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La nuova agevolazione 
acquisto “Prima Casa” 
per i soggetti under 36 anni

A cura di Federico Dal Bosco

L’art. 64 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha previsto un’interessante misura di favore, 
rivolta alle persone under 36 e in possesso di un indicatore ISEE inferiore a 40.000 Euro annui, che 
stipulano atti di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. Si tratta di 
benefici ulteriori rispetto alla normativa attuale già di favore per gli atti “prima casa”, e che rendono 
praticamente nulle le imposte legate all’acquisto. La recente circolare 12/E del 14 ottobre 2021 ed altri 
documenti di prassi hanno fatto luce sulla normativa di questa agevolazione.  

COSA PREVEDE L’AGEVOLAZIONE
In cosa consiste
Nello specifico sono previste due agevolazioni:
1) si ha esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a 

titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale 
A1, A8 e A9) e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione;

2) si ha esenzione anche dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e 
delle tasse sulle concessioni governative, pari allo 0,25% (art. 18, D.P.R. n. 601/1973), sugli eventuali finan-
ziamenti contratti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali 
ricorrono le condizioni e i requisiti previsti e, sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione 
della parte mutuataria portata a conoscenza nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo.

In caso di acquisto di immobile soggetto a IVA (in questo caso del 4%), l’imposta dovrà comunque essere cor-
risposta dall’acquirente al venditore, ma al tempo stesso, è attribuito agli acquirenti un credito d’imposta di 
ammontare pari all’IVA stessa corrisposta.
Tale credito, posto che non è possibile richiederlo a rimborso, in compenso potrà essere:
• portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle cessioni e donazioni dovute sugli 

atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
• utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da 

presentare successivamente alla data di acquisto;
• utilizzato in compensazione di imposte e contributi nel modello F24.
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Il credito in questione:
a) può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto,
b) ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

Come vedremo successivamente, l’indicazione in dichiarazione comporta diversi accorgimenti da seguire.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E del 27 ottobre 2021, ha istituito il codice tributo “6928” deno-
minato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del  2021” per il suo utilizzo in compen-
sazione tramite modello F24.
Con riferimento alle cessioni soggette ad IVA, la norma non aveva chiarito se il credito d’imposta si
aggiungesse o sostituisse l’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E, ha chiarito che l’esen-
zione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è da intendersi riferibile anche agli atti assoggettati ad IVA.

A chi è rivolta
L’agevolazione non spetta a tutti i contribuenti ma solo:
• ai soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto di acquisto è rogitato,
• e contemporaneamente hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 Euro annui.

Con riferimento al requisito anagrafico, è quindi necessario che l’acquirente, nell’anno solare in cui viene stipu-
lato l’atto traslativo, non compia i 36 anni di età.
In altre parole, il requisito è soddisfatto qualora il contribuente risulti di età inferiore ai 36 anni per tutto l’anno in 
cui avviene la stipula dell’atto e non solo alla data di stipula.

Volendo esemplificare:
• un soggetto che stipula atto di acquisto a novembre 2021 ma compie 36 anni a gennaio 2022, può beneficiare 

dell’esenzione;
• al contrario il medesimo soggetto, in caso di compimento dei 36 anni nel dicembre 2021, non avrebbe avuto 

diritto all’agevolazione.

In merito invece al requisito del valore ISEE, si intende l’indicatore calcolato sulla base dei redditi percepiti e 
del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Avremo quindi che l’indicatore ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019 per gli atti stipulati nel 2021, 
mentre sarà riferito a quelli dell’anno 2020 per gli atti di acquisto stipulati nel 2022.
La circolare 12/E ha specificato che soggetto acquirente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità 
alla data del rogito; ne deriva quindi che deve necessariamente richiesto prima delle stipula dell’atto, e di contro, 
che non è possibile ottenere un ISEE che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU presen-
tata in una data successiva a quella dell’atto.
Inoltre, in caso di acquisto pro quota (ad esempio due coniugi/conviventi), la circolare conferma che i requisiti 
previsti che danno diritto al beneficio vanno verificati in capo ad ogni acquirente, indipendentemente dalla con-
dizione soggettiva degli altri acquirenti. È quindi possibile che un acquirente possa beneficiare delle esenzioni 
prevista per la sua quota di acquisto, in quanto in possesso di tutti i requisiti, mentre l’altro/gli altri acquirenti ne 
siano esclusi e scontino le ordinarie imposte legate all’atto di acquisto.
Da ultimo, la circolare 12/E ha anche chiarito che le esenzioni spettano anche in riferimento alle pertinenze ac-
quistate dell’immobile principale.

Ambito di applicazione temporale
Le esenzioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (data di en-
trata in vigore del decreto Sostegni-bis) e il 30 giugno 2022.
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QUALI SONO I REQUISITI “PRIMA CASA”
Chiariti i requisiti “straordinari” che devono risultare presenti per poter beneficiare dell’agevolazione, giova a 
questo punto riepilogare quali sono i requisiti ordinari affinché un contribuente possa legittimamente richiedere, 
in sede di stipula dell’atto di acquisto, l’applicazione della normativa di favore prevista per la “prima casa”:
1) l’immobile dovrà essere non di lusso, ossia non dovrà appartenere alla categoria catastale A/1 (Abitazioni di 

tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
2) l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi 

dall’acquisto la propria residenza, o se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, 
se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui di-
pende;

3) nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniu-
ge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in 
cui è situato l’immobile da acquistare;

4) l’acquirente deve dichiarare in sede di rogito di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di co-
munione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà 
su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

Dal 1° gennaio 2016, è possibile beneficiare dell’agevolazione prima casa anche se l’acquirente è già proprieta-
rio di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un 
anno dal nuovo acquisto.

RIEPILOGO DELLE IMPOSTE DOVUTE SU ACQUISTO “PRIMA CASA” CON O SENZA AGEVOLAZIONE PER 
UNDER 36
Controntiamo ora, attraverso due distinte tabelle, le imposte che si rendono dovute in caso di acquisto con re-
quisiti prima casa, prima nel caso di assenza applicazione dell’agevolazione under 36, e poi con applicazione 
della stessa:

Acquisto “prima casa” SENZA agevolazione under 36

Imposta Acquisto soggetto a IVA Acquisto NON soggetto a Iva
IVA 4 per cento 0

IMPOSTA DI REGISTRO 
PROPORZIONALE 0 2% (con minimo di imposta non 

inferiore a Euro 1.000)
IMPOSTA DI REGISTRO FISSA 200 0

IMPOSTA IPOTECARIA
E IMPOSTA CATASTALE 200 50

Acquisto “prima casa” CON agevolazione under 36

Imposta Acquisto soggetto a IVA Acquisto NON soggetto a Iva

IVA 4,00% riconosciuto poi come
 credito di imposta 0

IMPOSTA DI REGISTRO PROPOR-
ZIONALE 0 0

IMPOSTA DI REGISTRO FISSA 0 0
IMPOSTA IPOTECARIA
E IMPOSTA CATASTALE

0 0
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CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE AL CONTRATTO PRELIMINARE
La risposta ad interpello n. 650 del 1° ottobre 2021, e la già citata circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 hanno 
specificato che l’agevolazione in esame per under 36 non è da ritenersi applicabile in sede di stipula del contrat-
to preliminare di acquisto.
La motivazione di questa esclusione, secondo l’Agenzia, è da ritrovarsi nell’essenza stessa del contratto preli-
minare, che produce tra le parti solo effetti obbligatori e non reali perché non idoneo a trasferire la proprietà o a 
determinare l’obbligo di corrispondere il prezzo pattuito.
Di conseguenza la tassazione del contratto preliminare resta, quindi, invariata quanto all’applicazione dell’impo-
sta di registro dovuta per l’atto, gli acconti e la caparra, secondo le regole generali.
In particolare, ai sensi quindi dell’art. 10 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, il contratto preliminare, anche 
per acquisti successivi da parte di soggetti under 36, sconta l’imposta fissa di registro nella misura di Euro 200.
Invece si ha applicazione di imposta percentuale:
• nel caso di contratto preliminare contenente una clausola che prevede il versamento di somme a titolo di ca-

parra confirmatoria: imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,50%;
• nel caso di contratto preliminare che contempli il versamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA: impo-

sta proporzionale di registro nella misura del 3%.
Tale imposta di registro corrisposta è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto 
definitivo, ed ai sensi dell’articolo 77 del TUR, qualora l’imposta proporzionale corrisposta per la caparra confir-
matoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, si ha 
diritto al rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare.
L’acquirente che usufruisce del bonus under 36, potrà quindi recuperare l’imposta proporzionale versata relati-
vamente ad acconti e caparra, visto che non avrà modo di scomputare alcuna imposta dall’acquisto definitivo, 
in quanto esente.
A tal fine il contribuente, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevo-
lazione, può presentare formale istanza di rimborso, entro e non oltre tre anni dal giorno del pagamento ovvero, 
se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione (da intendersi coincidente con la data di registra-
zione del contratto definitivo) per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra, in forza 
dell’articolo 77 del TUR.
La circolare 12/E precisa che non sono mai recuperabili l’imposta in misura fissa versata per la stipula del contrat-
to preliminare e, qualora l’acconto sia soggetto a IVA, l’ulteriore imposta in misura fissa versata per tale accordo.
Sempre la circolare 12/E del 14 ottobre 2021 ha precisato che l’agevolazione per under 36 è applicabile nelle 
ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale.

