. 7

CREDITO D’IMPOSTA
PER RICERCA E
SVILUPPO
Art. 8

Con l’art. 7 del D.L. n. 87/2018, ai fini della fruizione dell’iperammortamento viene introdotto
il requisito della territorialità nonché il recupero dell’agevolazione in caso di cessione a
titolo oneroso o di destinazione all’estero dei beni agevolati nel periodo di fruizione della
maggiorazione (c.d. recapture).
Infatti per l’iperammortamento viene introdotta la clausola di territorialità, ai sensi della
quale l’agevolazione spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture
produttive situate nel territorio dello Stato.
Inoltre, viene introdotto un nuovo meccanismo c.d. “recapture” che stabilisce l’obbligo
di restituzione dell’agevolazione fruita nei casi in cui, durante il periodo di fruizione
dell’iperammortamento, i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a
strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.
Il recupero delle maggiorazioni complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta
avviene in un’unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso una
variazione in aumento da effettuare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui
è avvenuta la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione del bene agevolato.
Il meccanismo del c.d. “recapture”, tuttavia, non trova applicazione qualora si verifichino
entrambe le seguenti condizioni:
• il bene iperammortizzabile ceduto o delocalizzato all’estero venga sostituito da un bene
nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste;
• l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito
dell’interconnessione siano attestati secondo le modalità previste per l’investimento
originario.
Le suesposte disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14
luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018).
Il Decreto Dignità dispone che non sono più ammissibili ai fini del credito d’imposta ricerca
e sviluppo le spese sostenute per l’acquisizione di competenze tecniche e privative
industriali derivanti da operazioni tra imprese appartenenti al medesimo gruppo. Nello
specifico, sono fuori dal credito d’imposta per ricerca e sviluppo le spese sostenute
per l’acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione
industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova
varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Inoltre l’art. 8 considera imprese
appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o
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controllate da un medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., inclusi i soggetti
diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni,
titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore (art. 5, comma 5 Tuir). Le suddette
disposizioni si applicano, in deroga all’art. 3 della L. n. 212/2000 (statuto del contribuente),
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14 luglio 2018 (vale a dire dal 2018, per i
soggetti “solari”), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti
da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello
in corso al 14 luglio 2018, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della
parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa
italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni
oggetto di acquisto.
AUMENTO DEL PREU
SUGLI APPARECCHI
PER IL GIOCO LECITO
Art. 9

MODIFICHE
ALL’ACCERTAMENTO
DA “REDDITOMETRO”
Art. 10

RINVIO TERMINE
COMUNICAZIONE DEI
DATI FATTURE DEL
TERZO TRIMESTRE 2018
Art. 11

L’art. 9 del D.L. n. 87/2018 stabilisce un aumento del prelievo erariale unico (PREU) su slot
machine e videolottery.
Un primo rialzo delle aliquote è previsto a decorrere dal 1° settembre 2018 ed un secondo
aumento dal 1° maggio 2019, come illustrato di seguito:
• al 19,25% e nel 6,25% dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre
2018;
• al 19,5% e nel 6,5% dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° maggio
2019.
Le maggiori entrate attese dall’aumento del PREU serviranno a coprire non solo il divieto
di pubblicità su giochi e scommesse, previsto nell’ambito delle misure per il contrasto alla
ludopatia, ma anche l’abolizione dello split payment per i Professionisti.
Con l’art. 10 del decreto viene modificata la normativa sul c.d. “redditometro” di cui
all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973. La principale novità è rappresentata sicuramente
dall’abrogazione del decreto ministeriale del 16 settembre 2015, stabilendo che le
disposizioni in esso contenute cessano di avere efficacia per i periodi di imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per tali annualità, quindi, l’utilizzo del redditometro
è, di fatto, sospeso fino all’entrata in vigore del nuovo decreto attuativo. Inoltre il decreto
biennale di individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva deve essere
emanato soltanto dopo aver raccolto il parere dell’Istituto nazionale di statistica e delle
associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori «per gli aspetti riguardanti la
metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa
e alla propensione al risparmio dei contribuenti». Infine, si evidenzia l’applicazione delle
regole vigenti per le attività di controllo riferite agli anni anteriori al 2016, disponendo che
le modifiche introdotte non operano per gli inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento e per gli altri atti previsti dal settimo comma dell’art. 38 relativi agli anni
d’imposta fino al 31 dicembre 2015.
L’art. 11 del D.L. del 12 luglio 2018, n. 87 modifica il termine per l’invio della comunicazione
dei dati delle fatture, di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010, per il terzo trimestre 2018 e
specifica i termini di invio della medesima comunicazione per i soggetti Iva che si sono
avvalsi della facoltà di effettuare l’invio dei dati del 2018 con cadenza semestrale.
Nello specifico, l’art. 21, comma 1 del D.L. n. 78 del 2010 prevede che i contribuenti
trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e
di quelle ricevute e registrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni
trimestre.
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Tuttavia, l’art. 1, comma 932 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), per evitare
sovrapposizioni con altri adempimenti, ha posticipato dal 17 settembre 2018 al 1° ottobre
2018 il termine per la trasmissione dei dati del secondo trimestre 2018.
Pertanto il nuovo calendario del cosiddetto “spesometro 2018” può essere così sintetizzato:
a) per chi opta per la presentazione trimestrale:
• 1° trimestre: 31 maggio 2018;
• 2° trimestre: 1° ottobre 2018 (in quanto il 30 settembre è domenica);
• 3° e 4° trimestre: 28 febbraio 2019;
b) per chi opta per la trasmissione semestrale:
• 1° semestre: 1° ottobre 2018;
• 2° semestre: 28 febbraio 2019.
SPLIT PAYMENT ESONERO PER I
COMPENSI SOGGETTI A
RITENUTA FISCALE
Art. 12

ABROGAZIONE DELLA
DISCIPLINA DELLE
SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
LUCRATIVE
Art. 13

Con efficacia dal 15 luglio 2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L.
n. 87/2018) le fatture emesse da soggetti che scontano una ritenuta a titolo d’imposta
ovvero a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/73 nei confronti delle pubbliche
amministrazioni sono esonerate dall’applicazione dello split payment. In pratica, l’art. 12
del D.L. n. 87/2018 ha aggiunto il comma 1-sexies all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972,
secondo cui le disposizioni dello split payment «non si applicano alle prestazioni di servizi
rese ai soggetti di cui al comma 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenute a titolo d’acconto di cui
all’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». Si ritorna
così alla disciplina originaria che escludeva dall’ambito applicativo della disposizione le
prestazioni già soggette a ritenuta. Il dubbio è se il nuovo comma si applichi altresì alle
prestazioni di agenzia e alle prestazioni di intermediazione, visto che le ritenute d’acconto
su tali servizi non rientrano tra quelli menzionati dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, ma in
quelli citati nell’articolo 25-bis. A favore della non applicazione dello split payment anche
per queste prestazioni, vi dovrebbe essere una interpretazione logica della nuova norma,
la quale è tesa ad evitare un doppio prelievo “alla fonte” (sia Iva, sia Irpef) su alcune
categorie di contribuenti.
Come noto, la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) aveva introdotto, con i commi 353361, la possibilità di costituire un nuovo soggetto giuridico, ovvero le società sportive
dilettantistiche lucrative.
L’art. 13 del D.L. 87/2018 abroga l’intera disciplina intervenendo sia sulle disposizioni
civilistiche, sia su quelle fiscali.
Tale provvedimento ha decorrenza dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto)
Di fatto le società sportive dilettantistiche lucrative non hanno mai trovato applicazione in
quanto sono entrate in vigore nell’anno 2018 e nello stesso periodo d’imposta abrogate.
Le maggiori risorse derivanti dall’abrogazione della predetta normativa sono destinate ad
un apposito fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per interventi in
favore delle società sportive dilettantistiche (non lucrative).
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La fatturazione elettronica:
come funziona il
meccanismo in vigore dal
1° gennaio 2019
A cura di Luca Signorini
Con il prossimo 1° gennaio 2019 parte l’obbligo di fatturazione elettronica anche nel settore privato (destinatari B2B e B2C). L’obbligo, si sa, riguarda l’intera platea dei soggetti
residenti (e stabiliti) nel territorio dello Stato. Senza entrare nel dettaglio delle regole
vigenti in materia di esigibilità e detrazione, scopo di questo contributo è quello di fornire
una prima indicazione “operativa” circa le procedure da adottare, tenendo in ogni caso in
debita considerazione che gli Studi Professionali dovranno districarsi tra gestionale di Studio, procedure dell’Agenzia delle Entrate e software gestionali dei clienti: costoro, volenti
o nolenti, si troveranno comunque a dover gestire almeno l’emissione delle fatture, con un
immaginabile impatto sull’attività degli Studi Professionali.
Premesso che nel numero di luglio/agosto è già stato proposto un glossario della fattura
elettronica, utile per iniziare a prendere dimestichezza con i nuovi termini, con questo contributo avremo modo di realizzare che per affrontare questa novità bisognerà avere una
conoscenza tecnico/informatica tutt’altro che trascurabile.
LE REGOLE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO
Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 contiene le regole tecniche di funzionamento della fatturazione elettronica “generalizzata”, dove con questo termine si intende l’obbligo per tutti (con esclusione dei soggetti che operano
con i regimi dei minimi e dei forfettari) di emettere le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema
di Interscambio (che, da ora in avanti, chiameremo semplicemente SDI), dal prossimo 1° gennaio 2019.
L’obbligo è, per l’appunto, generalizzato, perché riguarda tutti sotto il profilo attivo, e tutti anche sotto il lato passivo, nel senso che anche quando ci si rivolge a soggetti privi della soggettività Iva (i “privati”) si dovrà comunque
emettere la fattura con le nuove regole disposte dal provvedimento in materia di contenuto e formato (XML); anche
le fatture emesse a minimi e forfettari, o agricoltori in regime di esonero, dovranno essere in formato XML.
Il flusso operativo può essere così sintetizzato:
• Il fornitore emette la fattura in formato XML, secondo il tracciato standard richiesto;
• Il fornitore, o un soggetto terzo da lui delegato, trasmette la fattura elettronica (d’ora in avanti, FE) al SDI;
• Il SDI recapita le FE al domicilio informatico scelto dal destinatario (di seguito vedremo cosa succede se non viene
effettuata nessuna scelta); per domicilio informatico si intende la PEC ovvero un codice che identifica il destinatario (o un soggetto terzo, che come vedremo svolge una funzione intermediatoria).
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Da evidenziare da subito alcune peculiarità, già conosciute con la fatturazione elettronica PA (quella cioè verso la
pubblica amministrazione), come l’applicazione dell’imposta di bollo o la conservazione sostitutiva; in relazione
all’imposta di bollo, nei casi in cui sia dovuta, deve essere assolta secondo la procedura di cui al D.M. 17 giugno
2014 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tramite F24 (codice tributo 2501). In relazione alla conservazione,
la rilevante novità è la possibilità di delegare direttamente al SDI, gratuitamente, la conservazione sostitutiva a norma, per le fatture attive e passive che transitano da esso, previa adesione all’apposito accordo di servizio.
Contrariamente alla fattura PA, invece, non è obbligatoria l’apposizione della firma digitale alla fatturazione elettronica “generalizzata”; il che, comunque, non toglie la possibilità di farla.
STRUMENTI PER L’EMISSIONE
Sotto questo profilo, da qualche tempo stiamo già assistendo al proliferare di programmi software e soluzioni di
mercato più o meno articolate (e più o meno costose), in ogni caso conformi alle specifiche tecniche disposte con
il citato provvedimento delle Entrate. Da ricordare comunque che tanto gli Studi Professionali, quanto i clienti che
curano in proprio l’elaborazione della fatturazione e/o della contabilità, utilizzano dei programmi gestionali, i quali
saranno verosimilmente aggiornati anche con le nuove funzioni.
In particolare, per gli Studi Professionali, vedremo in seguito come potranno (o, meglio, come dovrebbero) svolgere
il ruolo di intermediari anche nell’ambito della FE.
Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate ha, correttamente, messo a disposizione degli utenti degli strumenti gratuiti; in
particolare:
• un software “stand alone” per pc, scaricabile dal sito delle Entrate nella sezione software > Tutti i software > Comunicazioni > Fatturazione elettronica (link)
• un’app per telefoni cellulari e tablet (accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel)
• una procedura web già presente da tempo sul portale “Fatture e Corrispettivi”, portale accessibile solo attraverso
credenziali Fisconline o Entratel (o CNS o SPID).
STRUMENTI PER LA TRASMISSIONE
Le fatture in formato XML potranno essere trasmesse, indifferentemente:
• tramite il canale web “Fatture e Corrispettivi”, appena citato anche per la fase della predisposizione della FE;
• con una apposita funzione della medesima app usata, anche in questo caso, per la generazione della fattura;
• tramite PEC, all’indirizzo pec sdi01@pec.fatturapa.it se si tratta della prima volta che si spedisce, ovvero all’indirizzo PEC sdixx@pec.fatturapa.it (dove in luogo di “xx” ci sarà un numero) comunicato da SDI al soggetto trasmittente con il primo messaggio di risposta (e questo indirizzo dovrà essere usato per gli indirizzi successivi):
Esempio di messaggio da SDI:
Invio file IT03618500403_00ULG.xml.p7m, con identificativo 116706002. In allegato il file contenente la fattura ed
il file contenente i metadati.
Per qualsiasi necessità di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza
presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.
Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, è sdi23@pec.fatturapa.it. L’utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al
destinatario.
La trasmissione tramite PEC è probabilmente quella più semplice: si può utilizzare un qualsiasi programma di posta elettronica e inviare una mail dal proprio indirizzo PEC a quello del SDI, come in precedenza evidenziato; sarà
poi il SDI a recapitare al destinatario o ai destinatari (è possibile inviare anche più fatture, anche con destinatari diversi) il messaggio contenente la FE. È verosimile pensare, però, che, nell’ambito della gestione della fatturazione
elettronica all’interno degli Studi Professionali, la scelta ricadrà su un sistema di cooperazione applicativa, come
evidenziato appena di seguito;
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• tramite uno speciale sistema di “cooperazione applicativa”, previo accreditamento al SDI; tale cooperazione potrà
avvenire tramite rete internet (servizio SdICoop) o tra terminali in remoto con protocollo FTP (servizio SdIFtp).
In queste ipotesi, al posto dell’indirizzo PEC, si avrà come domicilio informatico il “codice destinatario”, ovvero
un codice numerico di 7 cifre che identifica l’operatore. Soprattutto le software house, che gestiscono i programmi applicativi di Studi e aziende, hanno già richiesto l’accreditamento, con cui hanno ottenuto il proprio codice,
che verrà utilizzato dai propri clienti per la trasmissione (e, come vedremo, per la ricezione) delle FE; gli Studi e
le aziende clienti, quindi, accederanno alla piattaforma della propria software house (in ambienti cloud attraverso
hub, console telematiche e simili) per la gestione di invio (e ricevimento) delle fatture.
IL SISTEMA DI RECAPITO
Una volta trasmessa la fattura, entro 5 giorni (ma potrebbe essere anche questione di pochi minuti) il SDI recapita la
fattura al singolo destinatario, al domicilio informatico prescelto, una volta superati i controlli.
I controlli del SDI vertono principalmente sulla rispondenza del file rispetto a quanto richiesto tecnicamente dalla
norma, nonché alla presenza di tutte le informazioni obbligatorie richieste all’interno della fattura (per alcune di esse,
anche la validità, come per esempio l’esistenza in Anagrafe Tributaria di una partita Iva esistente).
Una vola controllata la FE, il sistema notifica al trasmittente una “ricevuta di consegna” (RC), che vuol dire che la
fattura è stata emessa. Nel caso di scarto (NS) la fattura sarà considerata non emessa. Oppure, nel caso di impossibilità di recapito per cause imputabili al destinatario (si pensi banalmente al caso della casella PEC piena), dopo una
serie si tentativi il sistema rilascia apposita notifica (MC) all’emittente, inserendo tuttavia la FE nell’area autenticata
del cessionario: in tale ipotesi, dovendosi considerare la FE come emessa, è disposto che il fornitore comunichi, per
vie diverse dal SDI, che la fattura è a disposizione nella sua area autenticata.
Come si vede, a differenza dalla fattura PA non è previsto nessun meccanismo di accettazione o rifiuto da parte del
ricevente la FE.
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DOMICILIO INFORMATICO DEL DESTINATARIO: CODICE DESTINATARIO O PEC? COME REGISTRARSI?
Uno degli elementi richiesti nell’ambito della compilazione della fattura elettronica è l’indirizzo di recapito della
medesima; è sempre obbligatorio indicare il “Codice Destinatario”, che andrà compilato con sette zeri (“0000000”)
convenzionalmente, quando si invierà la FE destinandola alla PEC del ricevente, da indicare nel successivo campo
“Pec Destinatario”. Per la precisione, secondo le indicazioni del più volte citato provvedimento, il campo “Codice
Destinatario” va compilato, da chi emette la fattura, come segue:
• con il codice a 7 cifre che il SDI attribuisce ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta attraverso l’apposita funzione
sul sito www.fatturapa.gov.it (utilizzo canali SdICoop o SdIFtp);
• “0000000”, nei casi di fattura destinata a un soggetto che chiede di riceve tramite PEC e questa sia poi indicata
nel campo “Pec Destinatario” della fattura;
• “0000000”, nei casi di fattura destinata a un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro)
sul quale recapitare il file;
• “0000000”, nei casi di fattura emessa verso privati consumatori, minimi e forfetari o agricoltori in regime di
esonero;
• “XXXXXXX”, nel caso di fattura emessa verso soggetti non residenti (situazione non obbligatoria) e trasmessa direttamente al SDI al fine di evitare (dal 2019) lo spesometro mensile transfrontaliero per il ciclo di fatturazione attiva
(rimane ferma l’esigenza di far pervenire la fattura analogica al cliente con le modalità consuete).
Tanto premesso, a prescindere dalle informazioni indicate dall’emittente nel file XML della FE, il destinatario della
fattura ha la possibilità di registrare dall’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” (accessibile dal Fisconline o Entratel; quindi il cliente dello Studio, che normalmente ha delegato il Professionista intermediario alla consultazione
del cassetto fiscale, piuttosto che alla presentazione dei modelli F24, transiterà dallo Studio per tale registrazione)
il proprio domicilio informatico, ovvero il proprio metodo di recapito che, abbinato alla propria partita Iva, verrà utilizzato come prioritario dal SDI.
Sotto il profilo operativo e gestionale, per lo Studio questo passaggio è importantissimo, perché consente di “governare” le procedure contabili che regolano il funzionamento dello SDI, quindi del ricevimento (oltre che dell’emissione)
delle fatture e della loro successiva contabilizzazione.
Si ribadisce che il SDI, una volta che qualcuno ha emesso e trasmesso una FE da recapitare ad un certo soggetto,
prima ancora di vedere cosa è stato riportato nel file XML dal fornitore, andrà a verificare nel “sistema” se il cliente
ha operato una scelta preferenziale e, in caso positivo, quello sarà il metodo di recapito per quella fattura e per tutte
le successive.
Di seguito si riporta dove andare a comunicare la predetta scelta (portale “Fatture e Corrispettivi” accessibile tramite
Fisconline o Entratel).
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L’intermediario che opera per conto dei suoi clienti, sulla base di specifico mandato e delega, entrerà nel portale in
veste di intermediario dopo aver ricevuto le indicazioni dal suo cliente.
GLI INTERMEDIARI
Gli Studi Professionali, nella loro qualità di intermediari, possono:
• trasmettere e/o ricevere, attraverso i propri canali telematici, le FE per conto dell’operatore;
• consultare ed acquisire, per conto degli operatori, gli originali ovvero i duplicati delle FE all’interno del portale
“Fatture e Corrispettivi”;
• consultare ed acquisire, per conto degli operatori, le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto delle FE all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
• delegare l’utilizzo del servizio gratuito AdE di conservazione sostitutiva a norma.
Per consultare ed acquisire le FE occorre una delega espressa, come anzidetto, effettuata dal cliente online (tramite
il proprio Fisconline, o, più residualmente, Entratel), ovvero, come più probabile, accedendo direttamente in un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Il modulo da utilizzare è il medesimo che si usa per attivare il servizio di cassetto fiscale delegato; si veda il seguente
estratto:

Il servizio 1 è quello noto del cassetto fiscale; ora, per la gestione della fatturazione elettronica, si tratta di gestire
l’attribuzione delle deleghe da 2 a 5.
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LA GENERAZIONE DEL QR CODE
Dopo aver registrato il proprio recapito, potrebbe essere utile la generazione del QR Code. Tra l’altro questa funzione
è attivabile direttamente dal cassetto fiscale del contribuente:

L’utilità del QR Code è quella di dotare il cliente (in genere, di dotare ciascun contribuente titolare di partita Iva) di
una sorta di biglietto da visita riassuntivo dei propri dati utili alla fatturazione elettronica. A regime, tramite un lettore
di QR Code collegato agli strumenti informatici, dovrebbe essere possibile una più rapida emissione di una FE, con
l’acquisizione degli elementi utili ad identificare il destinatario della fattura.
Banalmente: una volta, in occasione di un qualsiasi acquisto di beni o servizi (per esempio, al ristorante) per il quale
ritenevamo di chiedere l’emissione della fattura, ci saremmo sentiti chiedere i dati anagrafici e la partita Iva/Codice
fiscale; dal 2019, quando chiederemo allo stesso ristoratore la fattura, ci sarà richiesto anche il codice destinatario
o la PEC, e anzi saremo noi a voler comunicare questo dato per accedere con minori problemi al SDI e recuperare
la nostra fattura. Questi passaggi, con la lettura del QR Code (che nel frattempo avremo stampato sui nostri biglietti
da visita o sulla nostra corrispondenza utile a comunicare i nostri dati fiscali), si esauriscono in un secondo.
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Di seguito un esempio di QR Code:

Quindi, una volta che si è ottenuta la delega dal cliente e che si è proceduto con la registrazione del domicilio informatico, si procederà con la generazione QR Code, da consegnare al cliente per le necessarie comunicazioni.
VISUALIZZARE LE FATTURE
Ricevere una fattura in formato XML non vuol dire essere immediatamente in grado di visualizzare la fattura medesima. Occorre un visualizzatore, che “interpreti” il contenuto del file.
I programmi gestionali, a regime, immaginiamo siano in grado di bypassare questo problema, ma nel frattempo,
potrebbe essere utile sapere come procedere in questa fase di passaggio.
Un primo sistema è quello di utilizzare l’apposita funzione presente nell’area autenticata “Fatture e Corrispettivi”
(dalla pagina dei servizi disponibili scegliere “Fatturazione elettronica”, e poi, dalle funzionalità di supporto, scegliere
“Visualizza PDF fattura”).
Più immediato e, a parere di chi scrive, preferibile, utilizzare il visualizzatore “Assoinvoice”, messo gratuitamente a
disposizione da Assosoftware (di seguito il link: http://www.assosoftware.it/assoinvoice) . Uno strumento di semplice utilizzo, consigliabile anche ai clienti che, in questi mesi, si troveranno sicuramente nella condizione di ricevere
fatture elettroniche (si pensi alle grosse aziende, che hanno già iniziato opportunamente ad utilizzare la fattura elettronica, per non trovarsi all’ultimo minuto a gestire grossi movimenti) anche prima del 1° gennaio 2019.
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Di seguito un esempio di fattura visualizzata con Assoinvoice:

Dal portale “Fatture e Corrispettivi”, la fattura elettronica arrivata attraverso il canale prescelto, qualunque esso sia,
è sempre recuperabile dall’area autenticata (sezione Consultazione, voce “Dati rilevanti ai fini Iva”):

Tale modalità di consultazione è di utilità nel caso in cui la fattura non fosse pervenuta tramite PEC (si pensi al
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caso già evidenziato in cui la casella fosse piena).
Consultando invece la voce “Monitoraggio dei file trasmessi”, è possibile ottenere le seguenti informazioni (anche
in relazione alle fatture trasmesse, non solo ricevute):
• identificativo attribuito alle fatture dal Sistema di Interscambio;
• numero e data della fattura;
• dati di inoltro al destinatario;
• stato del file;
• ricevuta di consegna e notifiche dal Sistema di Interscambio.
Inoltre è possibile visualizzare le notifiche di scarto per i file scartati dal Sistema.

In conclusione, quanto esaminato sin qui illustra l’operatività di base legata alla fatturazione elettronica, soprattutto
in una prima fase, fosse anche quella transitoria di questi mesi che ci accompagnano alla data del 1° gennaio 2019.
Il consiglio è quello di iniziare a prendere dimestichezza con gli strumenti, consci in ogni caso del fatto che i software
degli Studi, implementati con i nuovi gestionali, guideranno in maniera importante l’operatività del Professionista.
Non si deve però trascurare il fatto che molti clienti, soprattutto quelli meno dotati sotto il profilo strutturale e informatico, dovranno appoggiarsi necessariamente allo Studio. E naturalmente, costoro non saranno dotati degli
applicativi del Professionista, ma di programmi, dai più semplici e gratuiti, a quelli più evoluti.
Quanto più si sarà in grado di conoscere i vari passaggi, saperli spiegare al cliente, governarli per coordinarli con la
contabilità Iva, tanto più la rivoluzione della fatturazione elettronica potrà essere sfruttata come una opportunità per
lo Studio Professionale.
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La fattura elettronica per il
tax free shopping
A cura di Emanuela Ardillo
L’articolo 4-bis del D.L. n. 193 del 2016, ha disciplinato l’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping e dal 1° settembre 2018 (termine così posticipato dalla legge di
bilancio 2018 rispetto all’originario 1° gennaio 2018) i negozianti che non vorranno perdere una fetta di clienti dovranno emettere e trasmettere al sistema OTELLO 2.0 le relative
fatture nel formato xml.
Sono numerosi i Paesi che, per incentivare e sostenere il turismo e il commercio al dettaglio, riservano ai globe shopper un regime speciale. In Italia le basi normative del tax free shopping sono contenute nei due commi dell’articolo
38-quater del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che le cessioni di beni effettuate a soggetti domiciliati o residenti al
di fuori dell’Unione europea possano essere effettuate senza l’addebito dell’imposta sul valore aggiunto, purché:
• l’acquirente sia una persona fisica (requisito soggettivo);
• l’operazione abbia ad oggetto beni destinati all’uso personale o familiare dell’acquirente con un importo complessivo, comprensivo dell’Iva, superiore a € 154,94 per singola fattura (requisito oggettivo).
In presenza di questi due requisiti, uno soggettivo ed uno oggettivo, viene riconosciuta al commerciante la possibilità (e non l’obbligo) di effettuare la vendita senza l’applicazione dell’Iva. Tuttavia è necessario anche che:
• la cessione dei beni avvenga nell’ambito del commercio al minuto (infatti sulla base della risoluzione Dir. AA.GG. e
cont. Trib. n. 126/E-VII-15-130278 del 7 settembre 1998, lo sgravio dell’Iva non è ammesso se la vendita è effettuata da un grossista);
• l’operazione commerciale sia fatturata (non è valido il solo scontrino fiscale) ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 633/1972;
• la fattura contenga l’indicazione degli estremi del passaporto dell’acquirente;
• i beni acquistati siano trasportati fuori dal territorio della Comunità europea, nei bagagli al seguito del turista straniero (è ammissibile anche il trasporto debitamente documentato, nel bagaglio non accompagnato cioè quello
affidato alla compagnia aerea e che verrà ritirato agli arrivi merci – Circ. Dip. Dogane n. 280/D-V-2913-V-SD del 3
dicembre 1998);
• il predetto trasporto avvenga entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• la fattura d’acquisto, vistata dall’Ufficio doganale di uscita dalla Comunità europea nei termini di cui sopra, sia
restituita all’esercente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Gli esercenti che vogliono incentivare gli acquisti dei globe shopper normalmente espongono in vetrina un cartello
che richiama l’attenzione dei viaggiatori stranieri e che attesta che sono organizzati per rilasciare, anche attraverso
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partner specializzati, documenti idonei per usufruire dell’agevolazione. Tuttavia per poter riconoscere lo sgravio
dell’Iva non è necessario, ancorché utile da un punto di vista commerciale, che sia esposto il cartello “tax free”.
MODALITÀ OPERATIVE
Ai sensi dell’art. 38-quater, al momento della cessione, il negoziante italiano può riconoscere all’acquirente, residente o domiciliato fuori dell’Unione europea, lo sgravio diretto dell’Iva inclusa nel prezzo di vendita dei beni o
effettuare successivamente il rimborso dell’Iva pagata, una volta che si sono realizzate tutte le condizioni richieste
dalla norma: nella prima ipotesi (sgravio), l’acquisto viene effettuato senza l’applicazione dell’imposta; nel secondo
caso (rimborso), l’Iva deve essere anticipata dall’acquirente straniero.
Per convalidare lo sgravio o il diritto al rimborso dell’Iva, il turista extra-UE deve esibire all’Ufficio doganale di uscita
dal territorio dell’UE la merce acquistata e la relativa fattura. 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.
Il regime speciale a favore dei globe shopper può essere riconosciuto dal negoziante italiano, in alternativa, secondo
uno dei seguenti metodi:
Comma 1
EMISSIONE DELLE FATTURA
(cartacea fino al 31 agosto 2018) SENZA IVA

Comma 2
EMISSIONE DELLA FATTURA
(cartacea fino al 31 agosto 2018) CON IVA

In questo caso il commerciante deve:
• emettere fattura indicando come titolo per la non
imponibilità l’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972;
• annotare la fattura nel registro delle fatture emesse
o in quello dei corrispettivi in maniera distinta dalle
altre operazioni;
• ottenere, entro la fine del quarto mese successivo
alla vendita, l’esemplare della fattura vistato dalla
Dogana in uscita.

In questo caso il commerciante deve:
• emettere regolare fattura con l’applicazione dell’Iva
ordinaria;
• concordare con il cliente la modalità di rimborso;
• annotare la fattura nel registro delle fatture emesse
o in quello dei corrispettivi.

Ciò comporta che se il negoziante non riceverà nei
tempi dovuti i documenti regolarmente vistati dalla
Dogana, dovrà emettere una nota di variazione in aumento della fattura originaria, per il recupero dell’Iva.
L’importo di quest’ultima, in teoria dovuta dal cittadino
straniero, confluirà tra l’Iva a debito dell’esercente che
la sopporterà se non riuscirà a riscuoterla dal cliente.
La sanzione, in caso di mancata regolarizzazione,
va dal 50% al 100% del tributo omesso (D.Lgs. n.
471/97, art. 7, comma 2). Nella prassi, una tale modalità applicativa è sconsigliabile, per gli inevitabili rischi
e profili sanzionatori.

Ciò comporta che se il commerciante riceverà la fattura originaria, regolarmente vistata dagli uffici doganali
d’uscita dal territorio della Comunità europea entro la
fine del quarto mese successivo alla vendita, dovrà
provvedere ad emettere nota di variazione in diminuzione per l’Iva, per l’avveramento della situazione contemplata dal predetto art. 38-quater, e a trasmettere la
somma al cliente straniero con le modalità concordate
all’atto della transazione commerciale.
Se la non imponibilità in fattura è solo una facoltà per
il negoziante, la richiesta di emissione della fattura da
parte di un cliente (e quindi anche da parte del viaggiatore extra UE) obbliga il negoziante a rilasciare regolare fattura con l’aliquota Iva specifica per il bene
acquistato (art. 22 DPR 633/72). Dal 1° settembre
2018 la mancata emissione della fattura elettronica
TF impedirebbe al viaggiatore extra UE di esercitare il
suo diritto al rimborso.
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Tra le due opzioni contemplate dall’art. 38-quater, fatturazione senza addebito di IVA (comma 1) e restituzione
dell’IVA (comma 2), gli operatori nazionali hanno sempre privilegiato la seconda, in quanto consente di emettere una
fattura con applicazione dell’imposta ordinaria, salvo, poi, rimborsare al viaggiatore l’Iva addebitata, previa restituzione della fattura vistata, evitando di doversi sobbarcare il costo dell’Iva in caso di mancato perfezionamento delle
pratiche doganali in uscita.
Nell’ambito della procedura dello sgravio tramite rimborso, si inseriscono, nel rapporto tra venditore e acquirente,
dei soggetti intermediari denominati società di tax refund, per rendere più agevole al viaggiatore straniero il recupero
dell’Iva.

Risoluzione n. 601594/1989
EMISSIONE DI TAX FREE SHOPPING CHEQUE (fino al 31 agosto 2018)
In questo caso il commerciante, in virtù di un contratto sottoscritto con una società di tax refund, doveva:
• emettere un documento, sostitutivo della fattura, denominato tax free shopping cheque contenente tutti
gli elementi previsti per la fattura (risoluzione n. 601594/1989);
• consegnare il tax free shopping cheque al cliente;
• annotare l’operazione nel registro dei corrispettivi.
Questa modalità era quella preferita dalla maggior parte dei venditori che riducevano così al minimo gli adempimenti e le incombenze amministrative. In tal caso, infatti, era la società di tax refund che provvedeva a:
• effettuare i rimborsi dell’Iva direttamente agli acquirenti negli aeroporti o nei valichi di frontiera;
• controllare la correttezza formale dei documenti di vendita;
• consegnare periodicamente al venditore tutti i documenti di vendita vistati assieme ad un estratto conto
con il riepilogo dei rimborsi effettuati.
Il venditore doveva solo annotare nel registro Iva acquisti l’estratto conto (nota di debito) rilasciato dalla
società di tax refund e non c’era bisogno di emettere le singole note di variazione per il recupero dell’Iva
rimborsata.
In pratica le società di tax refund, oltre a fornire al cliente straniero un servizio più rapido per il rimborso
dell’Iva per conto nei negozianti italiani ad esse associati, semplificavano notevolmente gli adempimenti
amministrativi dei negozianti.