IL BONUS UNDER 36 IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Qualora il beneficio consista nel riconoscimento di un credito di imposta, pari all’IVA corrisposta all’atto dell’ac-
quisto, la normativa prevede che questo possa essere fatto valere, come detto:
• in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto (quindi già nel modello 

Redditi Persone Fisiche 2021, anno di imposta 2020),
• ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.
Considerato che i modelli dichiarativi sono stati approvati prima dell’introduzione di questa misura di esenzione, 
nel modello Redditi PF 2021 non è stato ovviamente previsto uno specifico campo in cui indicare la misura di 
questo nuovo credito d’imposta.
Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente implementato a ottobre il software di compilazione e 
di controllo del modello dichiarativo 2021 anno di imposta 2020, con la conseguenza che è possibile indicare e 
fruire del nuovo credito d’imposta nel rigo CR7, colonna 2, dedicato al credito di imposta per il riacquisto della 
“prima casa” previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448/1998.
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Invece si ha applicazione di imposta percentuale: 
- nel caso di contratto preliminare contenente una clausola che prevede il versamento di somme 

a titolo di caparra confirmatoria: imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,50%; 
- nel caso di contratto preliminare che contempli il versamento di acconti di prezzo non soggetti 

ad IVA: imposta proporzionale di registro nella misura del 3%. 
Tale imposta di registro corrisposta è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del 
contratto definitivo, ed ai sensi dell'articolo 77 del TUR, qualora l’imposta proporzionale corrisposta 
per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta 
per il contratto definitivo, si ha diritto al rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per 
la registrazione del contratto preliminare. 
L'acquirente che usufruisce del bonus under 36, potrà quindi recuperare l’imposta proporzionale 
versata relativamente ad acconti e caparra, visto che non avrà modo di scomputare alcuna imposta 
dall’acquisto definitivo, in quanto esente. 
A tal fine il contribuente, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita 
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provvedimento giudiziale. 
 
IL BONUS UNDER 36 IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Qualora il beneficio consista nel riconoscimento di un credito di imposta, pari all'IVA corrisposta 
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- in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto (quindi 
già nel modello Redditi Persone Fisiche 2021, anno di imposta 2020), 

- ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto 
stesso. 

Considerato che i modelli dichiarativi sono stati approvati prima dell’introduzione di questa misura 
di esenzione, nel modello Redditi PF 2021 non è stato ovviamente previsto uno specifico campo in 
cui indicare la misura di questo nuovo credito d’imposta. 
Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente implementato a ottobre il software di 
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credito di imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della 
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Considerato che il medesimo rigo ospita anche il normale credito di imposta per riacquisto della 
"prima casa", per poterli distinguere è stato previsto che il contribuente che usufruisce del nuovo 
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Da ultimo la circolare 12/E ha chiarito come comportarsi nell’ipotesi, possibile, di compresenza del 
credito “prima casa under 36” e del credito “prima casa”: in tal caso non è possibile indicare nel rigo 
CR7 entrambi i crediti e, pertanto, il contribuente dovrà esporre ed utilizzare nella dichiarazione 
Redditi PF 2021 solo uno di essi, rinviando l’esposizione e l’utilizzo dell’altro credito nella 
dichiarazione (modelli 730 o Redditi PF) dell’anno successivo. 
La stessa circolare precisa, inoltre, che è sempre possibile fruire nel modello Redditi PF 2021, ove 
più conveniente, del credito d’imposta “prima casa” maturato nel 2020 o nel 2021, e fruire del credito 
d’imposta “prima casa under 36” nella modulistica dichiarativa relativa all’anno d’imposta 2021; 
inoltre, in caso di mancata esposizione nel modello Redditi PF 2021 del credito d’imposta “prima 
casa” maturato nel 2020, per via della citata impossibilità del contemporaneo utilizzo di entrambe le 
agevolazioni, non pregiudica il suo utilizzo, nella dichiarazione dei redditi successiva, relativa 
all’anno d’imposta 2021. 
 
 
 
 
 

Da ultimo la circolare 12/E ha chiarito come comportarsi nell’ipotesi, possibile, di compresenza del credito “prima 
casa under 36” e del credito “prima casa”: in tal caso non è possibile indicare nel rigo CR7 entrambi i crediti e, 
pertanto, il contribuente dovrà esporre ed utilizzare nella dichiarazione Redditi PF 2021 solo uno di essi, rinvian-
do l’esposizione e l’utilizzo dell’altro credito nella dichiarazione (modelli 730 o Redditi PF) dell’anno successivo.
La stessa circolare precisa, inoltre, che è sempre possibile fruire nel modello Redditi PF 2021, ove più convenien-
te, del credito d’imposta “prima casa” maturato nel 2020 o nel 2021, e fruire del credito d’imposta “prima casa 
under 36” nella modulistica dichiarativa relativa all’anno d’imposta 2021; inoltre, in caso di mancata esposizione 
nel modello Redditi PF 2021 del credito d’imposta “prima casa” maturato nel 2020, per via della citata impossibi-
lità del contemporaneo utilizzo di entrambe le agevolazioni, non pregiudica il suo utilizzo, nella dichiarazione dei 
redditi successiva, relativa all’anno d’imposta 2021.
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Il calcolo del secondo acconto 
2021 per le società di capitali

A cura di Erika Cesari

Con l’avvicinarsi della fine del mese ritorna il consueto appuntamento del versamento del secondo 
acconto delle imposte sui redditi. Le società di capitali, sulla base del modello Redditi e del modello 
Irap, si accingono ad effettuare il calcolo degli importi dovuti in acconto per il periodo d’imposta 2021.

Il pagamento delle imposte viene effettuato con il sistema degli acconti e del saldo. L’acconto sul reddito delle 
società è fissato nella misura del 100 per cento.  Il pagamento è diviso in due rate, il 40% (50% per le società 
soggette agli ISA) entro il 30 giugno, il 60% (50% per le società soggette agli ISA) entro il 30 novembre (entro 
questa data è dovuto il versamento dell’unica rata se di importo inferiore a 103 Euro). Per le imprese il cui eser-
cizio non coincide con l’anno solare, il versamento della seconda rata è dovuto entro l’ultimo giorno dell’undice-
simo mese dello stesso esercizio (art. 17, D.P.R. n. 435/2001).

Per le imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA - di cui all’articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 
2017, n. 50, è stata modificata, con l’art. 58 del D.L. n. 124/2019 conv. L. n. 157/2019, a regime, la misura dei 
versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti, rimodulandoli in due rate di pari importo (riso-
luzione Agenzia delle Entrate n. 93/2019). Nello specifico, ai fini che a noi interessano, la percentuale del 50 per 
cento si applica alle imprese che, contestualmente:

• esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che le stesse li 
applichino o meno;

• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo de-
creto ministeriale di approvazione. 

Con la predisposizione della dichiarazione viene definito il saldo a credito o a debito del periodo d’imposta. Il 
versamento del saldo a debito è dovuto entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura 
dell’esercizio (art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001) ovvero congiuntamente alla prima rata dell’acconto.

È prevista la facoltà di versare il saldo e il primo acconto entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza 
ordinaria con la maggiorazione del 0,40 per cento a titolo di interesse. 

METODI DI CALCOLO DELL’ACCONTO
I metodi per il versamento dell’acconto sono due:
1. metodo storico: sulla base dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, come risultante dalla 

dichiarazione. Possono essere previsti, per motivi finanziari, casi di rideterminazione dell’imposta del perio-
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do precedente. In altri termini, ai fini IRES, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 
in corso, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere 
conto di specifici fenomeni. Per il 2021, non bisogna prendere in considerazione: 
• la deduzione agevolazione carburanti; 
• i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

 Anche ai fini IRAP, le istruzioni al modello IRAP 2021 specificano che per le Regioni in deficit sanitario per 
le quali, ai fini del versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, tro-
vano applicazione maggiorazioni di aliquota non indicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell’area “Fiscalità Regionale e Locale – IRAP”, 
l’acconto dell’IRAP dovrà essere determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che 
si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considera-
to, quale imposta del periodo precedente, l’importo di rigo IR21);

2. metodo previsionale: sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di com-
petenza. Questo metodo viene utilizzato quando la società prevede di conseguire una perdita o un reddito 
imponibile sensibilmente inferiore rispetto a quello dell’anno precedente (ad esempio, per un peggioramento 
congiunturale del business o perché sono stati effettuati investimenti consistenti).