Il nuovo quadro normativo al debutto dal 1° settembre 2018 non stravolge l’impianto dell’art. 38-quater: le fatture
idonee a garantire lo sgravio dell’Iva al viaggiatore straniero continueranno a poter essere emesse senza Iva, come
previsto dal primo comma, o con l’Iva ordinaria, come previsto dal secondo comma. Quello che cambia riguarda:
• il formato delle fatture
• e il flusso delle stesse.
L’obbligo di questa particolare fattura elettronica ha di fatto tolto di scena i tax free shopping cheque ma non le
agenzie di tax refund, che continuano ad avere un ruolo fondamentale nella gestione di questi dati, in quanto come
intermediari si dovranno occupare non solo del rimborso dell’Iva ma anche della trasmissione S2S delle fatture elettroniche, delle note di variazioni e del visto digitale.
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NUOVA FATTURA ELETTRONICA TAX FREE SHOPPING
Per la fattura elettronica tax free shopping è stato definito un tracciato particolare che dovrà contenere i seguenti
dati:
• Nome
• Cognome
• Paese di residenza
• Data di nascita
• Tipo documento
• Numero passaporto (per i clienti svizzeri, al posto del passaporto è consentito indicare il numero della carta di
identità)
• Paese di emissione del passaporto
Tutti i campi dovranno essere valorizzati regolarmente, non saranno ammessi punti né alcuni caratteri speciali e il
mancato inserimento dei campi sopra elencati non permetterà l’emissione del documento. Le fatture elettroniche
tax free shopping, una volta emesse, non potranno essere modificate. Eventuali cancellazioni e/o modifiche saranno
possibili solo tramite emissione di nota di credito.
Le fatture cartacee emesse entro il 31 agosto 2018 potranno essere gestite e vistate fino alla data del 30 novembre
2018 presso tutti i punti di uscita nazionali, con la precedente versione di OTELLO negli aeroporti di Malpensa e
Fiumicino, e con la modalità cartacea (timbro Conalbi) per tutti gli altri punti di uscita. Le fatture successive al 31
agosto 2018 compilate manualmente non saranno più accettate dalla Dogana. Le note di variazione dovranno
essere emesse con lo stesso formato delle fatture a cui si riferiscono, ciò vuol dire che note di variazione riferite a
fatture cartacee emesse fino al 31 agosto 2018 dovranno essere emesse in formato cartaceo.
Nonostante la digitalizzazione dell’intero processo, dall’emissione della fattura TF all’apposizione del visto, il turista
per ottenere il rimborso dovrà ugualmente recarsi in Dogana o presso un desk delle agenzie di tax refund per la validazione/timbro digitale della fattura di acquisto.
FLUSSO FATTURE ELETTRONICHE TAX FREE SHOPPING: OTELLO 2.0
Protagonista del flusso di queste specifiche fatture è software OTELLO 2.0 (Online Tax Refund at Exit: Light Lane
Optimization) che unisce la fatturazione elettronica al rimborso dell’Iva.
Il primo passo che un cedente deve fare è collegarsi al sito dell’Agenzia delle Dogane con le credenziali SPID di
livello 2 o CNS e nominare un Gestore che può essere interno o esterno all’azienda.
Il Gestore, ottenuta l’autorizzazione dal sistema, può operare direttamente, nominare altri soggetti definiti Incaricati
o nominare un Intermediario come una agenzia di tax refund.
Il processo, indipendentemente da chi sia gestito, da un Gestore, da un Incaricato o da un Intermediario, si traduce
in una serie di flussi telematici:
STEP 1

Il commerciante emette la fattura elettronica o sul portale OTELLO 2.0 (modalità U2S), o tramite un proprio software in grado di comunicare (inviare e ricevere dati) con OTELLO 2.0 (modalità S2S).

STEP 2

Il sistema doganale OTELLO 2.0 verifica i dati inseriti nella fattura TF, attribuisce al tracciato un codice
richiesta (Codice di Accettazione CRF0) che sarà reso disponibile anche all’acquirente extra UE e inoltra
il flusso all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso la fattura non risulti corretta, rilascia un codice di errore e la fattura non viene emessa.
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Nel momento in cui l’acquirente extra UE esce dall’Italia, l’Ufficio delle Dogane apporrà il visto digitale
mediante il codice di visto univoco generato da OTELLO 2.0; qualora l’acquirente uscisse da un altro
stato membro, la prova dell’uscita dei beni sarà fornita dalla Dogana locale, secondo le norme ivi vigenti.

Il nuovo sistema permette di trasmettere i dati di una fattura tax free (FTF), i dati di una nota di variazione, la richiesta di apposizione del visto originale quando il cessionario si presenta presso un punto di uscita e di comunicare
l’avvenuta apposizione di un visto presso un altro stato membro, di effettuare una ricerca per verificare l’avvenuta
apposizione del visto digitale ovvero per ottenere l’elenco delle FTF eleggibili per il visto digitale, digitalizzando l’intero processo tax free.
Con riferimento al nuovo visto digitale, l’Agenzia delle Dogane consente alle agenzie di tax refund di installare degli
appositi kiosk, presidiati e non, che colloquino con OTELLO tramite web service. Il turista, inserendo l’identificativo
del proprio passaporto, potrà selezionare le fatture sulle quali vuole ottenere il visto digitale, seguendo la procedura
guidata in questi kiosk. Alla fine la procedura emette un segnale verde, giallo o rosso in base all’analisi dei rischi. Al
segnale verde viene generato il codice di visto digitale. Se il sistema dell’analisi dei rischi restituisce il segnale giallo,
il cessionario deve recarsi in Dogana per un controllo della propria identità (c.d. controllo de visu), mentre al segnale
rosso il cessionario deve recarsi in Dogana per il controllo fisico dei beni.
Nell’ambito di un approccio full digital, non poteva non essere prevista anche una procedura alternativa detta “di
soccorso”. Sono state infatti definite anche le linee guida da seguire in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici sia per la fase di emissione delle fatture, sia per la fase di invio e di apposizione del visto.
FATTURE ELETTRONICHE: IL PANORAMA DELLA DIGITALIZZAZIONE
Il soggetto passivo Iva italiano si trova oggi a dover gestire 3 fattispecie di fatture elettroniche con linguaggi standard
specifici per ognuna di esse:
Fattura elettronica
PA

Fattura elettronica
B2B

Fattura elettronica
TF

Disposizioni e regole tecniche differenti sono state definite per la loro emissione e il loro flusso. Se le fatture PA e
quelle B2B devono essere inviate, ancorché con tracciati diversi, al Sistema di Interscambio, quelle TF vanno inviate
al sistema doganale OTELLO 2.0 che invierà/comunicherà esso stesso i dati ricevuti al Sistema di Interscambio.
Nell’ottica del principio “once”, per i dati delle FTF trasmessi all’Agenzia delle Dogane non sussiste l’obbligo di ulteriore trasmissione all’Agenzia delle Entrate ma non si genera alcun errore e non sono previste sanzioni se una stessa
fattura TF viene trasmessa sia ad OTELLO 2.0 che all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’obbligo di comunicazione dei
dati delle fatture ex art. 21 del D.L. n. 78/2010.
GLOSSARIO
ADM: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Cedente: soggetto passivo Iva italiano che emette fatture ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. 633/72. Ogni Cedente deve nominare almeno un Gestore sul sistema di ADM per assegnare le autorizzazioni connesse ad
OTELLO.
FTF: fattura Tax Free emessa ai sensi dell’art. 38-quater in modalità elettronica, conformemente a quanto previsto
dall’art. 4-bis del D.L. n. 193/16.
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Gestione certificati: è l’applicazione (fruibile sul PUD) che consente a un cedente che vuole trasmettere la fattura
tax free in modalità diretta S2S di dotarsi del certificato di autenticazione indispensabile a procedere.
Gestore: è sempre una persona fisica che all’interno del sistema OTELLO 2.0 può svolgere alcune funzioni. In particolare può:
• nominare uno o più Incaricati OTELLO;
• richiedere le autorizzazioni ai servizi “Gestione certificati” e “Compilazione e Trasmissione FTF”;
• assegnare (delegare) le autorizzazioni a se stesso o ad un Incaricato_OTELLO;
• revocare un altro Gestore e autorizzazioni precedentemente concesse.
Un Gestore non ha l’obbligo di presentarsi in un ufficio delle Dogane per consegnare il modulo dell’atto di nomina se:
• il codice fiscale del soggetto che si autentica ha un rapporto di associazione diretta con il Cedente a cui il Gestore
deve essere associato (titolarità, rappresentanza legale, altra rappresentanza);
• il codice fiscale del soggetto che si autentica risulta essere un gestore incaricato per almeno un codice fiscale
incaricante sui servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel) ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 2-bis, del D.P.R.
22 luglio 1998, n. 322.
Se non sono verificate le precedenti condizioni, il Gestore è nominato dal Cedente con la procedura prevista dal
MAU, che prevede la stampa dell’atto di nomina e la presentazione dello stesso presso un Ufficio doganale. Tale
operazione non comporta la corrispondente abilitazione in qualità di Gestore anche sui servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Se il Gestore ha più partite Iva associate, deve selezionare quella per la quale intende operare al
momento dell’accesso all’applicazione.
Incaricato OTELLO: persona fisica che accede al portale di ADM in forza dell’autorizzazione “Compilazione e Trasmissione FTF” ovvero dell’autorizzazione “Gestione certificati”, preventivamente assegnatagli da un Gestore. Nel
caso di un negozio, per esempio, l’Incaricato potrebbe essere uno o più cassieri ai quali viene affidato il compito dal
Gestore di collegarsi a OTELLO 2.0 ed emettere la fattura. Se l’Incaricato OTELLO è associato a più cedenti, seleziona la partita Iva per la quale intende operare al momento dell’accesso all’applicazione. Le autorizzazioni attribuite
agli Incaricati OTELLO non danno titolo a svolgere le funzioni di “incaricato” nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate.
Intermediario OTELLO: è il soggetto che ha titolo a rimborsare l’Iva al viaggiatore. Contestualmente all’uscita dal
territorio doganale dell’Unione Europea, trasmette, in modalità S2S, i dati delle FTF ad OTELLO per conto del Cedente utilizzando un proprio certificato di autenticazione e di firma elettronica qualificata. Il cedente che decide di
non trasmettere i dati FTF a OTELLO 2.0 può servirsi di un Intermediario che, previo accordo tra le parti, può essere
delegato sul portale ADM. Gli intermediari OTELLO sono figure diverse dagli intermediari ENTRATEL.
MAU: Modello Autorizzativo Unico, consente di ottenere le autorizzazioni necessarie per colloquiare con OTELLO,
ed è disponibile accedendo all’Area riservata > Dogane del PUD.
PUD: Portale Unico Dogane
S2S: ovvero System to System, è la modalità di trasmissione di dati basata sul dialogo tra due sistemi informatici,
senza necessità di intervento umano.
U2S: ovvero User to System, è la modalità di trasmissione di dati basata sull’utilizzo di un’interfaccia grafica. Per gli
utenti che non dispongono di un proprio software, ADM mette a disposizione una applicazione web (OTELLO_GESTIONE FTF) per la gestione delle fatture e delle note di variazione in modalità elettronica.
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Kiosk: computer ad ambiente controllato che consentono al viaggiatore extra UE di apporre il visto doganale sulle
proprie fatture seguendo una procedura guidata.
DICHIARAZIONE IVA
Le differenti modalità di fatturazione trovano anche diversa esposizione nella dichiarazione Iva. Le indicazioni riscontrabili nella risoluzione n. 186 del 22 novembre 2001 continuano ad essere applicabili anche con il passaggio alla
fattura elettronica.
Fattura emessa senza Iva: l’importo della fattura deve essere indicato nel rigo VE32 – Altre operazioni non imponibili. Nel caso in cui la restituzione della fattura avvenisse con delle imperfezioni tali da non potere mantenere i
requisiti di non imponibilità art. 38-quater (per le fatture emesse fino al 31 agosto 2018) o il visto digitale non fosse
rilasciato, l’importo dell’Iva della nota di variazione sarà esposto con segno positivo nel rigo VE25 (mod. Iva 2018),
in modo da confluire nel totale dell’Iva a debito:

Fattura emessa con Iva: l’importo della fattura deve essere indicato distintamente per l’imponibile e per l’Iva, nei
righi da VE20 a VE23. Nel caso di perfezionamento della procedura (cartacea o digitale) degli acquisti tax free, dovrà
essere emessa una nota di variazione in diminuzione per l’Iva anticipata e l’importo di sola Iva sarà indicato, con
segno negativo, nel rigo VE25, in modo da confluire nel totale dell’Iva a debito.
Nel caso di note di variazione emesse dal negoziante, sia a seguito di fattura non imponibile, sia a seguito di fattura
con Iva, nell’anno d’imposta successivo a quello di emissione della fattura bisognerà compilare solo il rigo VE25
(mod. Iva 2018) con l’indicazione dell’Iva, rispettivamente con segno + o con segno – .
Tax free shopping cheque (fino al 31 agosto 2018): il venditore italiano rilascia una fattura/tax free shopping cheque con il logo della società di tax refund alla quale è associato, registra l’operazione nel registro dei corrispettivi e
liquida l’Iva in modo ordinario. In dichiarazione Iva gli importi del corrispettivo (imponibile e imposta) saranno riportati nel quadro VE. Quando riceve la nota di debito dalla società di tax refund, questa dovrà essere registrata come una
fattura ricevuta di sola Iva nel registro degli acquisti. Particolare attenzione va prestata a questa operazione: è vero
che deve essere annotata nel registro degli acquisti ma la variazione dell’Iva non va inserita nel VF, ma nel VE, quindi
è opportuno verificare che il software di contabilità la indirizzi correttamente in dichiarazione Iva o, diversamente,
sarà necessario intervenire manualmente.
Fattura emessa con Iva tramite Intermediario OTELLO: l’importo della fattura deve essere indicato distintamente
per l’imponibile e per l’Iva, nei righi da VE20 a VE23. Quando l’Intermediario OTELLO (agenzia di tax refund) invierà
al negoziante la nota di debito per la sola Iva rimborsata, tale documento andrà registrato nel registro degli acquisti.
Su tale documento non vige ancora l’obbligo dell’emissione in formato xml e quindi potrà ancora essere inviato al
cedente nel solo formato PDF. Anche in questo caso la nota di debito ricevuta va sì annotata nel registro degli acquisti, ma la variazione dell’Iva non deve confluire nel VF ma nel VE, quindi bisognerà verificare gli automatismi che
ne indirizzano la registrazione in dichiarazione Iva o intervenire manualmente.
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ATTENZIONE: le operazioni art. 38-quater non influiscono sulla norma generale della detraibilità dell’Iva e quindi,
sebbene considerate non imponibili, a questo fine sono assimilate a quelle imponibili.
COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Gli importi, imponibili o non imponibili ex art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72, concorrono a formare l’importo da
indicare nel rigo VP2.
L’Iva rettificata tramite note di variazioni in diminuzione o in aumento o tramite la nota di debito dell’agenzia di tax
refund concorre a determinare con segno positivo o negativo l’importo da indicare nel rigo VP4 anche quando si
riferiscono a fatture emesse in periodi diversi da quello in cui è stata emessa la fattura originaria.
COMUNICAZIONI DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO)
Fino al 31 agosto 2018 il negoziante poteva documentare gli acquisti dei clienti extra UE interessati ad ottenere lo
sgravio/rimborso dell’Iva o con l’emissione della fattura (imponibile o non imponibile) o con la compilazione di un
tax free shopping cheque e contestuale emissione di scontrino. Nel caso di emissione della fattura, la stessa doveva essere trasmessa nello “spesometro”. Il tax free shopping cheque invece, essendo un documento diverso dalla
fattura, anche se contenente tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, non doveva essere indicato
nello “spesometro”. Questo perché si trattava semplicemente di un documento rilasciato dal venditore al viaggiatore
extra UE, sostitutivo della fattura ai soli fini del rimborso Iva.
Dal 1° settembre 2018, gli operatori non potranno più utilizzare i tax free shopping cheque: gli unici documenti idonei a giustificare lo sgravio o il rimborso dell’Iva saranno solo le fatture elettroniche che, come tali, almeno finché
l’adempimento rimarrà in vigore, rientrano a pieno titolo tra i dati da inviare con lo “spesometro”.
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La delega F24 scartata:
come ravvedersi
A cura di Gerardo Sarcina
Il provvedimento n. 195385 del 28 agosto 2018 emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo (lunedì 29 ottobre 2018), ha individuato i criteri e le modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine di
eliminare l’utilizzo improprio di crediti inesistenti per non versare le imposte dovute.
La sospensione potrà riguardare sia le deleghe con saldo a zero, sia quelle con saldo finale
a debito.
Premesso che l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ha permesso ai contribuenti di utilizzare in compensazione crediti maturati successivamente alla presentazione di dichiarazioni e denunce periodiche, sia di natura
fiscale, sia previdenziale, generando considerevoli vantaggi di cui gli stessi hanno beneficiato, l’utilizzo di questo
meccanismo si è successivamente prestato ad abusi, con cui determinate categorie di soggetti e/o operatori economici hanno indebitamente compensato imposte evitando di versarle, approfittando dei controlli non tempestivi
effettuati dal Fisco, utilizzando crediti inesistenti, attraverso dichiarazioni infedeli e/o attraverso l’utilizzo nei modelli
F24, in cui vengono indicati crediti mai maturati e/o inesistenti.
Il Fisco è intervenuto in più occasioni, con l’introduzione di meccanismi mirati a eliminare l’uso scorretto di crediti
in compensazione, ad esempio con l’introduzione dei cc.dd. visti di conformità e/o attraverso l’utilizzo di canali
istituzionali predisposti dall’Amministrazione finanziaria, per “filtrare” l’utilizzo indiscriminato delle compensazioni, il
quale ha generato e continua a generare notevoli danni erariali.
Da non trascurare che sono state introdotte norme penali (art. 10-quater del D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000) per
chiunque effettui compensazioni indebite oltre determinate soglie.
Fatta l’opportuna premessa riguardo alle ragioni che hanno portato all’introduzione della potenziale assoggettabilità
a “sospensione” del modello F24, con il provvedimento in esame vengono individuati i criteri e le criticità in presenza
delle quali il Fisco potrebbe “sospendere” il pagamento per un periodo che non può essere superiore a 30 giorni
rispetto alla data di invio della delega di pagamento, al fine di controllare tempestivamente l’utilizzo dei crediti in
compensazione indicati per il pagamento delle imposte.
La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega ed il pagamento non viene addebitato al contribuente
sull’apposito conto finché non riceve esito positivo a seguito del controllo.
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Prima di questo momento, il versamento non si considera effettuato (valenza alla data indicata nell’F24).
In caso di scarto, questo riguarda l’intero contenuto della delega.
La sospensione viene comunicata al contribuente attraverso la ricevuta emessa dai servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, con cui il contribuente ha inviato il modello F24.
Decorsi 30 giorni successivamente alla data di invio della delega, senza alcun esito negativo il credito inserito nella
delega si considera correttamente utilizzato, alla data di presentazione della delega.
I profili di rischio nell’utilizzo indebito dei crediti a compensazione vengono individuati in base:
a) alla tipologia dei debiti pagati;
b) alla tipologia dei crediti compensati;
c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Qualora si ricevesse l’alert di sospensione della delega, è evidente che il contribuente interessato dovrebbe procedere ad una ricognizione della propria posizione creditoria fiscale, al fine di intervenire tempestivamente nel ritrasmettere la delega, qualora ci fossero irregolarità non rilevate nella fase precedente alla predisposizione/trasmissione della stessa.
Il momento in cui viene trasmessa la delega e quello in cui si riceve la segnalazione di sospensione nella ricevuta
sono determinanti nel decidere come rimediare alla criticità emersa al fine di non incorrere in sanzioni fiscali, con
eventuali rischi di segnalazioni ai fini penali.
È evidente che trasmettere la delega con qualche giorno di anticipo rispetto al termine di scadenza previsto per il
pagamento del tributo rientri in una politica prudente da parte del contribuente e/o di qualsiasi incaricato, poiché
prima che siano scaduti i termini, in caso di “segnalazione”, è sempre possibile ritrasmettere la delega, a maggior
ragione se trattasi di un F24 “a saldo 0”.
Infatti, l’invio dei versamenti telematici con congruo anticipo rispetto alla scadenza consente di correggere eventuali
errori di compilazione che hanno determinato lo scarto del file trasmesso e di eseguire nuovamente l’operazione
entro la scadenza prevista, evitando di incorrere in sanzioni, poiché l’addebito avverrà comunque alla data di pagamento indicata sulla delega, considerato che l’F24 è sempre annullabile entro il penultimo giorno precedente la data
indicata per il pagamento.
In sintesi, dopo aver riscontrato l’esistenza di errori nella gestione del credito disponibile, post segnalazione di sospensione della delega, gli interessati possono attivarsi, a seconda che la segnalazione sia pervenuta prima o dopo
il termine di scadenza e/o che la delega sia presentata “a saldo 0” o con saldo positivo.
Oltre la possibilità di ritrasmettere la delega F24 rivedendo gli utilizzi in compensazione entro i termini non ancora
scaduti senza incorrere in sanzioni, qualora i termini fossero spirati, è possibile procedere nel trasmettere una nuova
delega. Se questa è stata presentata:
• con saldo positivo (ossia con credito non sufficiente a compensare interamente le imposte a debito dovute, avvalendosi del ravvedimento operoso e quindi versando tutta l’imposta dovuta, considerando che con lo scarto, la
delega si considera mai presentata), eventualmente applicando l’ulteriore riduzione delle sanzioni in ragione del
tempo trascorso dalla data di scadenza alla data di presentazione;
• con “saldo 0”:
- avvalendosi del ravvedimento operoso, così come detto per la delega a saldo positivo, qualora non si abbiano a
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disposizione altri crediti disponibili;
- rivolgendosi all’Ufficio di riferimento e/o utilizzando i canali messi a disposizione dall’Amministrazione Finanziaria, e chiedendo, cautelativamente, l’annullamento del modello F24 a saldo 0,00, ripresentandolo telematicamente, modificando il tipo di tributo utilizzato in compensazione, qualora vi fosse la possibilità di utilizzare una
altra imposta a credito.
- “suddividendola”, ripresentando un F24 a saldo 0,00 fino a capienza del credito utilizzabile e le ulteriori imposte
a debito con F24 a saldo positivo.
Le ipotesi di cui a questi due ultimi punti, essendo spirati i termini di scadenza del pagamento, assumono rilevanza
poiché sono diverse le modalità con cui sanare la presentazione tardiva della delega.
Infatti, mentre il ravvedimento per il versamento tardivo delle imposte attraverso deleghe con saldo positivo subisce
una sanzione individuata dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 in proporzione al momento in cui queste vengono ripresentate ed all’entità delle imposte da versare, le deleghe con saldo 0,00, scontano una sanzione più favorevole.
Per l’omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, la legge prevede l’applicazione di una sanzione pari a
€ 100, ridotta a € 50 se il ritardo nella sua presentazione non è superiore a cinque giorni lavorativi.
Per regolarizzare questa violazione, è possibile ricorrere al ravvedimento.
In questo caso è necessario:
• ripresentare il modello F24 omesso;
• versare una sanzione ridotta, pari a:
- € 5,56 (1/9 di € 50), se l’F24 viene presentato entro cinque giorni dall’omissione;
- € 11,11 (1/9 di € 100), se l’F24 viene presentato entro novanta giorni dall’omissione;
- € 12,50 (1/8 di € 100), se l’F24 viene presentato entro un anno dall’omissione;
- € 14,29 (1/7 di € 100), se l’F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione;
- € 16,67 (1/6 di € 100), se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione;
- € 20 (1/5 di € 100), se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.
Queste ipotesi di sanzione ridotta per ravvedimento restano valide anche nel caso in cui il contribuente non si sia
accorto dello scarto e che solo dopo un lungo lasso di tempo si accorga della delega scartata.
Per questi motivi è consigliabile presentare una delega (o tante deleghe per ogni imposta compensata) a saldo 0,00
fino a capienza del credito disponibile ed un altro F24 con l’ulteriore imposta a debito.
Il codice tributo per il versamento della sanzione è 8911.
È evidente che la “ri”presentazione della delega con “saldo 0” presenta notevoli vantaggi nell’applicazione del
ravvedimento operoso qualora si abbiano a disposizione altri crediti da utilizzare in compensazione, rispetto alla
situazione in cui non ci siano crediti utilizzabili, poiché nel primo caso il contribuente sarebbe assoggettato ad una
sanzione fissa, ma ridotta, rispetto al secondo caso in cui la sanzione, pur essendo ridotta, maturerebbe in proporzione all’entità dell’imposta non versata, oltre che alla corresponsione degli interessi passivi nel frattempo maturati.
A tal fine può essere utile un esempio esplicativo di quanto detto:
• presentata delega di pagamento a € 0,00, in data 2 luglio 2018: scartata;
• (per errore si utilizza un credito Iva anziché un credito, supponiamo, Ires);
• il contribuente si accorge dello scarto il 1° ottobre, con un ritardo di 91 giorni.
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2 luglio 2018 (data indicativa utilizzata per semplicità esplicativa):
Delega scartata:
SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE IVA
RITENUTE ALLA
FONTE
ALTRI TRIBUTI E
INTERESSI

codice
tributo

rateazione/
regione/prov./
mese rif.

2003

importi
a debiti
versati

anno di
riferimento

01/01

2017

6099

importi
a credito
compensati

10000,00

2017

10300,00

SALDO
(A-B)
codice ufficio

codice alto

TOTALE

A

10000 B

10300

-300,00

SEZIONE REGIONI
codice
regione
10

codice
tributo
3800

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

2017

300,00

importi a
credito
compensati

SALDO (E-F)
TOTALE E (7)

F (8)

(9)

300,00

SALDO FINALE

0,00

Saldo delega € 0,00
******************
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1° ottobre 2018 (data indicativa utilizzata per semplicità esplicativa):
Ipotesi 1 (nessun altro credito disponibile da utilizzare in compensazione)
In data 1° ottobre 2018 ripresenta la delega F24, come segue:
SEZIONE ERARIO
codice
tributo
IMPOSTE DIRETTE IVA
RITENUTE ALLA
FONTE
ALTRI TRIBUTI E
INTERESSI

rateazione/
regione/prov./
mese rif.

2003

importi
a debiti
versati

anno di
riferimento

01/01

importi
a credito
compensati

2017

10000,00

2003

2017

7,48

8918

2017

375,00

SALDO
(A-B)
codice ufficio

codice alto

TOTALE

A

10382,48 B

10382,48

SEZIONE REGIONI

codice
regione
10

codice
tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

3800

2017

300,00

8907

2017

11,25

1993

2017

0,22

TOTALE E (7)

importi a
credito
compensati

SALDO (E-F)
F (8)

(9)

311,47

SALDO FINALE

10.963,95

Totale delega da versare a debito € 10.963,95.
*******
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Ipotesi 2 (il contribuente ritrasmette la delega a € 0,00 utilizzando un credito Ires)
SEZIONE ERARIO
codice
tributo
IMPOSTE DIRETTE IVA
RITENUTE ALLA
FONTE
ALTRI TRIBUTI E
INTERESSI

rateazione/
regione/prov./
mese rif.

2003

importi
a debiti
versati

anno di
riferimento

01/01

2017

2003

2016

8911

2017

importi
a credito
compensati

10000,00
10312,50
12,50

SALDO
(A-B)
codice ufficio

codice alto

TOTALE

A

10012,50 B

10312,50

-300,00

SEZIONE REGIONI

codice
regione
10

codice
tributo
3800

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

2017

300,00

TOTALE E (7)

importi a
credito
compensati
SALDO (E-F)
F (8)

(9)

300,00

SALDO FINALE

0,00

Come emerge dall’esempio, il vantaggio di poter ripresentare una delega “a saldo 0,00” è evidente, poiché l’entità
della sanzione diventa tanto più significativa quanto più alti sono gli importi a debito da pagare e quanto più tardi
questi vengono ravveduti, a differenza della seconda ipotesi in cui, potendo utilizzare un altro credito in compensazione, la sanzione ridotta, essendo fissa, come spiegato sopra è di modesta entità.
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Le spese di risparmio
energetico e le
ristrutturazioni tramite il
sito dell’ENEA
A cura di Emanuele Pisati
Nel numero di maggio abbiamo affrontato le detrazioni relative agli immobili e la documentazione necessaria da conservare per la predisposizione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno di imposta 2017; ora affronteremo le novità relative all’anno in corso e le
regole e modalità di comunicazioni obbligatorie.
LA LEGGE DI BILANCIO 2018: NOVITÀ E CONFERME
La legge di bilancio 2018 prevede espressamente che le detrazioni collegate ad interventi di ristrutturazione edilizia
su abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali vengano prorogate fino al 31 dicembre 2018: viene confermata la percentuale del 50% su un importo massimo di € 96.000; l’ambito oggettivo e soggettivo della detrazione
sono confermati.
Rimangono inalterati gli interventi che danno diritto alla agevolazione in oggetto; in particolare i lavori sulle unità
immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale.
Con riferimento specifico all’ambito soggettivo dell’agevolazione in commento, la stessa non spetta solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e
che ne sostengono le relative spese.
Si rileva dalla risoluzione n° 64/E del 2016 che «Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dall’ art. 16-bis Tuir, può anch’esso fruire della detrazione così
come già avviene per i familiari conviventi. Come già chiarito e affermato nella risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari conviventi, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche
per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza
anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Tale disposizione di prassi prende spunto dalla Legge sulle
unioni civili». (Legge n. 76/2016, che ha disciplinato le convivenze di fatto.)
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in
questione.
Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta; se ad esempio la quota annua detraibile è di € 3.000 e
l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque risultante a debito da pagare con la dichiarazione dei redditi)
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nell’anno in questione ammonta a € 900, la parte residua:
• non può essere richiesta a rimborso;
• né può essere riportato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

NUOVO ADEMPIMENTO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ENEA
Si riporta quanto si può reperire sul sito dell’ENEA (www.acs.enea.it) alla data del 3 settembre 2018:

La finanziaria 2018 ha introdotto un nuovo adempimento che, se non ottemperato, può avere pesanti conseguenze
in termini di decadenza dal beneficio della detrazione. Alla data di stesura del presente articolo manca ancora il relativo regolamento di attuazione. Il contribuente ha pertanto obbligo di monitorare il sito dell’ENEA per effettuare le
comunicazioni entro la scadenza.
La nuova disposizione prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia che accedono al bonus casa – detrazioni 50% (da non confondere con gli interventi di risparmio energetico) terminati nel 2018 che comportano
riduzione dei consumi energetici devono essere comunicati anche all’ENEA per non perdere il diritto alla
detrazione. Comunicazione da fare tramite un apposito sito all’uopo predisposto.
Nel box sopra evidenziato, aggiornato al 3 settembre 2018, si provvede ad informare gli utenti che: «Il sito dedicato alla trasmissione ad ENEA dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell’art.16 bis del D.P.R. n.
917/86 (Tuir) e sue modifiche ed integrazioni, terminata la fase di realizzazione, è attualmente in fase di test e sarà
messo in linea il prima possibile.
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Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad ENEA dei dati, per gli interventi già ultimati
decorrerà dalla data di apertura del sito. Con l’apertura del sito, saranno definiti e pubblicati anche i dettagli
operativi (Regione Lombardia - APE prodotto ai sensi del decreto regionale n. 5796/2009).»
Se coinvolti da parte dei clienti nella redazione di tali pratiche e nella predisposizione della documentazione di
supporto necessaria al fine della fattibilità della detrazione, sarà necessario provvedere a monitorare anche questa
scadenza. Eventuale mancata comunicazione renderà impossibile l’effettuazione della detrazione anche in presenza
di tutti i requisiti normativi richiesti.

LE NOVITA’ PER IL BONUS RISPARMIO ENERGETICO
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale (dall’Irpef e
dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%.
L’agevolazione è concessa per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici già esistenti. La detrazione spetta per le spese sostenute per:
• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
• il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre comprensive di infissi);
• l’installazione di pannelli solari;
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Si ritiene di segnalare che con la medesima legge passa dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal
1° gennaio 2018 per l’acquisto e posa in opera:
• di finestre comprensive di infissi;
• di schermature solari;
• di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.
Si evidenzia di seguito la tabella sintetica con gli interventi agevolabili e le percentuali delle agevolazioni:
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Per l’anno 2018, come infra dettagliato, sono stati predisposti appositi siti di invio documentazione a seconda delle
diverse caratteristiche di intervento.
Anche il portale di invio Finanziaria 2018 si è reso disponibile in un momento successivo all’inizio dell’anno 2018
e all’interno dello stesso è specificato che «il portale “Finanziaria 2018” per la trasmissione dei dati che accedono
alle detrazioni fiscali (50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) previste dall’ECOBONUS, è attivo dal 30 marzo 2018. Gli
interventi ammessi sono quelli elencati nella tabella riportata nella home-page del sito www.acs.enea.it. Per ciascuno
di essi, sul suddetto sito, è disponibile il relativo Vademecum».
Si evidenzia che per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è antecedente il 30 marzo 2018, considerando
che l’indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati
previsti è partito dal 30 marzo 2018.
Dal sito dell’ENEA viene data un’utile indicazione schematica dei siti ai quali bisogna appoggiarsi per inviare telematicamente le pratiche relative ai diversi tipi di intervento:
• 2018 – Per la trasmissione all’ENEA delle richieste di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti che accedono alle detrazioni del 65%, con fine lavori avvenuta nel 2018, è online il sito d’invio:
http://finanziaria2018.enea.it
Viene inoltre precisato che «la scheda descrittiva dell’intervento da inviare all’ENEA va firmata da un tecnico abilitato solo nei casi in cui è prevista l’asseverazione».
• 2017 – Per la trasmissione all’ENEA delle richieste di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti che accedono alle detrazioni del 65%, con fine lavori avvenuta nel 2017, è online il sito d’invio:
http://finanziaria2017.enea.it
• 2017 – Per la trasmissione all’ENEA delle richieste di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici condominiali, che possono accedere alle detrazioni fiscali del 70% o del 75%, è online
il sito d’invio: http://finanziaria2017-condomini.enea.it
La documentazione per fruire della detrazione fiscale deve essere inviata telematicamente cliccando sui link di cui
sopra.
Per un dettaglio completo della documentazione da inviare, l’ENEA consiglia di far riferimento alla loro FAQ n° 1. È
inoltre sconsigliato, oltre che inutile, inviare anche per lettera ciò che si è già inviato tramite il sito web e per il quale
si è già ottenuta di ritorno la ricevuta via mail.
Ad esempio qui sotto è riportato il link al portale relativo e l’immagine di riferimento per l’invio delle dichiarazioni ai
fini detrazioni fiscali L. n. 296/2006 relativamente all’efficienza energetica: https://finanziaria2018.enea.it/index.
asp
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Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e
la posa in opera:
• delle schermature solari indicate nell’allegato M del D. Lgs. n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione
di € 60.000;
• di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un
valore massimo della detrazione di € 30.000.
• di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o
climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte
degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti (per le spese effettuate tra il 1° gennaio
2016 e il 31 dicembre 2018);
• microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, ammessi all’ecobonus 65%, introdotti con la legge di bilancio 2018: per poter beneficiare della suddetta detrazione, gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio
di energia primaria (PES) come pari almeno al 20 per cento.
IL SUPER BONUS SULLE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, in alternativa alle detrazioni
previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2-quater, art. 14, D.L. n. 63/2013) e per il sismabonus (art.
16, comma 1-quinques) viene riconosciuta una detrazione nella misura:
• dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, oppure
• dell’85 %, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore
a € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa,
che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati
direttamente nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, relativamente
alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su quelli che sono definiti “immobili merce”.
PREVISTE MAGGIORI DETRAZIONI PER I CONDOMINI
Sempre la legge di bilancio 2018 ha previsto:
• detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica;
• detrazione del 70% se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
• detrazioni del 75% se gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e sempre
che conseguano almeno la qualità media indicata nel D.M. dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;
• detrazioni pari a € 40.000 massimi moltiplicato le unità immobiliari dell’edificio. Detrazione da ripartire in 10 anni.
AMPLIATA L’ESTENSIONE DI CEDERE IL CREDITO RELATIVO
Relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di
parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti incapienti (coloro i quali si trovano nella cosiddetta “no tax area”)
possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
Relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e
75%, i condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax
area” possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.
Il Collaboratore di Studio