 Ai fini IRAP, per le regioni in deficit sanitario, l’acconto deve essere determinato assumendo come imposta 
di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione l’aliquota d’imposta maggiorata.

 
Nel caso di utilizzo del metodo previsionale si applicano le sanzioni e gli interessi se il versamento risulta omesso 
o insufficiente. Infatti, come previsto dall’art. 4, comma 2 del D.L. n. 69/89, conv. L. n. 54/89:
i) il versamento della prima rata non deve essere inferiore al 40 per cento della somma che risulta dovuta a 

titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso;
ii) il versamento della seconda rata non deve essere inferiore alla somma che risulterebbe sulla base della 

dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso. È comunque possibile regolarizzare la posizione tramite 
l’istituto del ravvedimento operoso.

VERSAMENTI E COMPENSAZIONI
I versamenti vengono effettuati tramite modello F24 utilizzando i consueti codici tributo 2002 per l’IRES e 3813 
per l’IRAP. Il versamento può essere oggetto di compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997). I crediti per le im-
poste sui redditi possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il 
periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione. In base all’art. 3, comma 1 del D.L. n. 124/2019, tuttavia, per 
i crediti superiori a 5.000 Euro la compensazione è possibile dal decimo giorno successivo alla presentazione 
della dichiarazione da cui il credito emerge ed è richiesta l’apposizione del visto di conformità (art. 35, comma 1 
lett. a) del D.Lgs. n. 241/97) ovvero l’attestazione del revisore incaricato della revisione legale dei conti.

Per le compensazioni c.d. orizzontali, ossia tra imposte diverse, è richiesto l’invio del modello F24 attraverso i 
servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, art. 3, comma 2, D.L. n. 124/2019 che modifica l’art. 37 comma 49-
bis, D.L. n. 223/2006, invece, per le compensazioni c.d. verticali, ossia con la stessa imposta, l’Amministrazione 
Finanziaria riporta che il contribuente può scegliere di darne evidenza esclusivamente in dichiarazione oppure 
anche tramite modello F24.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 
“a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 2, lett a), D.L. n. 66/2014.
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I modelli F24 possono essere trasmessi:
• direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” messi a 

disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
• avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 332/98.

L’obbligo di apposizione del visto è riferito alle sole compensazioni “orizzontali” dei crediti, mentre non è richiesto 
per le compensazioni “verticali”. L’omessa apposizione del visto può essere sanata con la presentazione di una 
dichiarazione (risposte interpelli 49,50 e 51/2018):
• correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura 

formale;
• integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 332/1998, con applicazione della sanzione amministrativa 

da 250 a 2.000 Euro, art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento 
operoso. 

Qualora il credito sia stato utilizzato in compensazione “orizzontale” in misura superiore ad 5.000 Euro e la dichia-
razione integrativa sia presentata:
i) nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, resta applicabile la sola sanzione amministra-

tiva da 250 a 2.000 Euro; 
ii) oltre i novanta giorni, si applica anche la sanzione del trenta per cento per l’omesso versamento prevista 

dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ravveduta.

DETERMINAZIONE DEL SECONDO ACCONTO IRES 2021 CON IL METODO STORICO
L’imposta dovuta per il periodo di riferimento viene indicata nel quadro RN. Dopo aver determinato il reddito 
imponibile nel quadro RF questo viene riportato nel primo rigo del quadro di determinazione dell’IRES e a tale 
base, al netto di eventuali agevolazioni (i.e. ACE) e oneri deducibili, viene applicata l’aliquota ordinaria del 24 per 
cento. Nel caso in cui dal quadro RF risulti un reddito imponibile negativo, la perdita verrà riportata nel secondo 
rigo del quadro RN e in questo caso l’acconto non è dovuto.

Determinata l’imposta del periodo precedente è possibile calcolare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 
in corso. Gli importi dovuti a titolo di acconto vengono calcolati sul rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a fa-
vore del contribuente” e sono versati al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. Se tale rigo 
ha segno negativo l’acconto non è dovuto. In caso di presenza di eccedenza di imposta risultanti da precedenti 
dichiarazioni queste possono essere utilizzate a scomputo dell’importo dovuto.
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Modello Redditi Società di Capitali 2021 - Quadro RN 

Imposta dovuta per il periodo d’imposta 2020

Soluzioni di pratica fiscale 

Determinata l’imposta del periodo precedente è possibile calcolare gli acconti dovuti per il 
periodo d’imposta in corso. Gli importi dovuti a titolo di acconto vengono calcolati sul rigo 
RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” e sono versati al netto di 
detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. Se tale rigo ha segno negativo l’acconto non 
è dovuto. In caso di presenza di eccedenza di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni 
queste possono essere utilizzate a scomputo dell’importo dovuto. 

Modello Redditi Società di Capitali 2021 - Quadro RN  

Imposta dovuta per il periodo d’imposta 2020 

 

 

 

 

Determinazione del saldo e calcolo dell’acconto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione del saldo e calcolo dell’acconto

Soluzioni di pratica fiscale 

Determinata l’imposta del periodo precedente è possibile calcolare gli acconti dovuti per il 
periodo d’imposta in corso. Gli importi dovuti a titolo di acconto vengono calcolati sul rigo 
RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” e sono versati al netto di 
detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. Se tale rigo ha segno negativo l’acconto non 
è dovuto. In caso di presenza di eccedenza di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni 
queste possono essere utilizzate a scomputo dell’importo dovuto. 

Modello Redditi Società di Capitali 2021 - Quadro RN  

Imposta dovuta per il periodo d’imposta 2020 

 

 

 

 

Determinazione del saldo e calcolo dell’acconto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel nostro esempio, il secondo acconto IRES 2021 da versare entro il 30 novembre è pari ad Euro 144.000 
(240.000*60%).

Il primo acconto IRES 2021 versato entro il 30 giugno (30 luglio con la maggiorazione del 0,40 per cento) era pari 
a Euro 86.000 (240.000*40%-10.000). In tale data è stato versato il saldo a debito pari a Euro 30.000.
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I acconto      86.000 
Credito utilizzato in compensazione   10.000
II acconto      144.000
Totale acconto pari al 100% dell’imposta 2020 240.000

DETERMINAZIONE DEL SECONDO ACCONTO IRAP 2021 CON IL METODO STORICO
Per l’imposta regionale sulle attività produttive – Irap - il calcolo è il medesimo. L’imposta viene determinata nel 
quadro IR sezione I per competenza regionale. Nella sezione II viene, invece, data evidenza dell’imposta totale, 
oltre che degli acconti, delle eccedenze e dell’imposta a saldo. L’acconto viene calcolato nella misura del 100 
per cento sul rigo IR21. Eventuali eccedenze possono essere scomputate dagli importi dovuti.
Si segnala che, per il periodo d’imposta 2020, nel Modello Irap 2021 è stata aggiunta, nel rigo IR25, la colonna 
2 al fine di dare evidenza dell’aiuto di Stato percepito ai sensi dell’art. 24, D.L. n. 34/2020 considerato come I 
acconto “figurativo” per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.

Modello IRAP - Quadro IR 

Imposta dovuta per il periodo 2020 e calcolo del secondo acconto IRAP 2021

Soluzioni di pratica fiscale 

Nel nostro esempio, il secondo acconto IRES 2021 da versare entro il 30 novembre è pari ad 
Euro 144.000 (240.000*60%). 

Il primo acconto IRES 2021 versato entro il 30 giugno (30 luglio con la maggiorazione del 0,40 
per cento) era pari a Euro 86.000 (240.000*40%-10.000). In tale data è stato versato il saldo a 
debito pari a Euro 30.000. 

I acconto 86.000  
Credito utilizzato in compensazione 10.000 
II acconto 144.000 
Totale acconto pari al 100% 
dell’imposta 2020 

240.000 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SECONDO ACCONTO IRAP 2021 CON IL METODO 
STORICO 

Per l’imposta regionale sulle attività produttive – Irap - il calcolo è il medesimo. L’imposta 
viene determinata nel quadro IR sezione I per competenza regionale. Nella sezione II viene, 
invece, data evidenza dell’imposta totale, oltre che degli acconti, delle eccedenze e dell’imposta 
a saldo. L’acconto viene calcolato nella misura del 100 per cento sul rigo IR21. Eventuali 
eccedenze possono essere scomputate dagli importi dovuti. 