42

SPF

Soluzioni di pratica fiscale

NOVITA’ 2018: la legge di bilancio 2018 ha previsto l’estensione delle possibilità di cessione del credito relativamente a tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica sia in favore di “soggetti capienti”, sia di “soggetti
incapienti”.
I soggetti incapienti possono cedere il credito anche alle banche, a differenza di quelli capienti, che invece non lo
possono fare.
Le condizioni per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da Professionisti abilitati al rilascio
della certificazione energetica APE degli edifici. L’ENEA effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni.
L’attestazione non veritiera comporta la decadenza dal beneficio e il Professionista è chiamato a rispondere in caso
di falsa attestazione.
IL SISMABONUS NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
La detrazione Irpef riconosciuta per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche per gli edifici residenziali e
non è stata oggetto di intervento da parte della legge di bilancio 2018. La principale novità introdotta in materia di
sismabonus (art. 16, D.L. n. 63/2013, comma 1-bis) è rappresentata dalla possibilità di riconoscere l’agevolazione
anche agli Istituti autonomi per le case popolari (ex I.A.C.P.).
L’agevolazione riguarda sia i soggetti Irpef che Ires.
La legge n° 205/2017 (legge di bilancio) è intervenuta in materia di bonus lavori confermando per il 2018 le maggiori
aliquote di detrazioni, 50% e 65%, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico
effettuato sulle singole unità immobiliari, rafforzando nei controlli il ruolo dell’ENEA.
È prevista, inoltre, la possibilità di cessione del credito fiscale spettante per l’ecobonus anche per gli interventi che
non riguardano le parti condominiali degli edifici.
Le novità si possono così schematizzare:
• gli interventi di efficienza energetica ecobonus (Legge n. 296/2006- art.14 D.L. n. 63/2013) unitamente alla cessione della detrazione fiscale connessa agli stessi interventi;
• il rafforzamento dei controlli dell’ENEA;
• l’istituzione nell’ambito del fondo nazionale per l’efficienza energetica di una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi interventi con una dotazione nel periodo 2017-2018 pari a 50 milioni
di euro;
• lavori di ristrutturazione (Legge n. 449/1997- art.16, D.L. n. 63/2013);
• gli interventi antisismici sismabonus (art.16, D.L. n. 63/2013, comma 1-bis)
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione,
possono optare per la cessione del corrispondente credito fiscale dovuto alla detrazione. Ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati è possibile una sola cessione successiva del credito rispetto a
quella originaria.
È esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Le modalità di attuazione sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017.
Relativamente alla cessione del credito si segnala la recentissima circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 23
luglio 2018, affrontata all’interno della rubrica Novità in breve della presente rivista, la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito a casi specifici.
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Fabbricati: principio di
alternatività tra Iva e
imposta registro
A cura di Pierfranco Santini
La cessione e l’affitto di fabbricati abitativi e strumentali obbligano alla verifica dell’applicabilità sull’imponibile dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta registro in misura
fissa o in alternativa proporzionale. Negli anni la normativa ha subito diverse modifiche e
ad oggi il quadro legislativo è piuttosto complicato.
Il contributo sintetizza in formato tabellare tutte le casistiche di applicazione dell’Iva e
dell’imposta di registro nella cessione e nella locazione di fabbricati.
Il principio di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta registro è sancito dall’art. 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 - Testo unico dell’imposta registro.
È qui previsto che per gli atti e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto,
l’imposta registro si applica in misura fissa. Negli altri casi, l’imposta è determinata tramite l’utilizzo di una percentuale da calcolare sull’imponibile (imposta proporzionale).
In sostanza, quando la cessione avviene con Iva, l’imposta registro è fissa e resta pari a € 200 indipendentemente
dall’ammontare dell’imponibile. Quando invece è proporzionale, l’imposta nasce dalla moltiplicazione delle aliquote
contenute nel Testo unico (1%, 2% oppure 9% a seconda dei casi) per l’imponibile da assoggettare a
tassazione.
Il comma 1-bis del citato art. 40 prevede inoltre che l’imposta in misura proporzionale sia dovuta sulle locazioni di
fabbricati strumentali ancorché soggette ad Iva. La disposizione sancisce l’eccezione al principio di alternatività registro/Iva. Infatti, nonostante la locazione sia soggetta ad Iva, è dovuta l’imposta in misura pari al 1% dell’imponibile.
Altra eccezione è quella della cessione di immobile strumentale laddove il locatore non eserciti l’opzione per l’applicazione dell’Iva. In tal caso, nonostante si ponga in essere una cessione esente Iva, l’imposta registro è dovuta in
misura fissa e non proporzionale.
Si osservi inoltre che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, si considerano soggette ad Iva (e quindi escluse da registro) anche le operazioni per le quali non è dovuta l’Iva ai sensi dell’art. 7, D.P.R. n. 633/1972 e quelle di cui
al comma 6 dell’art. 21 del medesimo decreto. Al contrario, non si considerano soggette ad Iva le operazioni esenti
ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/1972, numeri 8, 8-bis, 8-ter e 27-quinquies.
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OPERAZIONI NON CONSIDERATE
“SOGGETTE A IVA”
(con imposta registro)

OPERAZIONI CONSIDERATE
“SOGGETTE A IVA”
(senza imposta registro)

Operazioni esenti relative a:
• locazioni e affitti di terreni e aziende agricole e di
fabbricati, escluse le locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato
l’opzione per l’imposizione Iva;
• locazioni e affitti di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione di cui all’art.
3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. n. 380/2001;
• locazioni e affitti di fabbricati abitativi destinati ad
alloggi sociali;
• cessioni di fabbricati abitativi o di porzioni di essi
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di
cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. n.
380/2001 entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell’intervento ed escluse anche
quelle dove il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione Iva;
• cessioni di fabbricati strumentali e relative porzioni,
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di
cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. n.
380/2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le
quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
• le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
importati senza il diritto alla detrazione totale della
relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e
19-bis2;
• prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese da
banche e loro consorzi o loro cooperative con funzioni consortili (art. 6, L. n. 133/1999).

• Operazioni imponibili Iva anche ad aliquota zero (reverse charge);
• operazioni non territoriali;
• cessioni relative a beni in transito doganale o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
• operazioni non imponibili ex art. 8, 8-bis, 9 e 38-quater e cioè esportazioni e operazioni assimilate,
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti domiciliati fuori dalla
Comunità europea;
• operazioni esenti di cui all’art. 10, D.P.R. n. 633/1972
escluse quelle indicate ai numeri 6, 8, 8-bis e
27-quinquies;
• operazioni soggette al regime del margine;
• operazioni soggette al regime delle agenzie di viaggio ex art. 74-ter.

Per quanto poi concerne l’Iva, laddove è dovuta, questa è applicata nei seguenti modi:
• 4% per gli immobili abitativi prima casa, ovverosia immobili acquistati da soggetti che:
- hanno la residenza o intendono spostarla nel comune dove si trova il fabbricato;
- non sono titolari di un altro immobile nel medesimo comune;
- non sono titolari su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà,
su un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
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• 10% in caso di locazione di immobili abitativi da parte di imprese che hanno costruito i fabbricati o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001,
sempre che nel contratto di affitto il locatore opti per l’applicazione dell’Iva;
• 10% in caso di cessione di immobili abitativi non di lusso da parte di imprese che hanno costruito i fabbricati o
che hanno realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n.
380/2001 entro i 5 anni dalla loro ultimazione. Se la cessione avviene oltre i suddetti 5 anni, l’Iva 10% è applicabile
solo su opzione da parte del cedente;
• 10% in caso di immobili strumentali venduti parte di imprese che hanno realizzato sui fabbricati interventi di recupero (escluse le manutenzioni ordinarie o straordinarie) entro i 5 anni dalla loro ultimazione. Se la cessione avviene
oltre i suddetti 5 anni, l’Iva 10% è applicabile solo su opzione da parte del cedente.
• 10% in caso di cessione di fabbricati o porzione di fabbricati strumentali da parte dell’impresa costruttrice, compresi nei c.d. “edifici Tupini” (n. 127-undecies, secondo periodo, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972) entro i 5
anni dalla loro ultimazione. Se la cessione avviene oltre i suddetti 5 anni, l’Iva 10% è applicabile solo su opzione
da parte del cedente;
• 22% in caso di locazione di immobili strumentali con opzione per l’applicazione dell’Iva esercitata da parte del
locatore soggetto passivo Iva nel contratto;
• 22% in caso di cessione di fabbricati abitativi di lusso da parte di imprese che hanno costruito i fabbricati o
che hanno realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n.
380/2001 entro i 5 anni dalla loro ultimazione. Se la cessione avviene oltre i suddetti 5 anni, l’Iva 22% è applicabile
solo su opzione da parte del cedente;
• 22% in caso di cessione di fabbricati strumentali da parte di imprese che hanno costruito i fabbricati o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001 entro
i 5 anni dalla loro ultimazione. Se la cessione avviene oltre i suddetti 5 anni, l’Iva 22% è applicabile solo su opzione
da parte del cedente. Se il fabbricato è ceduto da imprese diverse da quelle che l’hanno costruito o ristrutturato,
l’Iva 22% è applicabile solo su opzione da parte del cedente;
• in caso di cessione di immobile strumentale o abitativo, anche di lusso, con opzione per l’applicazione dell’Iva
esercitata dal cedente, l’imposta non è applicata dal cedente stesso, ma dal cessionario con il meccanismo
dell’inversione contabile (reverse charge), sempre che, ovviamente, lo stesso sia un soggetto passivo Iva e non un
privato cittadino. Qualora il cessionario sia un “privato”, rimane applicabile l’ordinario meccanismo dell’addebito
Iva con rivalsa in fattura, anche se la cessione del fabbricato abitativo o strumentale è imponibile ai fini Iva per
effetto di opzione esercitata nell’atto di vendita;
• tutte le cessioni e le locazioni poste in essere da soggetti privati senza partita Iva sono escluse dal campo di applicazione del tributo;
• nei casi diversi da quelli sopra specificati, la cessione o la locazione del fabbricato abitativo o strumentale è esente
da imposta sul valore aggiunto.
Dopo quanto premesso, appare utile sintetizzare in tabella tutte le casistiche di applicazione dell’Iva e dell’imposta
registro nella cessione e nella locazione dei fabbricati.
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LOCAZIONE DI FABBRICATI ABITATI CATEGORIA “A” E PERTINENZE - ESCLUSO “A10” UFFICIO
CONDIZIONI

IVA

REGISTRO

10%

€ 200 se il
contratto è
soggetto a
registrazione

Il locatore è un’impresa che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1,
lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. Il locatore non esercita l’opzione per
l’applicazione dell’Iva nel contratto

Esente

2%

Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva

Esente

2%

Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva e trattasi di locazione di
alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008. Viene esercitata l’opzione
per l’applicazione dell’Iva nel contratto

10%

€ 200

Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva e trattasi di locazione di
alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008. Non viene esercitata l’opzione per l’applicazione dell’Iva nel contratto

Esente

2%

Fuori campo

2%

CONDIZIONI

IVA

REGISTRO

Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva ed esercita l’opzione per
l’applicazione dell’Iva nel contratto

22%

1%

Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva e non esercita l’opzione
per l’applicazione dell’Iva sul contratto

Esente

1%

Fuori campo

2%

Il locatore è un’impresa che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma
1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. Il locatore esercita l’opzione per
l’applicazione dell’Iva nel contratto

Il locatore è un privato cittadino
LOCAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI

Il locatore è un privato cittadino

CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI CATGORIA “A” E PERTINENZE - ESCLUSO “A10” UFFICIO
CONDIZIONI

IVA

REGISTRO

IPOTECARIA

CATASTALE

Il locatore è un’impresa che
ha costruito i fabbricati o
che ha realizzato sugli stessi
interventi di ristrutturazione di
cui all’art. 3, comma 1, lett. c),
d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. La
vendita avviene entro 5 anni
dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento
di recupero

Obbligatoria l’applicazione dell’Iva:
- 4% se prima
casa;
- 10% fabbricati
non di lusso;
- 22% fabbricati
di lusso.

€ 200

€ 200

€ 200
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Il locatore è un’impresa che
ha costruito i fabbricati o
che ha realizzato sugli stessi
interventi di ristrutturazione
di cui all’art. 3, comma 1, lett.
c), d) ed f) D.P.R. 380/2001. La
vendita avviene oltre i 5 anni
dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento
di recupero. Il locatore esercita l’opzione per l’applicazione
dell’Iva in atto

Il locatore è un’impresa che
ha costruito i fabbricati o
che ha realizzato sugli stessi
interventi di ristrutturazione di
cui all’art. 3, comma 1, lett. c),
d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. La
vendita avviene oltre i 5 anni
dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento
di recupero. Il locatore non
esercita l’opzione per l’applicazione dell’Iva in atto

1. Se l’acquirente
non è un soggetto
passivo Iva:
- 4% se prima
casa;
- 10% fabbricati
non di lusso;
- 22% fabbricati
di lusso.
2. Se l’acquirente
è un soggetto
passivo Iva si
applica il reverse
charge.

€ 200

€ 200

€ 200

Esente

- 2% se prima casa;
- 9% negli
altri casi.
N.B.: imposta minima
pari a €
1.000

€ 50

€ 50

Esente

- 2% se prima casa;
- 9% negli
altri casi.
N.B.: imposta minima
pari a €
1.000

€ 50

€ 50

Fuori campo

- 2% se prima casa;
- 9% negli
altri casi.
N.B.: imposta minima
pari a €
1.000

€ 50

€ 50

Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva

Il locatore è un privato cittadino
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CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI CATEGORIA “A” E PERTINENZE - ESCLUSO “A10” UFFICIO
CONDIZIONI

IVA

REGISTRO

IPOTECARIA

CATASTALE

Il locatore è un’impresa
che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato
sugli stessi interventi di
ristrutturazione di cui
all’art. 3, comma 1, lett. c),
d) ed f) D.P.R. n. 380/2001.
La vendita avviene entro 5
anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell’intervento di recupero

Obbligatoria l’applicazione dell’Iva:
- 10% in caso di
immobili sui quali
sono stati effettuati
interventi di recupero
diversi rispetto alla
manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 10% in caso immobili c.d. Tupini
- 22% negli altri casi

€ 200

3%

1%

Il locatore è un’impresa
che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato
sugli stessi interventi di
ristrutturazione di cui
all’art. 3, comma 1, lett. c),
d) ed f) D.P.R. n. 380/2001.
La vendita avviene oltre i
5 anni dalla data di ultimazione della costruzione
o dell’intervento di recupero. Il locatore esercita
l’opzione per l’applicazione dell’Iva in atto

1. Se l’acquirente non
è un soggetto passivo
Iva:
- 10% in caso di
immobili sui quali
sono stati effettuati
interventi di recupero
diversi rispetto alla
manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 10% in caso immobili c.d. Tupini;
- 22% negli altri casi.

€ 200

3%

1%

€ 200

3%

1%

2. Se l’acquirente è
un soggetto passivo
Iva si applica il reverse
charge.
Il locatore è un’impresa
che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato
sugli stessi interventi di
ristrutturazione di cui
all’art. 3, comma 1, lett. c),
d) ed f) D.P.R. n. 380/2001.
La vendita avviene oltre i
5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell’intervento di recupero. Il locatore non esercita
l’opzione per l’applicazione dell’Iva in atto

Esente
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Il locatore è un qualsiasi
soggetto passivo Iva ed
esercita l’opzione per l’applicazione dell’Iva in atto

1. Se l’acquirente non
è un soggetto passivo
Iva:
- 10% in caso di
immobili sui quali
sono stati effettuati
interventi di recupero
diversi rispetto alla
manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 10% in caso immobili c.d. Tupini;
- 22% negli altri casi.