Si segnala che, per il periodo d’imposta 2020, nel Modello Irap 2021 è stata aggiunta, nel rigo 
IR25, la colonna 2 al fine di dare evidenza dell’aiuto di Stato percepito ai sensi dell’art. 24, 
D.L. n. 34/2020 considerato come I acconto “figurativo” per il periodo d’imposta oggetto di 
dichiarazione. 

Modello IRAP - Quadro IR  

Imposta dovuta per il periodo 2020 e calcolo del secondo acconto IRAP 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel nostro esempio, il secondo acconto IRAP pari ad Euro 300.000 (500.000*60%) viene versato entro la sca-
denza del 30 novembre. Il primo acconto pari ad Euro 118.000 (500.000*40%-2.000) è stato versato entro il 30 
giugno (30 luglio con la maggiorazione del 0,40 per cento), entro tale data è stato pagato anche il saldo a debito 
pari ad Euro 118.000.

I acconto      118.000
Credito utilizzato in compensazione   2.000
II acconto      300.000
Totale acconto pari al 100% dell’imposta 2020 500.000

Gli acconti versati verranno indicati negli appositi righi (RN22 RSC e IR25 IRAP) dei modelli dichiarativi 2022 per 
la determinazione del saldo a debito o credito del periodo d’imposta 2021. 
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Il punto della situazione sul 
reverse charge interno

A cura di Luca Malaman

A partire dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio inviare allo SDI tutte le fatture integrate relative al re-
verse charge interno. Dovranno essere attentamente monitorati i tempi per espletare il nuovo adem-
pimento, per evitare le sanzioni.  

Il meccanismo di inversione contabile, più comunemente definito in lingua inglese “reverse charge” è un’eccezione 
al principio di carattere generale di applicazione dell’IVA ex. art. 17, D.P.R. n. 633/72. La deroga al principio generale 
secondo cui il debitore d’imposta ai fini Iva è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi 
prevede per alcune precise operazioni (interne ed esterne) che il debitore d’imposta sia il soggetto passivo nei cui 
confronti tali operazioni sono rese.

Operativamente parlando, il cedente emette fattura al cessionario senza applicazione dell’IVA, il cessionario integra la 
fattura ricevuta con indicazione dell’aliquota IVA e dell’imposta dovuta, registrando la fattura sia nel registro acquisti, 
sia nel registro vendite.

Questo meccanismo permette di evitare l’elevata evasione riscontrata in determinati settore: il cessionario o commit-
tente non porta in detrazione l’IVA che il cedente (o prestatore) non verserebbe.

Come accennato inizialmente, le operazioni di reverse charge si distinguono in reverse charge interno ed esterno. Di 
seguito andremo ad analizzare nello specifico le casistiche di inversione contabile “interna”.

I casi di reverse charge interno si applicano a determinate operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti in Italia, 
in quei settori ove è più alto il rischio di evasione. Le operazioni in questione sono le seguenti:
1. cessioni “interne” di rottami e di altri materiali di recupero (art. 74, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 633/72);
2. cessioni “interne” di oro (art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633/72);
3. prestazioni di servizi rese in subappalto nel settore edile (art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/72);
4. prestazioni di servizi rese, nel settore edile, per pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento 

(art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/72);
5. trasferimenti di quote di gas a effetto serra (art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater);
6. cessioni di fabbricati (art. 17, comma 6, lettera a-bis, art. 10 comma 1, n. 8-bis e 8-ter, del D.P.R. n. 633/72);
7. cessioni di dispositivi elettronici non al dettaglio (art. 17 comma 6 lett. b) e c). D.P.R. n. 633/72)

Le operazioni in questione sono state oggetto di un’evoluzione storica in materia. Il riconoscimento in ambito comuni-
tario è avvenuto tramite la direttiva CE/69 del 2006. Successivamente, la direttiva 2010/23/UE ha introdotto (oltre all’ 
art. 199 della precedente) l’art. 199-bis, il quale prevede per alcune operazioni, che gli stati membri possono adottare 
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lo strumento del reverse cherge senza preventiva autorizzazione, ma solo tramite semplice comunicazione comitato 
IVA. Per ultimo, le 3 direttive “direttiva 2013/42/UE”, “direttiva 2013/43/UE” e “direttiva 2018/1965/UE” hanno ampliato 
l’art. 199-bis e introdotto un nuovo art. 199-ter: è consentito agli stati membri di introdurre facoltativamente  e tempo-
raneamente fino al 30 giugno 2022 il meccanismo del reverse charge all’interno di un elenco predeterminato di settori 
(art 199-bis ampliato); viene introdotto un meccanismo di reazione rapida a favore di ciascun Stato per applicare l’in-
versione contabile per un breve periodo, fino al 30 giugno 2022 (nei casi di frode improvvisa e massiccia, art 199-ter). 
Al fine di identificare le operazioni che possono essere oggetto di reverse charge senza limiti di tempo e/o fino al 30 
giugno 2022, si rimanda agli articoli citati.
Nelle operazioni assoggettata a reverse charge interno (art. 17, comma 6 e seguenti e art. 74, comma 7 e 8) la tecnica 
contabile che gli operatori devono utilizzare è quella dell’integrazione contabile, che consiste nel:
• riportare sul documento l’aliquota e l’imposta;
• effettuare la protocollazione e l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi (per assolvere l’imposta) nel 

mese di arrivo (o al massimo entro 15 giorni ma con imputazione al mese di arrivo);
• annotare (senza più obbligo di protocollazione) l’operazione nel registro acquisti per esercitare il diritto alla 

detrazione (nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell’articolo 19, D.P.R. n. 633/1972). 

Riepilogando, oggi (regime in vigore fino al 31 dicembre 2021) per il reverse charge interno, essendo consentita 
l’integrazione su carta senza invio al Sdi, si predilige l’integrazione cartacea, in modo da evitare il rischio di pale-
sare al fisco i ritardi nell’assolvimento dell’imposta.

La legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge n. 178/2020), ha reso obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2022 ma fa-
coltativo dal 1° gennaio 2021, l’emissione della fattura “integrata” attraverso la generazione di un file .xml che transita 
dallo SDI. In sostanza, non sarà più possibile integrare la fattura in modalità “cartacea”, ma sarà necessario adattare 
i propri software per tale procedura.

Per tale motivo sono stati introdotti dei codici, specifici per le operazioni in reverse charge, per definire meglio le ope-
razioni che generano un’inversione contabile dell’IVA:

• TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno;
• TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero;
• TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
• TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Si ricorda inoltre che per ogni casistica di reverse charge sono stati modificati i codici relativi alle causali per definire 
più dettagliatamente l’operazione ai fini IVA:
• N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
• N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro
• N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile
• N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati
• N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
• N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
• N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
• N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico
• N6.9 – inversione contabile – altri casi

Per concludere, un breve cenno sulle sanzioni.
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Con riferimento alle sanzioni generali, in merito agli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione di operazioni 
imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero l’individuazione di prodotti determinati, la punizione è prevista 
con una sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente 
documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Si ricorda inoltre che la sanzione non può essere inferiore a 500 
Euro, importo ravvedibile.

In aggiunta, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta nella misura 
da Euro 250 a Euro 2.000. 

In deroga ai casi generali, l’articolo 6, comma 9-bis.2, D.Lgs. n. 471/1997, stabilisce che, qualora, in assenza dei 
requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile, l’imposta relativa a una cessione di beni o a 
una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del 
cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, il cedente o il 
prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 
Euro e 10.000 Euro.

Da specificare che, la risoluzione 140/E/2010 prevede che: «la violazione, concernente l’irregolare assolvimento 
dell’Iva a causa dell’erronea applicazione del regime dell’inversione contabile, si realizza di fatto quando viene 
operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono 
erroneamente alla determinazione dell’imposta relativa alle operazioni attive da “assolvere”.»

Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente.

Diversi sono i casi in cui si applica il meccanismo di inversione contabile.

Per tali casistiche: «le ipotesi in cui l’imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il 
meccanismo dell’inversione contabile … per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali 
non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione” […]. In base alla ratio della norma, le disposizioni di 
cui al comma 9-bis.2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all’inversione contabile in ipotesi palesemente 
estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, 
rispettivamente le sanzioni di cui ai citati commi 1 e 8 dell’art. 6.»