€ 200

3%

1%

Esente

€ 200

3%

1%

Fuori campo

9%
N.B.: imposta minima
pari a
€ 1.000

€ 50

€ 50

2. Se l’acquirente è
un soggetto passivo
Iva si applica il reverse
charge.
Il locatore è un qualsiasi
soggetto passivo Iva e non
esercita l’opzione per l’applicazione dell’Iva in atto
Il locatore è un privato
cittadino

Il Collaboratore di Studio

50

SPF

Soluzioni di pratica fiscale

Il pro rata Iva
A cura di Piero Capestrano, Mario Di Bernardo, Vincenzo Di Tella e Alessandro Paglione
Il pro rata è quel particolare meccanismo mediante cui l’Iva sugli acquisti si detrae in maniera proporzionale alle operazioni imponibili effettuate; ciò avviene quando si effettuano contemporaneamente operazioni attive che danno diritto alla detrazione ed operazioni
esenti da Iva. In questo articolo spiegheremo il funzionamento del pro rata, analizzando
dapprima gli aspetti normativi e successivamente quelli pratici, con particolare riguardo al
calcolo della percentuale di detrazione ed agli impatti sulla dichiarazione Iva.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il pro rata è disciplinato dall’art 19, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 che testualmente recita: «Ai contribuenti che
esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione, sia attività che danno
luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale
alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di
cui all’articolo 19-bis».
L’art 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce al comma 1 che «la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate
nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo. La percentuale
di detrazione è arrotondata all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque
decimi».
Il comma 2 dispone che «Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle
cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all’articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all’articolo
2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni
imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni».
CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI DETRAIBILITÀ
Prima di analizzare nel dettaglio come si determina la percentuale di detraibilità da applicare all’Iva sugli acquisti è di
fondamentale importanza evidenziare che, nel corso del periodo di imposta, il pro rata deve essere provvisoriamente
calcolato applicando la percentuale di detrazione dell’anno precedente (c.d. pro rata provvisorio) salvo conguaglio a
fine anno (determinato in sede di dichiarazione Iva annuale) per la determinazione di quello definitivo (art. 19, comma 5 del D.P.R. n. 633/72). In presenza di contribuenti che iniziano l’attività in corso d’anno, il pro rata deve essere
determinato presuntivamente, salvo il suddetto conguaglio a fine anno.
Per il calcolo del pro rata occorrerà individuare la percentuale utilizzando un rapporto che comprende al numeratore
il complessivo valore annuo delle operazioni che danno diritto alla detrazione (le operazioni imponibili più quelle
escluse), mentre al denominatore l’importo del numeratore più le somme esenti.
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Avremo pertanto il seguente rapporto: (OI+OA)/(OI+OA+OE)
dove:
• OI = Operazioni imponibili
• OA= Operazioni assimilate
• OE= Operazioni esenti
Il numeratore sarà formato da:
• operazioni imponibili;
• operazioni imponibili “assimilate” (articolo 19, comma 3);
• tutte le operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72);
• operazioni bancarie, finanziarie e assicurative nei confronti di soggetti extracomunitari o relative a beni da esportare fuori della Comunità (articolo 10, comma 1 n. 1 – 4);
• operazioni intracomunitarie (articolo 41 del D.L. n. 331/93);
• operazioni escluse per difetto del presupposto territoriale;
• operazioni non soggette (articolo 2, comma 3, lettere a), b), d) e f));
• operazioni senza pagamento dell’imposta (articolo 74, comma 1).
N.B. sono escluse dal conteggio del numeratore le operazioni riguardanti:
• cessioni di beni ammortizzabili;
• passaggi interni tra più attività;
• operazioni non soggette;
Il denominatore risulterà invece essere la sommatoria del numeratore aumentato di tutte le operazioni esenti di cui
all’art 10, D.P.R. n. 633/1972.
N.B. sono escluse dal conteggio del denominatore le operazioni riguardanti:
• operazioni esenti (art. 10, comma 1, n. da 1 a 9) che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o che
sono accessorie ad attività imponibili;
• operazioni esenti ex art. 10, comma 1, n. 27-quinques.
Un approfondimento meritano le operazioni esenti “occasionali” o accessorie ad altre imponibili che, come sopra
detto, non concorrono alla determinazione del pro rata. Se, ad esempio, un’impresa che effettua attività di commercio al dettaglio pone in essere anche attività esenti Iva (pensiamo a locazioni di fabbricati strumentali in regime
di esenzione), tali operazioni non rileveranno al fine del calcolo della percentuale di detraibilità. Di contro, per tali
operazioni sarà indetraibile l’Iva per i beni e i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione.
Riportiamo di seguito un esempio di calcolo della percentuale di detraibilità.
Ipotizziamo che un’impresa abbia effettuato nell’anno 2018 un volume d’affari (da indicare nel rigo VE50 della dichiarazione Iva) per € 181.000 (operazioni imponibili per € 60.000, operazioni esenti pari € 121.000). Inoltre ha effettuato
operazioni soggette a regime Iva monofase ex art. 74 per rivendita generi monopoli per € 12.500 (che pur non concorrendo al volume d’affari dovranno essere considerate ai fini del pro rata), nonché operazioni esenti occasionali
per € 8.000. L’ Iva sugli acquisti ammonta a € 12.000. Il calcolo da effettuare sarà il seguente:
(60.000+12.500)/(60.000+121.000+12.500-8.000 ) x 100 = 39,72 (arrotondamento pari a 40%)
Avremo pertanto un’Iva sugli acquisti detraibile pari ad € 4.800 (12.000 X 40%).
Ai fini contabili occorre sottolineare che, nel caso di pro rata al 100%, l’Iva totalmente indetraibile dovrà essere
considerata come componente del costo del bene; diversamente, in caso di indetraibilità parziale (come nel nostro
esempio), sarà considerata come una spesa generale deducibile dalla determinazione del reddito complessivo sulla
base del principio di competenza.

Il Collaboratore di Studio

52

SPF

Soluzioni di pratica fiscale

IL PRO RATA E LA DICHIARAZIONE IVA
Come già evidenziato in precedenza, il calcolo del pro rata “definitivo” va effettuato mediante la compilazione del
rigo VF34 (del quale riportiamo per chiarezza e completezza di esposizione le relative istruzioni) della dichiarazione
Iva:
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LA RETTIFICA DA PRO RATA DELLA DETRAZIONE IVA
Ai fini di un’analisi esaustiva sul pro rata, è necessario segnalare un particolare caso di “rettifica della detrazione”,
che si verifica quando da un anno all’altro la percentuale di pro rata cambia per più di 10 punti percentuali.
L’ art. 19-bis 2, comma 4, infatti, prevede l’obbligo di rettifica della detrazione dell’Iva a credito derivante dagli acquisti di beni ammortizzabili qualora ci sia uno scostamento della percentuale nel “periodo di tutela fiscale” (4 anni
successivi all’acquisto che diventano 9 per i beni immobili). Tale scostamento deve essere superiore (in aumento
o in diminuzione) a 10 punti rispetto alla percentuale applicata nell’anno di acquisizione del bene. La rettifica si
effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto (o un decimo) della differenza
tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di
competenza.
La rettifica riguarda sia l’acquisto di beni ammortizzabili (gli immobili sono sempre considerati beni strumentali a
prescindere dalla destinazione in bilancio), sia le prestazioni relative alla trasformazione, al riallineamento o alla ristrutturazione dei beni stessi; inoltre, come disposto dall’art. 19-bis 2, comma 5, non si considerano ammortizzabili
i beni di costo unitario non superiore ad € 516,46, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle
imposte sul reddito è superiore al 25%. La rettifica della detrazione interessa inoltre i beni immateriali ex art. 103,
Tuir, ossia i diritti di utilizzazione di opere di ingegno, brevetti, marchi, ecc.
È importante sottolineare come la rettifica della detrazione avvenga nell’anno di entrata in funzione del bene, che
può non coincidere con l’anno di acquisto dello stesso. Qualora si verifichi questa casistica «la prima rettifica è eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno (quello
di entrata in funzione) anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti.»
Per chiarire meglio il funzionamento della rettifica da pro rata, riportiamo di seguito un esempio:
Ipotizziamo che nell’anno 2016 un’impresa abbia acquistato un macchinario generando un’Iva a credito pari a €
15.000 ed ipotizziamo che il pro rata di detraibilità per il 2016 fosse pari al 60%, mentre per il 2017 fosse pari all’80%
(superiore quindi ai 10 punti percentuali previsti dalla norma).
La rettifica della detrazione opererà nel modo seguente:
• Iva teoricamente detraibile nel 2016: € 12.000 (80% di 15.000);
• Iva detratta nel 2016: € 9.000 (60% di 15.000);
• rettifica a favore: € 600 (12.000 – 9.000) / 5.
Tale rettifica della detrazione per il 2017 dovrà essere indicata nel modello Iva 2018 al rigo VF70 (TOTALE RETTIFICHE) in quanto le rettifiche delle detrazione sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano
gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie (art 19-bis 2, comma 9)
e sarà pari ad un quinto (un decimo per i fabbricati) della differenza tra l’Iva detratta inizialmente e quella ottenuta
applicando il pro rata per il 2017; quindi nel nostro caso risulterà essere di € 600 (3.000/5).
Analizziamo adesso il caso in cui venga ceduto un bene ammortizzabile durante il c.d. periodo di “tutela fiscale”.
L’art. 19-bis 2, al comma 6 prevede che «In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica,
la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma
l’ammontare dell’imposta detraibile non può eccedere quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.»
Anche per questa fattispecie riportiamo un esempio che aiuti meglio a comprendere il tenore della norma e, riallineandoci al precedente, ipotizziamo l’acquisto nel 2016 del macchinario che ha generato un’Iva a credito per € 15.000
ed ipotizziamo ancora che per l’anno 2016 la percentuale di detraibilità sia del 60%. Nel 2017 il bene viene ceduto
ad € 50.000 oltre Iva (€ 11.000) ed il pro rata di detraibilità è pari all’80%.
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Avremo pertanto:
• Iva detraibile nel 2016: € 15.000 (100% di 15.000);
• Iva detratta nel 2016: € 9.000 (15.000 x 60%);
• rettifica a favore: € 4.800 ([(15.000-9.000) /5*4]).
Considerando che il limite massimo alla rettifica è dato dal valore dell’Iva a debito scaturente dalla cessione (nel
nostro caso € 11.000), si potrà effettuare la rettifica a favore per € 4.800.
In ultimo, è importante evidenziare come il contribuente possa scegliere la rettifica della detrazione anche agendo
volontariamente, quando cioè non vi sia l’obbligo scaturente dallo scostamento dei dieci punti percentuali, cosi
come stabilito dal comma 4 dell’art. 19-bis 2. Tale scelta è però soggetta a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella
quale inizia ad avvalersi di detta facoltà, barrando l’apposita casella del rigo VO1.
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La stampa dei registri
contabili.
Prima scadenza: registro dei
cespiti ammortizzabili
A cura di Luca Malaman
L’articolo affronta la tematica dell’obbligo della tenuta dei registri contabili; con particolare
attenzione al registro dei cespiti ammortizzabili, vista l’imminente scadenza del termine di
stampa.
INTRODUZIONE
L’art. 2114 del codice civile e le norme tributarie contenute nel D.P.R. n. 600/73 contengono alcune disposizioni
normative relative alle scritture periodiche contabili e alla tenuta degli appositi registri, che l’imprenditore deve seguire
per rispettare gli obblighi di trasparenza nei confronti dei terzi e per dare prova dei fatti che hanno caratterizzato la
gestione d’impresa.
CONSERVAZIONE CARTACEA ED ELETTRONICA
I registri contabili vanno conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del codice
civile) e comunque sino alla definizione dell’eventuale accertamento tributario.
È data la possibilità all’imprenditore di tenere le scritture contabili in forma cartacea, quindi tenendo la contabilità
usando supporti meccanografici, oppure usando documenti informatici.
In questo caso i libri e le scritture contabili sono conservati in formato elettronico.
L’art. 2215-bis del codice civile, in merito, stabilisce che: «i documenti e le scritture contabili possono essere conservate anche in modalità informatica, per cui le registrazioni devono corrispondere ai documenti e le immagini devono
essere rese leggibili in qualsiasi momento dal soggetto che le utilizza».
Tali disposizioni si applicano sia ai registri obbligatori previsti dall’art. 2214 del codice civile (libro giornale e libro
degli inventari), sia per le scritture contabili.
In caso di conservazione elettronica, gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e tutti gli altri obblighi
previsti dalla legge sono assolti mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, almeno una volta all’anno.
I libri e le scritture informatiche tenute in forma digitale hanno efficacia probatoria, secondo quanto previsto dagli
artt. 2709 e 2710 del codice civile.
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NORMATIVA FISCALE
La normativa fiscale per la corretta tenuta dei registri contabili è contenuta nel D.P.R. n. 600/73.
Gli obblighi saranno differenti a seconda della natura del soggetto (imprenditore, Professionista, ecc.) e in base al
regime contabile adottato.
L’art. 13 del D.P.R. n. 600/73 definisce dettagliatamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che
sono ad esempio: le società soggette ad Ires, le associazioni non riconosciute, le Snc, le Sas, le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, le società o associazioni fra
artisti e professionisti.
Da un punto di vista fiscale, non c’è una netta distinzione, come nel codice civile, tra imprenditore commerciale e
piccolo imprenditore.
L’art. 18 del D.P.R. n. 600/73 consente agli imprenditori minori di optare per la scelta del regime di contabilità semplificata, che consente loro di gestire la contabilità e i registri in maniera agevolata.
Di seguito si elencano le varie caratteristiche dei principali registri e libri contabili e sociali, riepilogando le disposizioni del codice civile e quelle dall’art. 14 del D.P.R. n. 600/73:

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIBRI E REGISTRI CONTABILI
LIBRO GIORNALE

Registro cronologico che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio
dell’impresa (acquisti, vendite, incassi, pagamenti). Devono essere indicati obbligatoriamente la data dell’operazione, la descrizione dell’operazione, la rappresentazione dell’operazione, gli importi delle operazioni distinti per ciascun mastro.
Le registrazioni devono avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni da cui l’azienda ha
effettuato l’operazione o da quello in cui ne è venuta a conoscenza.

LIBRO DEGLI
INVENTARI

Deve essere compilato inizialmente alla costituzione dell’azienda elencando i componenti
del patrimonio di apertura; annualmente viene rinnovato, entro 3 mesi dal termine ultimo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, riportando il bilancio e la nota integrativa, lo
stato patrimoniale con descrizione analitica delle singole attività e passività e la consistenza
dei beni aziendali raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, con il valore attribuito a ciascun gruppo.
La stampa dell’inventario deve contenere il bilancio di verifica definitivo completo di dettaglio analitico dei saldi clienti e fornitori e il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino con
il relativo criterio di valutazione. Per le società di capitali occorre stampare il bilancio CEE
completo di nota integrativa ed il raccordo tra bilancio di verifica e bilancio CEE quantomeno
dello stato patrimoniale.
Per quanto riguarda le rimanenze finali, si ricorda che la Corte di Cassazione con la sentenza
n. 14501 del 10 luglio 2015 ha stabilito che in caso di omessa presentazione del prospetto
analitico delle rimanenze finali, l’Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo,
attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a
quelli di acquisito, purché questa sia fondata su un campione di merci rappresentativo e
adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di ricarico
dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di computo della
percentuale di ricarico del campione logicamente condivisibili, siano essi fondati su una
media aritmetica o ponderale.

Il Collaboratore di Studio

57

SPC

Soluzioni di pratica contabile

REGISTRI IVA

L’articolo 14, lettera b) del D.P.R. n. 600/73 prevede la tenuta obbligatoria dei registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. I principali registri Iva regolamentati sono:
- registro delle fatture emesse (articolo 23, D.P.R. n. 633/72);
- registro dei corrispettivi (articolo 24, D.P.R. n. 633/72);
- registro degli acquisti (articolo 25, D.P.R. n. 633/72).
NEWS: Il D.L n. 148/2017 ha introdotto la possibilità di tenere i registri Iva acquisti e vendite
esclusivamente in modalità elettronica, senza che sia necessaria la stampa, a condizione
che in caso di accessi, ispezioni o verifiche, i registri siano aggiornati e sia possibile procedere alla stampa, su richiesta degli organi procedenti. Durante Telefisco, l’Agenzia delle
Entrate ha affermato la possibile applicazione del principio del favor rei: «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una
legge posteriore, non costituisce violazione punibile». Applicando la disposizione nel caso
specifico, ne deriva che per i registri Iva elettronici che avrebbero dovuto essere stampati
prima del 6 dicembre 2017, l’omissione dell’adempimento non comporta l’irrogazione di
alcuna sanzione.

REGISTRO DELLE
SCRITTURE
AUSILIARIE DI
MAGAZZINO

Deve essere redatto dall’imprenditore commerciale in contabilità ordinaria, quando l’impresa
superi entrambi i seguenti limiti:
- ricavi superiori a € 5.164.568,99 per esercizio;
- rimanenze finali superiori a € 1.032.913,80.
L’obbligo scatta dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui tali limiti siano
stati superati. Sono sempre esonerati i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e coloro
che devono tenere il registro di carico-scarico.

LIBRI SOCIALI

L’art. 2421 codice civile prevede che la società debba tenere, oltre ai libri e alle altre scritture contabili prescritti nell’art. 2214, il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, il libro degli
strumenti finanziari emessi ai sensi dell’articolo 2447-sexies.
Questi libri vanno aggiornati periodicamente, in base alle date degli atti sociali.

STAMPA DEI
REGISTRI

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali obbligatori è fissato «entro tre mesi dal
termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi». Poiché le dichiarazioni dei redditi
devono essere inviate entro il 31 ottobre 2018, per l’anno d’imposta 2017 la stampa dei registri deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2019.
In riferimento a quanto sopra, per le registrazioni relative all’anno 2017 la stampa dei registri
dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre); mentre per le società con termine di presentazione
della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade
entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello Unico.
Il libro inventari, sempre entro la scadenza del 31 gennaio 2019, dovrà essere stampato e
firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante, pena l’invalidazione della contabilità.