Queste disposizioni in deroga non si applicano, ed il cedente o prestatore è punito con la sanzione della regola 
generale (di cui al comma 1), quando l’applicazione dell’imposta mediante l’inversione contabile (anziché nel modo 
ordinario) è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore 
era consapevole.
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Il reverse charge nelle 
operazioni con l’estero 
dal 1° gennaio 2022

A cura di Emanuele Pisati e Vincenzo Verrusio

Per effetto della semplificazione introdotta dal comma 1103 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 (legge 
di Bilancio 2021) a partire dal 1° gennaio 2022 viene abolita la comunicazione delle operazioni tran-
sfrontaliere denominata comunemente “esterometro”, così come prevista dall’art.1 comma 3-bis del 
D.Lgs. n. 127/2015.
Con il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il provve-
dimento n. 89757 del 30 aprile 2018; sono così definite nuove regole mediante le quali si ottiene la 
comunicazione delle operazioni transfrontaliere attraverso un unico strumento, ovvero la fattura 
elettronica.

La conseguenza della novità legislativa introdotta dal comma 1103 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 è che, a partire 
dal prossimo anno, l’autofattura o l’integrazione di un documento per acquisti di beni e servizi da un soggetto 
estero e sottoposta al meccanismo del reverse charge è comunicata all’Amministrazione Finanziaria attraverso 
il tracciato .xml della fattura elettronica. In sostanza si passa da mera operazione contabile e Iva (nella mag-
gioranza dei casi oggi gestita in via analogica e, spesso, direttamente dal commercialista) ad un vero e proprio 
adempimento sotto forma di autofattura elettronica.

È facile desumere che, sotto l’aspetto amministrativo, notevoli possono essere le conseguenze in termini nuove 
procedure di fatturazione e registrazione Iva.

Per le operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2021, le cessioni di beni e le prestazione di servizi effet-
tuate o ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono comunicati all’amministrazione finanziaria,  
trimestralmente, utilizzando uno specifico tracciato che viene denominato “comunicazione delle operazioni 
transfrontaliere”, ai più conosciuto come esterometro; da detta comunicazione sono escluse le operazioni per le 
quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

I codici tipo documento utilizzabili nel tracciato valevole fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro la data ultima di 
trasmissione dell’adempimento sono i seguenti:
• TD01 fattura 
• TD04 nota di credito 
• TD05 nota di debito 
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• TD07 fattura semplificata 
• TD08 nota di credito semplificata
• TD12 documento riepilogativo (art. 6, D.P.R. n. 695/1996)

Per le operazioni passive dall’estero, il tracciato valido fino al 31 dicembre 2021 prevede i seguenti tipi di docu-
mento:
• TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni 
• TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi 
• TD01 – per l’autofattura (va utilizzato lo stesso codice delle fatture attive). 

Dal primo gennaio 2022, per le suddette operazioni, sarà obbligatorio comunicare l’autofattura o l’integrazio-
ne. Conseguentemente i codici TD10, TD11 saranno sostituiti e i codici tipo documento da utilizzare saranno:
• TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero; 
• TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari; 
• TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72.

Sul piano pratico, per le operazioni passive interessate dall’esterometro non sarà più comunicato il documento 
così come ricevuto dalla controparte bensì l’integrazione o l’autofattura.
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Per le operazioni passive dall’estero, il tracciato valido fino al 31 dicembre 2021 prevede i seguenti tipi di 
documento: 
 

 TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni  
 TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi  
 TD01 – per l’autofattura (va utilizzato lo stesso codice delle fatture attive).  

 
Dal primo gennaio 2022, per le suddette operazioni, sarà obbligatorio comunicare l’autofattura o 
l’integrazione. Conseguentemente i codici TD10, TD11 saranno sostituiti e i codici tipo documento da utilizzare 
saranno: 
 

o TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;  
o TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari;  
o TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72. 

 
Sul piano pratico, per le operazioni passive interessate dall’esterometro non sarà più comunicato il documento 
così come ricevuto dalla controparte bensì l’integrazione o l’autofattura. 
 

 
 
Sotto l’aspetto temporale, ad una comunicazione trimestrale si sostituiscono tante comunicazioni quanti sono 
i documenti da trasmettere e le cui scadenze corrispondono all’arco temporale che la normativa Iva mette a 
disposizione al soggetto cedente/prestatore o al cessionario/committente per espletare gli obblighi di legge.  
 
La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel 
territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i 
corrispettivi.  
Per quelle passive si può attendere il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del 
documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione, fatta salva la corretta imputazione 
dell’Iva al periodo di riferimento. 
 
 

L’AUMENTO DELLE TRANSAZIONI E-COMMERCE B2B 
 
La novità legislativa ha un particolare impatto sui soggetti che utilizzano le piattaforme E-commerce sia lato 

Sotto l’aspetto temporale, ad una comunicazione trimestrale si sostituiscono tante comunicazioni quanti sono i 
documenti da trasmettere e le cui scadenze corrispondono all’arco temporale che la normativa Iva mette a dispo-
sizione al soggetto cedente/prestatore o al cessionario/committente per espletare gli obblighi di legge. 

La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio 
dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. 
Per quelle passive si può attendere il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del do-
cumento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, fatta salva la corretta imputazione dell’Iva 
al periodo di riferimento.

L’AUMENTO DELLE TRANSAZIONI E-COMMERCE B2B
La novità legislativa ha un particolare impatto sui soggetti che utilizzano le piattaforme E-commerce sia lato attivo 
che passivo.
Gli ultimi due anni, complice la pandemia, hanno visto una crescita esponenziale degli acquisti da remoto; sem-
pre più imprese e Professionisti hanno usato app, piattaforme e-commerce o siti web vetrina per concludere 
transazioni commerciali.

Autorizzato l’istituto di credito a procedere con il pagamento e ricevuta l’attestazione della corretta conclusione 
della transazione con un soggetto non residente in Italia, spesso, però, l’operatore italiano si rende conto che 
manca il documento che permette la corretta rilevazione contabile e Iva.
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In molti casi:
A. manca la fattura ma si ottiene solo una ricevuta d’acquisto;
B. è presente la fattura ma viene applicata l’Iva – ovvero si viene considerati come consumatori finali;
C. sulla fattura, non viene addebitata l’iva, ma il documento è emesso con la sola partita Iva italiana, ovvero 

senza un chiaro riferimento alla controparte estera sia essa soggetto comunitario che Extra UE.

Norme e documenti di prassi ci confermano che in tutti e tre i casi siamo di fronte a delle criticità in tema 
di adempimenti Iva.

La ragioni che hanno prodotto le casistiche sopra richiamate possono essere diverse; è probabile che nei primi 
due casi il soggetto passivo Iva italiano abbia comunicato in maniera errata la propria posizione fiscale:
• non è stato comunicato il numero di partita Iva; 
• non viene utilizzato un account business sulla piattaforma;
• pur avendo gestito correttamente l’anagrafica con la controparte, l’acquirente non è ancora iscritto al VIES 

(Sistema elettronico Europeo di scambio di dati sull’Iva).
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attivo che passivo. 
Gli ultimi due anni, complice la pandemia, hanno visto una crescita esponenziale degli acquisti da remoto; 
sempre più imprese e Professionisti hanno usato app, piattaforme e-commerce o siti web vetrina per 
concludere transazioni commerciali. 
 
Autorizzato l’istituto di credito a procedere con il pagamento e ricevuta l’attestazione della corretta conclusione 
della transazione con un soggetto non residente in Italia, spesso, però, l’operatore italiano si rende conto che 
manca il documento che permette la corretta rilevazione contabile e Iva. 
In molti casi: 

A. manca la fattura ma si ottiene solo una ricevuta d’acquisto; 
B. è presente la fattura ma viene applicata l’Iva – ovvero si viene considerati come consumatori 

finali; 
C. sulla fattura, non viene addebitata l’iva, ma il documento è emesso con la sola partita Iva italiana, 

ovvero senza un chiaro riferimento alla controparte estera sia essa soggetto comunitario che 
Extra UE. 

 
Norme e documenti di prassi ci confermano che in tutti e tre i casi siamo di fronte a delle criticità in 
tema di adempimenti Iva. 
 
La ragioni che hanno prodotto le casistiche sopra richiamate possono essere diverse; è probabile che nei primi 
due casi il soggetto passivo Iva italiano abbia comunicato in maniera errata la propria posizione fiscale: 

 non è stato comunicato il numero di partita Iva;  
 non viene utilizzato un account business sulla piattaforma; 
 pur avendo gestito correttamente l’anagrafica con la controparte, l’acquirente non è ancora iscritto al 

VIES (Sistema elettronico Europeo di scambio di dati sull’Iva). 
 

 
 

Stesso tipo di errore si ha quando l’acquirente oppure il cedente gode di un particolare regime di franchigia 
Iva per cui il soggetto non è preventivamente iscritto al Vies; caso tipico dell’acquisto intracomunitario di 
soggetto Italiano in regime forfettario. 