Il Collaboratore di Studio

58

SPC

Soluzioni di pratica contabile

IL REGISTRO DEI CESPITI AMMORTIZZABILI
Oltre ai registri sopra elencati, vi è anche il registro dei beni ammortizzabili, che é previsto dalla normativa fiscale,
ma non da quella civilistica.
Si tratta di un registro in cui compaiono tutti quei beni, parte dell’attivo patrimoniale, in quanto la loro utilità per
l’azienda non si esaurisce in un esercizio ma perdura nel tempo.
In esso vengono riportate tutte le informazioni relative alla vita dei cespiti presenti in azienda:
- anno di acquisizione;
- costo originario;
- rivalutazioni o svalutazioni;
- coefficiente di ammortamento;
- fondo ammortamento al periodo precedente;
- quota annuale di ammortamento;
- eliminazione dal processo produttivo,
Il registro dei beni ammortizzabili non é obbligatorio se l’azienda annota queste informazioni:
- nel libro inventari, per aziende in contabilità ordinaria;
- nel registro Iva acquisti, per aziende in contabilità semplificata.
Per poter dedurre gli ammortamenti dal punto di vista fiscale, questi devono essere regolarmente e correttamente
menzionati nel registro beni ammortizzabili; la sentenza della Corte di Cassazione n. 24385/2016, ha infatti stabilito
che è indeducibile, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la quota di ammortamento non iscritta nel
registro cespiti.
Gli immobili strumentali e i beni iscritti in pubblici registri devono essere registrati singolarmente, cioè una pagina
per ogni bene.
Gli altri beni possono essere iscritti con riferimento a categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortamento.
I costi incrementativi sostenuti per il bene possono essere aggiunti al costo originario.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che non siano immediatamente deducibili
non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono, ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell’anno a cui fanno riferimento.
Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Per quanto riguarda il registro dei beni ammortizzabili, l’art. 16 del D.P.R. n. 600/73 impone come termine di
predisposizione e stampa quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l’anno 2017 entro il
31 ottobre 2018.
LIBRI/REGISTRI

SCADENZA

LIBRO GIORNALE

31 gennaio 2019

LIBRI INVENTARI

31 gennaio 2019

REGISTRI IVA

31 gennaio 2019

MASTRINI PARTICOLARI

31 gennaio 2019

REGISTRI CESPITI AMMORTIZZABILI

31 ottobre 2018
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Fac-simile
Verbale di vendita competitiva
A cura di Marzia Meneghello
A conclusione dei modelli pubblicati nei precedenti numeri (offerta irrevocabile d’acquisto
d’azienda da un fallimento e avviso di vendita), si offre oggi il modello del verbale di vendita competitiva, con aggiudicazione al miglior offerente.

TRIBUNALE DI ……
SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO: ………………
GIUDICE DELEGATO: ……….
CURATORE: ………………...
VERBALE DI VENDITA COMPETITIVA
Il sottoscritto Curatore,
Oggi …..., alle ore …..., presso lo Studio del Curatore, ….…..….., indicato nell’avviso di vendita pubblicato sul portale delle vendite pubbliche in data …………. 2018, dinanzi al predetto professionista compaiono:
….
…..
….
Il Curatore da atto:
- che l’avviso di vendita è stato pubblicato sul “portale delle vendite pubbliche” previsto dal combinato disposto degli artt. 107, comma 1, e 490, comma 1, c.p.c. in data ……….., sul sito …… e, in data
…………, sul quotidiano …………;
_ che nel termine indicato nell’avviso di vendita:
□ è pervenuta un’unica offerta valida ed efficace;
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□ sono pervenute n…… offerte, che vengono numerate, con numerazione progressiva in considerazione
della data e dell’ora di presentazione.
Vengono aperte le buste contenenti le offerte, secondo la numerazione assegnata.
L’offerta n. ……. deve essere dichiarata inefficace in quanto………………………………
…………………………………………………………………………………
CONSIDERATO
•
•
•

che l’unica offerta valida è pari o superiore al prezzo base indicato nell’avviso di vendita;
che l’unica offerta valida è pari al prezzo base indicato nell’avviso di vendita;
che l’offerta n. 1, reca un prezzo di € ……, l’offerta n. 2 reca un prezzo di € ….., l’offerta n. 3 reca un
prezzo di € ………
AGGIUDICA

il lotto, al prezzo di Euro …. (…..), a ……………………………………………
***
Gli assegni allegati alle offerte vengono restituiti agli offerenti presenti le cui offerte sono state dichiarate
inefficaci o escluse, che sottoscrivono relativa ricevuta allegata al presente verbale.

Verbale chiuso alle ore …………

Il Curatore
………………..

clicca qui per scaricare il documento in formato word
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L’utilizzo di Excel negli Studi
Professionali: excellere in
Studio – 6a parte
Le tabelle Pivot:
applicazione ai dichiarativi
A cura della Alessandro Mattavelli

“Da qui messere si domina la valle” cantava nel secolo scorso il Banco del Mutuo Soccorso.
Chi ha avuto la pazienza, che a questo punto si può quasi definire dedizione, di seguirmi dalla
prima puntata, può pronunciare con cognizione di causa la stessa frase riferita al proprio livello
di conoscenza di Excel. Non siamo ancora “in cima” (vi si arriva mai?), ma sicuramente dove siamo
arrivati vale la pena di fare una sosta e godersi il meritato panorama, fermandosi un poco nell’apprendimento di nuove funzioni e strumenti e approfittandone per testare quanto appreso fin qui
in due casi concreti e molto frequenti nella vita di un commercialista: la dichiarazione dei redditi,
che tratteremo in questo numero, e l’analisi di bilancio, che affronteremo invece nel numero di
ottobre.
Svilupperemo i casi utilizzando unicamente gli strumenti e le funzioni viste nelle scorse cinque
puntate. Invito chi le avesse perse a darci un’occhiata ma, allo stesso tempo, a non scoraggiarsi e
abbandonare la lettura: questi due articoli possono essere un bell’esempio di come Excel possa
diventare un valido compagno nella vita professionale quotidiana.
POCHE SEMPLICI REGOLE
Prima di affrontare le applicazioni, facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, ci servirà per comprendere meglio quanto seguirà. Nel primo articolo, apparso sul numero di marzo, abbiamo imparato l’importanza dei riferimenti assoluti e in quello di maggio abbiamo introdotto i “nomi”, che consentono di richiamare rapidamente parti del
foglio di lavoro, e le Tabelle, punto di partenza ideale per qualsiasi tipo di funzione e strumento, che possono
essere collegate tra loro con la funzione CERCA.VERT() o con lo strumento “Recupera trasforma” (Power Query)
e sintetizzate conteggiandone il numero di elementi o ricavandone la somma con le funzioni di aggregazione:
CONTA.SE(), SOMMA.SE(), CONTA.PIÙ.SE() e SOMMA.PIÙ.SE(), che sono state trattate nel numero di giugno.
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Il numero di luglio/agosto, infine, e in parte anche questo articolo ed il prossimo articolo, sono dedicati ad un altro
metodo molto rapido ed efficace per analizzare i dati, le Tabelle Pivot, report componibili e strutturabili liberamente da utilizzare quali alternativa o comprimari delle funzioni di aggregazione.
Se dovessimo riassumere, in una sorta di decalogo, le regole d’oro trattate da marzo a oggi, questo suonerebbe
circa così:
• Distinguere sempre i dati (input) dai report (output) collocandoli in intervalli, aree e possibilmente fogli diversi;
• Se un intervallo o una cella sono utilizzati più volte fare ricorso ai nomi;
• Se possibile trasformare gli intervalli in Tabella;
• Limitare righe e colonne vuote inutili;
• Ogni volta che si scrive una formula chiedersi, in base a dove dovrà essere copiata, se i riferimenti devono essere assoluti o relativi;
• Prediligere la tastiera al mouse;
• Immedesimarsi in chi utilizzerà il foglio e prevenirne i comportamenti e gli errori;
• Evitare “formule fiume”, scomporre se possibile;
• Non esagerare con i colori, utilizzarli solo se servono e dicono qualcosa;
• Non inserire due o più volte lo stesso dato di input.
Nei paragrafi che seguono, applicheremo
le nozioni e tecniche apprese cercando
di attenerci ai consigli appena enunciati;
affronteremo il caso di studio della dichiarazione dei redditi in due fasi: la creazione del modello dati e due soluzioni alternative: la prima che non prevede
l’utilizzo delle Tabelle Pivot ma solo delle
funzioni di aggregazione, la seconda che
invece prevede l’uso e le funzionalità delle Tabelle Pivot.
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La compilazione di un quadro redditi di una qualsiasi dichiarazione riferito a qualsiasi soggetto e tipo di reddito
professionale o di impresa (RE, RG, RF) si può ridurre in estrema sintesi ad una somma condizionale di una serie
di dati. L’importo che andremo ad inserire in un determinato rigo della dichiarazione non è altro infatti che
la somma delle voci del conto economico che rispettano un determinato criterio, ad esempio fare parte delle
spese auto e pertanto essere parzialmente deducibili. Nel momento in cui redigiamo una dichiarazione dei redditi
abbiamo uno schema da completare, il quadro della dichiarazione, e abbiamo dei dati contabili a cui andranno
applicate le regole di deducibilità al fine di determinare il reddito imponibile, che altro non sarà che la somma
degli elementi del conto economico al netto dei costi non deducibili e ricavi non imponibili. La corretta gestione delle riprese in aumento e in diminuzione sui dati contabili, risolve la maggior parte del lavoro svolto in sede
di dichiarazione e poterlo fare in poco tempo e in maniera automatizzata può far apprezzare i vantaggi di un buon
utilizzo di Excel.
Modello Dati
Nella cartella di lavoro Excellere in Studio6-1.xlsx (scaricabile qui) sono presenti due fogli: DATICONTABILI e DICHIARAZIONE.
Nel foglio DATICONTABILI è riportato il conto economico dell’azienda, formato da quattro colonne: CODICE_CONTO, DESCRIZIONE, DARE, AVERE
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Il foglio DICHIARAZIONE simula il quadro redditi della dichiarazione, in questo caso il quadro RF, e si compone di
tre colonne: CodRigo, Rigo e Descrizione.

La creazione del modello dati è un momento cruciale nella progettazione di un’applicazione Excel e non solo.
Si tratta di modificare i dati, aggiungendo colonne e calcoli per far sì che le operazioni successive possano essere svolte nella maniera più efficace ed efficiente possibile. Nel nostro esempio dovremo operare in maniera tale
che, compilando il foglio Dati contabili, si formi automaticamente la dichiarazione.
Cominciamo con l’applicare la terza regola del decalogo: trasformiamo gli intervalli dei due fogli in altrettante
Tabelle: Tabella1 per i dati contabili e Tabella2 per la dichiarazione. Compiremo quest’operazione (numero di maggio) selezionando gli intervalli e cliccando sul tasto “Formatta come tabella” della scheda Home.

Nel foglio dati in ossequio alla regola 10, che ci induce a non ripetere su più colonne un’informazione che può essere contenuta in unica colonna, occorre creare un campo che riporti la differenza tra DARE e AVERE. Aggiungiamo
quindi la colonna SALDO che riporterà la formula:
+[@DARE]-[@AVERE]
Per facilitare la comprensione di chi utilizzerà il foglio (regola 7) potremmo applicare al SALDO il formato numerico
#.##0,00 “D”; #.##0,00 “A”; avremo così i saldi positivi, in Dare, seguiti dalla lettera D e quelli negativi dalla lettera A.
Ricordiamo (numero di aprile) che il percorso per ottenere il formato personalizzato è:
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•
•
•
•

Selezionare l’intera colonna che si intende modificare, in questo caso il campo SALDO;
Utilizzare la combinazione di tasti CTRL +1 per accedere alla finestra formati numerici;
Scegliere la categoria Personalizzato;
Entrare nella casella Tipo e modificare il formato #.##0,00; -#.##0,00 in #.##0,00 “D”; #.##0,00 “A” (si noti l’assenza del segno meno sostituito da “A”),
• Cliccare su Ok.

Il risultato è quello mostrato dalla figura.

Ora siamo pronti ad aggiungere le colonne che servono per la corretta classificazione e compilazione della dichiarazione, le riprese in aumento e in diminuzione. Esistono due differenti modalità per determinare una ripresa:
• come percentuale del dato contabile: ad esempio il 20% dell’importo delle spese telefoniche è la quota da
inserire nel rigo RF27, insieme alle altre spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi
dell’art. 109, comma 5
• come valore assoluto: ad esempio l’importo indeducibile di un leasing immobiliare, da inserire in RF31, non è
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calcolabile come percentuale del costo ma è frutto di un calcolo (che esula gli scopi di questo articolo) basato sulla
quota capitale dei canoni.
Aggiungiamo allora due colonne: %Indeducibile e ValAssindeducibile.

Useremo le due colonne per calcolare le riprese che occuperanno l’ottava colonna del nostro foglio, che consentiranno di determinare l’importo netto, pari all’importo contabile al netto delle riprese.
Ciascuna ripresa deriverà alternativamente dalla colonna %Indeducibile o da ValAssIndeducibile e risulterà dalla
seguente espressione, che otterremo naturalmente con la combinazione di mouse e tastiera (numeri di maggio e
giugno) e non digitando alcuna formula:
+SE([@ValAssIndeducibile]>0;[@ValAssIndeducibile];[@SALDO]*[@[%Indeducibile]])

La traduzione in linguaggio potrebbe essere: se è inserito un valore nel campo ValAssindeducibile, allora quello è il
valore da riportare nel campo Ripresa, altrimenti scrivi il prodotto tra %Indeducibile e Saldo.
Nella tabella il costo indeducibile o ripresa sui CARBURANTI E LUBRIFICANTI è calcolato come 80%*600 e così
pure la ripresa sugli ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI, che è pari a 100%*9.500, ma gli ALTRI ACQUISTI sono indeducibili solo per 1.000 e pertanto la ripresa è pari a 1.000. La funzione scongiura anche l’errore di inserimento contemporaneo di dati nella colonna %Indeducibile e ValAssindeducibile: qualora venissero inseriti entrambi i campi
il risultato sarebbe comunque il valore assoluto.

Il campo torna utile in quanto trasforma il dato contabile in risultanza fiscale e può essere particolarmente prezioso,
qualora si voglia gestire anche il quadro contabile degli studi di settore.
Ora si tratta di dare “un nome” alla ripresa; osserviamo che il foglio DICHIARAZIONE riporta un codice crescente
di 10 in 10 accanto ciascun rigo.
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Avremmo potuto usare direttamente i righi (colonna B) come codici, ma utilizzando un codice numerico avremo il
vantaggio di poter riordinare i righi (apprezzeremo questa facoltà soprattutto quando vedremo le Tabelle Pivot) e
gestire eventuali mutamenti quadri redditi: se in futuro dovessero comparire nuovi righi o mutare alcune descrizioni
sarà sufficiente lasciare immutato il codice e modificare gli altri campi.
Per collegare la Tabella del foglio DatiContabili al foglio Dichiarazione useremo la funzione CERCA.VERT(), ampiamente trattata nel numero di maggio.
Aggiungiamo tre colonne alla DATICONTABILI: CodRipresa, Rigo e Descrizione.

Inserendo nel campo CodRipresa della tabella DATICONTABILI uno dei numeri da 10 a 410 riportati nella colonna
A del foglio DICHIARAZIONE dovranno compilarsi i campi Rigo e DescrRipresa.
Scriveremo quindi per il campo Rigo (la seconda colonna di DATICONTABILI):
+CERCA.VERT([@CodRipresa];DICHIARAZIONE!$A:$C;2;0)
E per il campo DescrRipresa (la terza colonna di DATICONTABILI).
+CERCA.VERT([@CodRipresa];DICHIARAZIONE!$A:$C;3;0)

Osserviamo la riga 30: se non viene compilato il campo CodRipresa, entrambe le formule restituiscono l’errore
“#N/D” che si verifica quando la funzione non trova alcuna corrispondenza. Ci sono due alternative per gestire l’errore (come suggerito dalla regola 7):
• utilizzare la funzione SE() per applicare la funzione CERCA.VERT() solo in caso di compilazione del campo CodRipresa trasformando così la formula in:
+SE([@CodRipresa]=“”;””;CERCA.VERT([@CodRipresa];DICHIARAZIONE!$A:$C;3;0))
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• Utilizzare la funzione di gestione errori SE.ERRORE(), disponibile a partire dalla versione Excel 2007, la cui
sintassi è:
SE.ERRORE(valore; valore_se_errore)

La preparazione del foglio dati a questo punto è completa e possiamo procedere a compilare il foglio DICHIARAZIONE seguendo due strade: la prima prevede l’uso delle sole funzioni di aggregazione, la seconda introduce anche
le Tabelle Pivot.
Soluzione A: la dichiarazione con le funzioni di aggregazione
La soluzione A è molto semplice: si tratta di sommare rigo per rigo nel foglio DICHIARAZIONE i dati contenuti nei
DATICONTABILI: la colonna Importo dovrà sommare il campo Ripresa della Tabella1 del foglio DATICONTABILI, in
base alla corrispondenza tra il CodRigo della Tabella2 del foglio DICHIARAZIONE con il CodRipresa della Tabella1
del foglio DATICONTABILI.
Utilizziamo la funzione di aggregazione SOMMA.SE():

+SOMMA.SE(Tabella1[CodRipresa];[@CodRigo];Tabella1[Ripresa])
Che equivale a dire: somma gli importi contenuti nel campo Ripresa per tutte le righe che hanno quale CodRipresa
quello indicato nel campo CodRigo.
Inserendo la somma automatica con la casella di spunta
nella scheda Progettazione, si ottiene il
totale delle riprese.
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E se ci fossero riprese non legate ai dati contabili? Niente di più facile: poiché ci siamo imposti di separare i dati di
input da quelli di output, dovremo tornare nel foglio DATICONTABILI e aggiungere una riga, avendo cura di lasciare
vuoti il campo Dare e il campo Avere e compilare solo il campo ValAssRipresa.
Poniamo ad esempio di dover riportare la ripresa in aumento relativa a una delle 5 rate di ripartizione di una plusvalenza complessiva di 25.000, riferita all’anno 2016 e quindi non legata ad alcun dato di bilancio.
Aggiungeremo quindi una riga alla Tabella1; potremo utilizzare come Codice_Conto il conto utilizzato dal gestionale
contabile per le plusvalenze oppure inventarne uno, ad esempio “Plusvalenze 2016 2/5”; non avendo compilato i
campi Dare e Avere, il Saldo sarà pari a zero.
Nel campo ValAssRipresa scriveremo la quota della plusvalenza che formerà reddito dell’esercizio, 5.000; la colonna Ripresa assumerà valore 5.000 e la colonna ImportoFiscalmenteRilevante diventerà 5.000 A. Classificheremo
infine la ripresa con il CodRipresa 20 che corrisponde al rigo RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e
delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio.
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Potremo procedere come abbiamo appena visto anche per inserire le altre componenti del reddito non strettamente
legate ai dati di bilancio.
La somma automatica del campo SALDO fornirà il risultato d’esercizio mentre la somma di ImportoFiscalmenteRilevante l’imponibile fiscale. Possiamo riportare il totale del campo Saldo nel foglio DICHIARAZIONE per calcolare
l’Ires dovuta.