 
Per quanto riguarda il terzo caso, l’irrilevanza del documento fiscale trasmesso all’acquirente ci è ricordata da 
più documenti di prassi e risposte ad interpello. In questa sede si richiama la risoluzione AdE n. 21/E del 20 
febbraio 2015.  
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato, ai fini Iva, in Italia, 
mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, non viene meno la qualifica di "non 
residente" del fornitore. Pertanto per operare l’integrazione o procedere con l’autofattura c’è bisogno di un 
valido documento emesso da soggetto estero, se soggetto Ue con numero di partita comunitario e relativa 

Stesso tipo di errore si ha quando l’acquirente oppure il cedente gode di un particolare regime di franchigia Iva 
per cui il soggetto non è preventivamente iscritto al Vies; caso tipico dell’acquisto intracomunitario di soggetto 
Italiano in regime forfettario.

Per quanto riguarda il terzo caso, l’irrilevanza del documento fiscale trasmesso all’acquirente ci è ricordata da 
più documenti di prassi e risposte ad interpello. In questa sede si richiama la risoluzione AdE n. 21/E del 20 
febbraio 2015. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate anche se il cedente o prestatore “estero” è identificato, ai fini Iva, in Italia, median-
te l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, non viene meno la qualifica di “non residente” 
del fornitore. Pertanto per operare l’integrazione o procedere con l’autofattura c’è bisogno di un valido documento 
emesso da soggetto estero, se soggetto Ue con numero di partita comunitario e relativa iscrizione al Vies.

L’INVERSIONE CONTABILE
Fatte queste dovute premesse, ottenuto un valido documento d’acquisto, si possono verificare diverse casisti-
che, per ognuna delle quali bisognerà avere un dettaglio della transazione, l’esatta qualificazione del bene o ser-
vizio acquistato, il luogo di partenza del bene al momento della conclusione del contratto. Tra i casi che possono 
verificarsi, se ne richiamano quattro:
• acquisto intracomunitario di beni provenienti da altro stato UE;
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• acquisto intracomunitario di servizi;
• acquisto di servizi da soggetti extra UE;
• acquisto di intracomunitario di beni presenti in Italia ma da soggetto non residente in Italia.

L’articolo 17, secondo comma, del decreto Iva dispone che «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle pre-
stazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi sta-
biliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti 
dai cessionari o committenti.»

Il nuovo tracciato prevede che un acquisto di beni da soggetti extra-Ue sottoposto all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 
633/1972 andrà autofatturato e trasmesso dal cessionario utilizzando il codice TD19; se invece si tratta di acqui-
sto di un servizio da un soggetto extra-Ue il committente soggetto passivo italiano provvederà ad autofatturare e 
trasmettere al Sistema di Interscambio utilizzando il codice tipo documento TD17.

Nel caso di operazione passiva intracomunitaria, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione 
di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427; pertanto, dal primo gennaio 2022 andranno utilizzati i codici TD17 
per i servizi e TD18 per i beni. 

Ai sensi dell’art. 17, quarto comma, del D.P.R. n. 633/172 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non 
deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non 
residente per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Nel caso particolare di acquisti di beni da San Marino senza addebito dell’imposta e che dal 1° ottobre 2021 sono 
transitabili dal Sistema di Interscambio, si attende un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto, 
l’informazione sull’acquisto transfrontaliero sarebbe già in possesso dell’Agenzia e quindi non necessiterebbe di 
un ulteriore adempimento.

È bene ricordare che, così come già accadeva per l’esterometro, risulta irrilevante la trasmissione al Sistema di 
Interscambio di operazioni di acquisto attive o passive ai fini degli obblighi previsti in tema di Intrastat; ove ne 
ricorrano le condizioni, l’adempimento sarà comunque da effettuarsi.

LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO 
Prima di procedere alla trasmissione del documento autofatturato/integrato è meglio porre in essere dei controlli 
e/o delle procedure ad esempio:

• individuare la corretta aliquota Iva applicabile al bene o servizio oggetto dell’integrazione/autofattura;
• definire il numero di righe necessarie alla compilazione del nuovo documento: in alcuni casi si può far riferimento 

ad una sola riga (es. acquisto merci), in altri casi sarà necessario/utile inserire tante righe quante sono le aliquote 
Iva presenti e/o di quanto dettaglio necessita l’azienda per automatizzare le registrazioni di contabili;

• inserire in maniera dettagliata i riferimenti al documento integrato, compresa la data operazione oppure, 
quando necessaria, la data di ricezione del documento;

• allegare al file da trasmettere il documento integrato o oggetto di autofattura così da permetterne anche la 
conservazione a norma; in questo modo sarà possibile procedere ad una corretta ricostruzione del flusso 
documentale in senso sia civilistico, sia fiscale.
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Il dettaglio sulla natura dell’operazione, in uso nelle operazioni attive con i codici N, non è interessato dal mec-
canismo dell’inversione contabile lato acquisto di beni e servizi dall’estero. Definita l’aliquota, è il tipo documento 
che qualifica l’operazione e non un sotto codice Iva; se mai è un tipo di dettaglio che si opera in sede di regi-
strazione di prima nota; ovviamente questo aspetto ha impatto sulla completezza dei dati nella precompilata Iva, 
salvo integrazioni nei prossimi modelli.

Nel documento integrato, autofatturato le figure del cedente/prestatore e cessionario committente rimangono le 
stesse rispetto al documento sottostante.
L’unica aggiunta è l’inserimento del soggetto trasmittente, nella persona del cessionario/committente, così che 
possa essere trasmessa la fattura direttamente dall’acquirente il bene o servizio. 

Come già ricordato, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione prestando attenzione 
al mese di competenza dell’Iva; i gestionali già consentono l’imputazione dell’Iva al mese/trimestre precedente 
rispetto alla data di registrazione del documento.

Le tempistiche sopra richiamate si intrecciano però con un’ulteriore novità legislativa.
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 
10 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 prevede che, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal primo luglio 2021, in 
via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia 
le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto Iva e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni 
periodiche dell’Iva.
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Come già ricordato, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione prestando attenzione 
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L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, 
comma 10 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 prevede che, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal primo luglio 
2021, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e 
stabiliti in Italia le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto Iva e le bozze delle comunicazioni 
delle liquidazioni periodiche dell’Iva. 
 

 
 
 
A regime, queste bozze, una volta confermate, renderanno definitive le conseguenti liquidazioni periodiche e 
i sottostanti registri Iva; tuttavia, qualora il Cessionario/committente volesse avvalersi già da oggi delle bozze 
dei registri Iva precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il documento 
integrato (o l’autofattura) allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo data. 
 
CONCLUSIONI 
 
Come è facile intuire, i clienti dello Studio del Commercialista saranno, nella maggioranza dei casi, costretti a 

A regime, queste bozze, una volta confermate, renderanno definitive le conseguenti liquidazioni periodiche e i 
sottostanti registri Iva; tuttavia, qualora il Cessionario/committente volesse avvalersi già da oggi delle bozze dei 
registri Iva precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il documento integrato (o 
l’autofattura) allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo data.

CONCLUSIONI
Come è facile intuire, i clienti dello Studio del Commercialista saranno, nella maggioranza dei casi, costretti a 
porre in essere un adempimento che, per i soggetti che esternalizzano la contabilità, è sempre stato svolto dal 
Commercialista.

Come accaduto con la fattura elettronica, in molti casi si dovrà procedere con una formazione specifica in tema 
di autofatture e integrazioni.

Sarà certamente utile per aziende e imprenditori rivedere e formalizzare le politiche di acquisto di beni e servizi:
risparmiare pochi centesimi per l’acquisto di un bene proveniente dall’estero e ritrovarsi ad appesantire la mac-
china amministrativa sarà sicuramente controproducente. 
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Nei rapporti con lo Studio professionale, oltre alle criticità riguardanti la corretta gestione e trasmissione del 
documento integrato o autofattura, andranno disciplinati anche i flussi informativi verso o dallo Studio sia che 
l’azienda proceda in autonomia, sia che deleghi il Professionista alla trasmissione dell’autofattura.

Il rispetto delle tempistiche, il dettaglio nel documento, l’allegazione della fattura estera con esatta indicazione di 
natura di beni e servizi aiuteranno l’ordinata tenuta della contabilità.
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Le regole per 
lo scomputo delle ritenute

A cura di Emanuela Ardillo

In vista della presentazione telematica della dichiarazione dei redditi, è opportuno ricordare l’una-
nime orientamento della giurisprudenza e dell’amministrazione finanziaria sul tema dello scomputo 
delle ritenute a titolo di acconto. Sebbene sia esclusa la solidarietà passiva tra sostituto e sostitui-
to per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, 
tale esclusione opera a particolari condizioni. Per evitare, dunque, un duplice prelievo, con l’omessa 
esibizione della certificazione unica emessa dal sostituto d’imposta attestante l’effettuazione della 
medesima ritenuta, il soggetto interessato (sostituito d’imposta) deve provare il diritto di utilizzo 
della medesima con mezzi equipollenti.

SOGGETTI TENUTI A OPERARE LA RITENUTA
Le ritenute d’acconto sono un anticipo sulle imposte che un soggetto deve versare al posto del percettore di 
reddito. Il meccanismo che sta alla base di questa sostituzione vede coinvolti due soggetti, il sostituto d’imposta 
ed il sostituito d’imposta. 

SOSTITUTO D’IMPOSTA SOSTITUITO
Opera la ritenuta. 

È obbligato a versare la ritenuta 
con il modello F24. 

È obbligato a rilasciare apposita 
certificazione.  

Subisce la ritenuta.

Con la certificazione rilasciatagli 
dal sostituto scomputa l’importo 
delle ritenute subite dall’IRPEF o 
dall’IRES.

La figura del sostituto d’imposta prende forma nel D.P.R. n. 600/73 (“Disposizioni comuni in materia di accerta-
mento delle imposte sui redditi”). In particolare l’art. 64, comma 1 prevede che:

«Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o 
situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente 
stabilito in modo espresso.»

Il legislatore, oltre a questa previsione generale che sancisce l’obbligo di trattenere dal pagamento (rivalsa) un 
importo pari alle imposte che lo stesso deve versare in forza di legge per altri, individua le particolari fattispecie 
per le quali è applicabile la ritenuta (a titolo d’acconto o d’imposta), definendo “sostituti d’imposta” i soggetti su 
cui questo obbligo ricade.
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Con riferimento alle ritenute a titolo di acconto, i soggetti che devono agire da sostituti d’imposta sono individuati 
nel TUIR come segue:

«Gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, …. le 
società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano 
imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche 
che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio 
quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo 
unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.»

Sono, quindi, sostituti d’imposta:
• società;
• enti;
• associazioni;
• condomini;
• il curatore fallimentare;
• il commissario liquidatore; 
• imprese agricole;
• persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
• persone fisiche che esercitano arti e professioni.

È opportuno soffermarsi su due casi particolari legati alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti 
e professioni. Si tratta dei titolari di partita IVA in regime di contribuenti minimi e in regime forfetario: ai fini della 
qualifica di sostituto d’imposta, questi due regimi funzionano in modo completamente differente.

CONTRIBUENTE MINIMO CONTRIBUENTE FORFETARIO
È 

sostituto d’imposta
NON È 

sostituto d’imposta

Non deve indurre in errore il fatto che per il contribuente minimo sia previsto l’esonero dall’applicazione delle 
ritenute d’acconto. L’esonero in esame vale solo per le fatture emesse dal contribuente minimo e non vale per 
quanto riguarda le fatture ricevute, in relazione alle quali deve sempre operare come sostituto d’imposta.

Il contribuente titolare di partita IVA in regime dei minimi ex D.L. n. 98/2011 opera sempre come sostituto 
d’imposta e come tale deve:

• versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
• certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica e del modello 770.

In caso di mancato o errato invio della Certificazione Unica è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni 
certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene 
ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfetario ex Legge n. 190/2014 che erogano, per esempio, com-
pensi a un Professionista nel regime ordinario, non operano come sostituti d’imposta e le regole prevedono 
che all’atto di erogazione di compensi a un Professionista in regime ordinario gli adempimenti siano i seguenti:
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• non dovranno operare all’atto del pagamento la ritenuta d’acconto (la fattura verrà, quindi, pagata “integral-
mente”, esattamente come una persona fisica non titolare di partita IVA);

• non avranno ritenute da versare tramite il relativo modello F24; 
• non dovranno certificare i relativi compensi tramite Certificazione Unica;
• non dovranno inviare il modello 770.

L’unico obbligo sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione MODELLO REDDITI PF:

• il codice fiscale del Professionista in regime ordinario cui eroga il compenso;
• l’ammontare lordo del compenso erogato.

Il contribuente forfetario, non essendo sostituto d’imposta, non deve certificare i compensi erogati, ma 
indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche 2021.

FATTISPECIE SOGGETTE A RITENUTE
Molte sono le fattispecie di reddito soggette a ritenute, tutte ricomprese tra gli articoli 23-29 del D.P.R. n.  
600/73. Ci soffermiamo ora solo su alcune di esse e in particolare: 

• ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi (articolo 25, D.P.R. n. 600/73);
• ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di 

commercio e di procacciamento d’affari (articolo 25-bis, D.P.R. n. 600/73);
• ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (articolo 25-ter, D.P.R. n. 600/73);
• ritenute su bonifici per agevolazioni fiscali (articolo 25, D.L. del 31 maggio 2010, n. 78).

Queste ritenute trovano applicazione ogniqualvolta si presenti la specifica categoria di reddito richiamata con 
alcune eccezioni. 

Con riferimento all’importo, le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi per prestazioni 
di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempre che non costituiscano acconto di maggiori compensi, 
di importo inferiore a Lire 50.000 (importo ancora espresso in lire che corrisponde a Euro 25,82) corrisposti dai 
soggetti indicati nella lettera c) dell’art.2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 ovvero da

“enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera b) non aventi  per oggetto esclusivo o principale l’eser-
cizio di attività commerciali che  hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto 
principale,” 

La soglia è, quindi, molto bassa e, fatta eccezione per questi casi, la ritenuta va sempre operata. Questo va te-
nuto ben presente anche nel caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionali, siano esse riferite a prestazioni 
di artisti e professionisti o aventi natura provvigionale.

La prestazione occasionale, come sancito dall’articolo 2222 del Codice Civile, è una prestazione di lavoro com-
piuta dietro corrispettivo, prevalentemente con lavoro proprio e senza alcuna subordinazione del committente. 
Affinché la prestazione possa definirsi occasionale, deve rispettare alcuni obblighi:
• i compensi derivanti dalle collaborazioni occasionali non devono superare i 5.000 Euro annui;
• il rapporto di lavoro con il singolo committente non deve superare i 30 giorni l’anno (è possibile avere più 

committenti, ma per ognuno di loro non è possibile lavorare oltre un mese l’anno).
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La natura occasionale della prestazione non esula dall’applicazione della ritenuta d’acconto che va sem-
pre e comunque operata, qualunque sia l’importo della prestazione.

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SU ALTRI REDDITI (ART. 25, D.P.R. N. 600/73)
Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti 
e professionisti. In particolare si tratta dei compensi corrisposti:

• per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili;
• per prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi;
• per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
• sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito 

esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
• sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a respon-

sabilità limitata;
• sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
• sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acqui-

state.

L’importo della ritenuta d’acconto per i Professionisti è pari al 20% del compenso concordato. Essa va calcolata 
sull’importo del compenso al netto dell’importo applicato a titolo di rivalsa dalla cassa professionale di apparte-
nenza. Se il Professionista è iscritto all’INPS, invece, la rivalsa del 4% applicata da tale istituto entra a far parte del 
reddito imponibile e, quindi, della base di calcolo per la ritenuta d’acconto. La ritenuta, nel caso si tratti di sog-
getti non residenti, è pari al 30% ma in questo caso non è a titolo di acconto dell’imposta, bensì a titolo definitivo.

In fase di dichiarazione dei redditi, il Professionista che ha subito la ritenuta ha titolo per scomputare la ritenuta 
dalla propria imposta IRPEF. Per poter fare questo, però, egli deve documentare l’operazione con la certificazio-
ne (modello di Certificazione Unica “C.U.”) ricevuta dal sostituto d’imposta.

RITENUTA SULLE PROVVIGIONI INERENTI A RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, 
DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI (ART. 25-BIS, D.P.R. N. 600/73)
La ritenuta d’acconto viene applicata anche alle provvigioni riconosciute nei rapporti di agenzia, rappresentanza 
di commercio e procacciatore di affari.

Ai sensi dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/73, sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di agenzia va 
operata una ritenuta a titolo di acconto IRPEF nella misura del 23%; tale ritenuta va applicata, in generale, sul 
50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte.

Ora, se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio dell’attività si avval-
gono in via “continuativa” dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta va applicata sul 20% (anziché sul 50%) 
dell’ammontare delle stesse provvigioni.