Un obiettivo secondario, ma non di minor importanza in sede di dichiarazione, è la possibilità di mostrare la composizione di ogni voce in caso di successivi controlli. Per spiegare, ad esempio, quali voci compongano la voce
RF18, possiamo utilizzare un filtro direttamente sul campo Rigo.
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Una strada alternativa particolarmente raffinata consiste nell’inserire un Filtro dei dati o slicer, un oggetto già presente per le Tabelle Pivot e recentemente reso disponibile nella scheda Progettazione.

Confermando con Ok, possiamo far apparire il filtro che renderà ancora più immediata la selezione.
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Soluzione B: le Tabelle Pivot
Utilizzando le Tabelle Pivot non avremo bisogno del foglio DICHIARAZIONE, l’imponibile sarà calcolato direttamente con la Tabella Pivot basata sulla Tabella1 del foglio DATICONTABILI.
Posizioniamoci su una cella qualsiasi della Tabella1 del foglio DATICONTABILI e selezioniamo il comando

Confermiamo con Ok senza selezionare nessuna opzione e spostiamoci direttamente nel Foglio1 appena creato.
Aggiungiamo i campi collocando:
• nelle Righe: CodRipresa (in maniera da ottenere una rappresentazione crescente delle riprese), Rigo e Descrizione Ripresa;
• nei Valori: Ripresa e ImportoFiscalmenteRilevante.
Impostiamo i formati numerici e cambiamo il nome ai campi. Abbiamo ottenuto così un report strutturato che indica
per ciascun CodRipresa, il Rigo, la descrizione, l’importo della ripresa e quello fiscalmente rilevante.
In fondo alla tabella appare la scritta (vuoto) ad indicare tutte quelle righe per le quali non sono state specificate
riprese; la riga riporta importo zero nel campo Riprese Fiscali (che contiene la Somma di Riprese), e nel campo imponibile (che contiene la Somma di ImportoFiscalmenteRilevante) mostra il Saldo da assoggettare a imposta.

Per calcolare l’impatto fiscale di ogni voce e di conseguenza l’Ires, possiamo fare ricorso ad uno strumento delle
Tabelle Pivot molto interessante, i campi calcolati, disponibili nella scheda Calcoli tabella pivot/Analizza/Campi,
elementi …/Campo calcolato.
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Compileremo la finestra di dialogo rinominando il campo “IRES”, spostandoci sulla casella formula (click o tasto Tab)
cliccheremo due volte direttamente sul campo ImportoFiscalmenteRilevante e aggiungeremo “*24%” e daremo
conferma con Ok.

La Tabella Pivot si completerà con una nuova colonna e la misura appena creata sarà collocata nell’elenco campi.

Il Totale Complessivo della colonna D riporta esattamente l’Ires da imputare all’esercizio.
Se desideriamo ottenere i dettagli possiamo aggiungere il campo Descrizione.
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In qualsiasi momento potremo espandere o comprimere i dettagli con i tasti
e
Gli obiettivi che ci eravamo posti, calcolo dell’IRES e tenere traccia dei dettagli, sono stati raggiunti ma il risultato
non è di certo esaltante da un punto di vista grafico. Proviamo a formattare meglio la tabella e vediamo fino a che
punto possiamo arrivare e dove invece occorre fermarsi.
Modifichiamo il Layout della tabella con il comando Layout del Report contenuto nella scheda Progettazione;
scegliamo il “Mostra in formato tabella”; togliamo poi i subtotali per rendere il report più leggibile selezionando il
comando “Non mostrare i subtotali”, disponibile sempre nel comando Layout del foglio Progettazione.

Le tabelle pivot hanno un’opzione particolarmente interessante per la formattazione. Nella scheda Analizza il comando Seleziona contiene l’opzione Attiva
Selezione che consente di formattare i campi per categoria, garantendo così un
notevole risparmio di tempo. Per mettere in corsivo tutti i Totali, ad esempio, sarà
sufficiente selezionarne uno solo (avvicinandosi al campo col mouse da sinistra a
destra e facendo assumere al mouse la forma di freccia nera verso destra) e scegliere il formato corsivo.
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Se invece vogliamo modificare l’intera visualizzazione possiamo accedere alla scheda Progettazione e scegliere
uno degli stili visivi disponibili o addirittura crearne uno personalizzato da riutilizzare anche in successive occasioni.
I margini di manovra, come si osserva, sono piuttosto ampi ma presentano dei limiti invalicabili quali:
• non si possono aggiungere righe o colonne nella tabella;
• non è possibile cambiare anche un solo numero della tabella inserendo una formula;
• certe descrizioni della tabella sono immutabili.
Questi limiti rendono macchinose alcune operazioni che in un report risulterebbero elementari.
Prendiamo ad esempio di dover effettuare un semplice calcolo: verificare l’incidenza effettiva dell’Ires sul risultato d’esercizio.
Tornando per un momento alla soluzione A, sarà sufficiente collocarsi nel foglio DICHIARAZIONE e nella cella D48
digitare +D47/D45.
Nella soluzione B, ottenere lo stesso risultato richiede innanzi tutto l’inserimento nelle Righe del campo Saldo.
Excel lo collocherà nell’elenco valori in ultima posizione; spostiamolo in prima posizione e poi rinominiamolo Saldo
Cont., posizioniamoci sulla cella I207, scriviamo + e poi spostiamoci sulle celle che dovranno formare il rapporto.
È probabile (dipende anche dalle impostazioni in sede di installazione) che appaia questa formula:
=+INFO.DATI.TAB.PIVOT(“Somma di Ires”;$A$3)/INFO.DATI.TAB.PIVOT(“Saldo Cont.”;$A$3)
che può essere tradotto come: esegui il rapporto tra il totale del campo IRES e il totale del capo Saldo Cont.
della Tabella Pivot collocata in A3.
INFO.DATI.TAB.PIVOT() è una funzione estremamente complessa, auto-generata da Excel quando richiamiamo un
dato di una Tabella Pivot, che serve per creare una sorta di riferimento assoluto ad un elemento della Tabella
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pivot a prescindere da eventuali modifiche alla forma e alla lunghezza della tabella.

Se, per ipotesi, aggiungessimo una riga alla Tabella1 del foglio DATICONTABILI, il
totale si sposterebbe dalla riga 207 alla 208 ma la formula in I207 continuerebbe a
dare un risultato corretto; se invece avessimo inserito in I207 la formula H207/G207,
la cella avrebbe restituito un risultato corretto fino a che la tabella non avesse cambiato dimensione.
Per quanto utile e meritevole di ulteriori approfondimenti, la funzione INFO.DATI.TAB.
PIVOT() può essere talvolta scomoda e pertanto può essere disattivata dal Menù
opzioni della Tabella Pivot accessibile con il tasto destro da una cella della tabella,
oppure direttamente dalla scheda “Analizza”.
L’esempio appena esposto mette in evidenza le opportunità offerte da Excel: strade diverse per arrivare al medesimo risultato, facendo emergere pregi e limiti dell’una e dell’altra soluzione; quale soluzione sarà più utile? Quale la
più flessibile?
Nella prossima puntata, prima di tentare di rispondere a questi ultimi due interrogativi, proseguiremo con l’utilizzo di funzioni e Tabelle Pivot e, usufruendo unicamente degli strumenti e delle funzioni finora viste, proveremo
a impostare e sviluppare un foglio di Excel che consenta l’analisi di bilancio; tutto questo utilizzando sempre i
due metodi proposti nell’esempio appena riportato (il primo che prevede esclusivamente l’utilizzo delle funzioni di
aggregazione, il secondo che invece prevede l’uso e le funzionalità delle Tabelle Pivot).
Alla prossima!
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Le 5 regole d’oro per gestire
efficacemente il tempo
A cura di Mario Alberto Catarozzo

Sentiamo parlare spesso della gestione del tempo e di regole per poter migliorare questo aspetto della propria attività. In realtà il tempo non esiste in quanto tale, il tempo è solo la risultante
di come organizziamo noi stessi e le nostre attività. Per migliorare la gestione del tempo, quindi,
dobbiamo capire come migliorare la gestione di noi stessi e delle attività lavorative (e non solo)
che occupano quell’arco temporale che va dall’alba al tramonto, chiamato giornata.
Gestire bene il proprio tempo vuol dire gestire bene le proprie energie fisiche e nervose e gestire il flusso di attività
che siamo chiamati a svolgere nell’arco della giornata lavorativa, per poter dire di aver adempiuto correttamente ai
nostri doveri professionali e relazionali.
Esistono pertanto alcuni strumenti che facilitano la gestione del tempo lavorativo, migliorando i risultati a fine giornata e quindi le nostre performance.
Questi strumenti sono:
1) saper programmare e pianificare;
2) saper recuperare le energie di tanto in tanto;
3) saper organizzare e gestire le riunioni;
4) saper delegare;
5) saper dare feedback a sé stessi e ai collaboratori.
Vediamo per ciascuno di questi strumenti cosa è utile sapere, in modo da potenziare le nostre capacità organizzative
e gestionali delle attività e delle risorse umane, proprie e di terzi.
IMPARIAMO A PROGRAMMARE E PIANIFICARE
Innanzitutto distinguiamo la programmazione dalla pianificazione delle attività, che spesso vengono confuse tra di
loro. Programmare vuol dire saper stimare il tempo necessario per fare le cose con una mentalità manageriale. Vuol
dire, in sostanza, prevedere in base alla propria esperienza e alle informazioni in nostro possesso quanto tempo ci
richiederà quell’attività che andremo a svolgere. La maggior parte delle persone, infatti, comincia un’attività senza
avere idea di quanto tempo richiederà, per poi accorgersi cammin facendo che richiede più tempo di quello a disposizione; altre, invece, pensando di avere tutto il tempo necessario, si rilassano e occupano tutto il tempo disponibile,
finché non sopravviene un’urgenza a fissare una deadline e metterci fretta. In entrambi i casi le persone risultano
poco efficienti: nel primo caso si stresseranno eccessivamente prese dalla tensione di non riuscire a terminare in
tempo; nel secondo caso impiegheranno nell’esecuzione dell’attività più tempo del necessario, rendendo quell’attività troppo costosa per l’azienda. La programmazione è un’attività manageriale, perché deve avvenire prima di cominciare a lavorare e richiede una previsione, una stima, per poi impegnarsi a rispettarla. Se, per esempio, valuto che
in 30 minuti devo completare un documento per il mio capo, creerò le condizioni per poter portare a termine quella
attività in 30 minuti; per esempio chiuderò Outlook, silenzierò il cellulare, chiederò ai colleghi di non disturbarmi per
30 minuti. Al contrario, se non avrò fatto tale stima, partirò con le attività e verrò interrotto dalla posta elettronica, dai
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messaggi sul cellulare, dalle interruzioni dei colleghi, per poi lamentarmi di non aver fatto in tempo e di non essere
mai nelle condizioni giuste per poter svolgere l’attività. Le condizioni si creano, non si trovano.
La pianificazione, invece, è l’attività con cui definiamo l’ordine di priorità delle cose da fare: cosa fare per primo e
per secondo, l’importanza e l’urgenza.
Un esempio è l’ordine del giorno della riunione. Se organizzate una riunione, per essere efficienti ed efficaci sarà
necessario definire quali punti devono essere trattati in riunione e in che ordine affrontarli. Dovremo quindi capire
quanto tempo ogni punto richiederà per essere affrontato in riunione, per evitare di mettere troppi argomenti che non
potranno essere affrontati nel timing della riunione e poi dovremo capire cosa è più urgente e cosa è più importante
per fissare un ordine in cui trattarli.
IMPARIAMO A FARE PAUSE PER RECUPERARE
Avete mai visto una gara di Formula1 (almeno com’erano un tempo)? Oppure un incontro di box? Il pit stop della
macchina di Formula1e il break tra una ripresa e l’altra del pugilato hanno la funzione di recuperare energie, di mettere a punto gli strumenti e di ripartire con slancio meglio di prima. Avete mai visto un macellaio al lavoro? Sistematicamente, ogni tot tempo si ferma e affila il coltello che nell’uso ha perso quella capacità di tagliare che aveva
all’inizio, poiché si è logorato.
Ebbene, a ciascuno di noi accade più o meno la stessa cosa: lavorando, impegnandoci in un’attività continuativa,
ci logoriamo, esauriamo le energie, ci carichiamo di tensione. È quindi necessario prevedere momenti di stacco,
di riposo per recuperare le energie e mettere a punto la strategia. Ricordate che ogni ora e mezza, massimo due,
dovete prevedere dieci minuti di riposo, di stacco completo dalle attività e di recupero delle energie. Potete andare
a prendere il caffè, fare quattro passi, rilassarvi sulla sedia, insomma fate ciò vi torna più comodo, ma staccate! Non
state perdendo tempo, ma al contrario state investendo tempo per la vostra efficacia di azione. Non mangiate mai
a pranzo davanti al computer; non restate seduti ore intere ininterrottamente; non fissate il computer per ore intere;
non rinunciate a quattro chiacchiere col collega o a quattro passi ristoratori.
IMPARIAMO AD ORGANIZZARE E GESTIRE LE RIUNIONI
Le riunioni possono essere uno strumento eccezionale per ottimizzare tempo ed energie. La riunione permette di
non ripetere più volte a più persone le stesse informazioni; di trasmettere in modo omogeneo a tutti le informazioni
così che non passino di bocca in bocca, con relativa distorsione; di instaurare un confronto tra le persone generando
nuove idee e soluzioni; di fare team building, facendo circolare energie nel gruppo e creando senso di squadra e di
appartenenza. Tutto ciò è vero a condizione che le riunioni vengano organizzate e gestite in modo efficace. Per fare
ciò sono necessari le seguenti condizioni:
• va delegata una persona per l’organizzazione della riunione, la raccolta dei punti che formeranno l’ordine del giorno e la gestione del report (o verbale) della riunione stessa;
• location: le riunioni devono essere svolte sempre in sala riunioni e non nei corridoi dell’ufficio, oppure a pranzo o
ancora nelle stanze dell’uno o dell’altro;
• è necessario che una persona sia deputata al coordinamento della riunione, fissando i tempi e richiamando i partecipanti al rispetto degli stessi e delle regole della riunione;
• il più alto in grado presente in riunione parlerà per ultimo per non condizionare i colleghi;
• la parola deve essere data a tutti a turno per fare brainstorming;
• vanno rispettati gli orari di inizio e di fine della riunione. Si va via tutti insieme, non deve accadere che alcuni lascino
la riunione in anticipo accampando come scusanti appuntamenti o simili;
• in riunione non si portano i telefonini o quant’altro non sia indispensabile e possa distrarrei i partecipanti.
IMPARIAMO A DELEGARE
La delega è uno strumento utilissimo per risparmiare tempo e ottimizzare le risorse, ma anche qui la condizione è
che la delega sia data correttamente. Una delega parziale e mal gestita produrrà ulteriori sprechi di tempo e malumori. Delegare vuol dire affidare a terzi il compimento di una serie di attività. Perché la delega sia data correttamente,
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è necessario che:
• la scelta del delegato sia fatta sulla base di criteri qualitativi (capacità personali e professionali) e non sulla base di
criteri meramente quantitativi;
• sia chiarito molto bene l’oggetto della delega (l’attività delegata) e il suo perimetro (fin dove può spingersi il delegato in autonomia);
• sia fissato un termine entro cui il delegato deve adempiere: entro quando ci si aspetta il risultato. Non sono buone
deleghe quelle in cui si dice “appena hai tempo…”, “quando riesci…”, “è urgente…”;
• siano fornite le risorse per adempiere: conoscenze, materiali, strumenti, tempo, persone, ecc.;
• siano motivate le persone a fare del loro meglio, spiegando il contesto in cui, in quanto delegate, si inseriscono;
• siano definite le conseguenze in caso di mancato adempimento (c.d. responsabilizzazione).
IMPARIAMO A DARE I FEEDBACK
Il feedback è il riscontro che diamo ad un collaboratore circa la bontà di ciò che ha fatto. In sostanza il feedback è
la nostra opinione di ciò che abbiamo visto e capito. A cosa serve dunque il feedback? A far crescere le persone,
che dagli errori impareranno e miglioreranno. Il feedback non deve essere mai un giudizio sulla persona (chi sei tu),
bensì una osservazione sull’attività svolta, su ciò che si è visto fare. La persona deve sempre essere salvaguardata
e l’oggetto del feedback è quel comportamento specifico. Feedback dati male creeranno solo conflitti e scontri,
mentre la mancanza di feedback porterà alla ripetizione all’infinito degli stessi errori.
In conclusione, se volete migliorare la vostra gestione del tempo, dimenticatevi le scuse e prendete in mano la situazione utilizzando i cinque strumenti che abbiamo appena visto.
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