Per poter fruire di tale riduzione, l’agente o il rappresentante, entro il prossimo 31 dicembre, deve predisporre 
un’apposita “dichiarazione” in carta semplice nella quale occorre riportare:
• i dati identificativi del dichiarante;
• l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi (ciò si verifica allorché il percipiente si 

avvalga, per la prevalente parte dell’anno, dei suddetti dipendenti o terzi, anche se non delle stesse persone, 
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oppure, se lo stesso si avvale dei soli terzi, quando ha sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi 
per provvigioni in misura superiore al trenta per cento dei compensi dallo stesso percepiti e imputabili a tale 
periodo);

• la data e la sottoscrizione del dichiarante.

Tale dichiarazione deve essere spedita al committente, preponente o mandante mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. Tale adempimento garantisce sia il percipiente, sia l’erogatore delle provvigioni circa 
la sussistenza per ogni periodo d’imposta dei requisiti che consentono l’applicazione della minore ritenuta, faci-
litando anche i controlli amministrativi.

Nell’ambito del comma 7 del citato articolo 25-bis, D.P.R. n. 600/73 è prevista la trasmissione anche via pec della 
predetta dichiarazione, nonché una “validità” della stessa fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da 
parte del contribuente.

Al riguardo, la circolare 31/E/2014 ha precisato che la dichiarazione, trasmessa con raccomandata A/R o me-
diante posta elettronica certificata, conserverà validità ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta “anche oltre 
l’anno cui si riferisce”.

Conseguentemente, nel caso in cui siano mantenuti i requisiti previsti, non sarà necessario inviare nuovamente 
la dichiarazione entro il 31 dicembre.

Tuttavia, nel caso in cui vi siano in corso d’anno variazioni delle condizioni che consentono l’applicazione della 
minore ritenuta, oppure ne fanno venir meno l’applicazione medesima, le stesse vanno comunicate entro 15 
giorni dal loro verificarsi al committente, preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi anch’es-
sa in carta semplice.

L’omessa comunicazione delle variazioni relative al venir meno delle condizioni richieste comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste dall’articolo 11 D.Lgs. n. 471/1997 (ossia da 250 a 2.000 Euro). Detta disposizione sanzio-
natoria opera, oltre che in caso di omessa comunicazione delle variazioni, anche ove la dichiarazione dell’agente 
o delle altre figure previste sia incompleta o non veritiera.

Nell’ipotesi di inizio di attività, il percipiente che, nel rispetto delle relative condizioni, intende avvalersi della ridu-
zione al 20% della base imponibile delle ritenute, deve darne comunicazione (mediante l’apposita dichiarazione) 
entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o accordi.

RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL’APPALTATORE (ART. 25-TER, D.P.R. N. 
600/73)
Ai sensi dell’art.1, comma 43 della L. n. 27 dicembre 2006, n. 296 è stato introdotto l’art. 25-ter del D.P.R. n. 
600/73 in virtù del quale il condominio deve trattenere una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti all’appaltatore 
che dovrà essere versata all’erario tramite modello F24. 

Il nuovo articolo dispone che il condominio, quale sostituto di imposta, opera all’atto del pagamento una ritenuta 
del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi 
dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse 
di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come 
redditi diversi, a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR, derivanti da attività commerciali non abituali 
e occasionali. 
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Il condominio non deve invece effettuare alcuna ritenuta in caso di forniture di beni con posa in opera, in quanto 
queste operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, 
ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. 

Poiché non esiste alcun importo minimo sul quale operare le ritenute, qualunque ne sia l’ammontare, le stesse 
vanno sempre riversate all’erario. La mancanza di un limite minimo di versamento ha comportato in passato non 
pochi costi di gestione sia da parte dello Stato, sia da parte dei contribuenti. Per ovviare a ciò è ora previsto che il 
versamento della ritenuta possa essere effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare 
delle ritenute operate raggiunga l’importo di Euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versa-
mento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito 
al primo periodo. 

I codici Tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento della ritenuta 4% del condominio sono:

1019 - ritenuta su ditta individuale - ritenuta IRPEF

1020 - ritenuta per società di capitali - ritenuta IRES

L’omesso versamento delle ritenute (articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000) costituisce reato penale anche per 
l’amministratore di condominio, per cui «è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa 
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti 
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo 
di imposta».

RECUPERO EDILIZIO (ART. 25, D.L. N. 78/2010)
Dal 1° luglio 2010, i bonifici effettuati per lavori di ristrutturazione o risparmio energetico sono assoggettati alla 
ritenuta del 4%. Dal primo gennaio 2015 l’entità della ritenuta è passata all’8% comportando una ulteriore contra-
zione della liquidità delle imprese edili che si accollano tali interventi.

«A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 8 per cento a 
titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito 
dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali 
spetta la detrazione d’imposta.»

Nonostante che le disposizioni siano ormai consolidate sull’argomento, a causa dell’incremento delle opere edili 
sulle quali si stanno facendo Bonus facciate, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus vari, capita di avere dubbi su 
come e se debba essere pagata la ritenuta d’acconto abbinata al bonifico parlante.  Ciò accade per tutte quelle 
prestazioni per le quali è già previsto un assoggettamento a ritenuta d’acconto, come Professionisti e condomini.

Poiché le banche opereranno già loro la ritenuta, al fine di evitare che le imprese e i Professionisti che effettuano 
prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica 
subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta dell’8% 
prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Riguardo ai contribuenti nel regime dei minimi, con provvedimento del 22 dicembre 2011 n. 185820 è stato pre-
visto che i ricavi e compensi relativi al regime non siano assoggettati a ritenuta da parte del sostituto d’im-
posta. Sulla stessa falsa riga anche per i contribuenti in regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014) il 



Soluzioni di Pratica Fiscale

Il Collaboratore di Studio 28Novembre 2021 

comma 67 prevede che non subiscano le ritenute alla fonte. A tal fine, in entrambi i regimi agevolati i contribuenti 
devono rilasciare un’apposita dichiarazione attestante che il reddito con cui afferiscono è soggetto a imposta 
sostitutiva. Tuttavia, quando si tratta di bonifici inerenti i bonus edilizi la situazione si complica, poiché nel caso 
delle ritenute di cui all’art. 25, D.L. n. 78/2010, subite all’atto dell’accredito dei bonifici in relazione agli interventi 
di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, la procedura informatica utilizzata da banche e poste non 
prevede l’esclusione dell’applicazione della ritenuta. In tal caso, ovvero nella fattispecie in cui i destinatari del 
bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva 
dell’IRPEF, la ritenuta dell’8% operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere 
scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.

LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE
Tra le modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 vi è quella che riguarda il meccanismo di scomputo delle ritenute 
d’acconto.

Nella previgente formulazione, le ritenute d’acconto potevano essere scomputate dall’IRPEF o dall’IRES nel pe-
riodo d’imposta nel quale sono soddisfatte le seguenti condizioni:
• i relativi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo;
• la ritenuta è operata prima della presentazione della dichiarazione.

In questi casi, secondo le regole in vigore prima della modifica, trovava applicazione esclusiva il criterio di com-
petenza, così denominato poiché lo scomputo della ritenuta poteva essere fatto valere nel periodo d’imposta in 
cui il reddito correlato risultava imponibile.

Quando, invece, la ritenuta veniva operata successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, 
lo scomputo seguiva il criterio di cassa, rilevando a tal fine il periodo d’imposta nel quale il sostituto operava la 
trattenuta della somma a titolo di acconto da riversare poi all’Erario.

Il comma 2-bis dell’art. 5 della L. n. 225/2016 di conversione del decreto ha, infatti, innovato l’art. 22, comma 1, 
lettera c), del TUIR, introducendo, a determinate condizioni, una sorta di principio di alternatività tra l‘utilizzo 
del criterio della competenza e l’utilizzo del criterio di cassa. 

Quando si parla di criterio di competenza con riferimento alle ritenute, bisogna porre attenzione alla competenza 
del reddito, che a seconda del regime applicato, può essere diversa da contribuente a contribuente. Si pensi 
a un Professionista che applica un criterio di cassa per la determinazione del reddito, si pensi a una impresa 
in contabilità semplificata ex art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/73 con presunzione di incasso e pagamento, 
o a un agente in contabilità ordinaria. Ciò che deve essere chiaro è che non bisogna guardare la competenza 
dell’operazione ovvero il periodo temporale al quale la prestazione si riferisce, ma il periodo d’imposta in cui il 
componente positivo di reddito al quale la ritenuta afferisce, concorre alla formazione del reddito imponibile. 
In altre parole le ritenute seguono il reddito cui si riferiscono: nel medesimo anno d’imposta in cui il reddito è 
soggetto a tassazione è consentito lo scomputo delle ritenute per competenza, purché esse siano operate entro 
l’invio della dichiarazione dei redditi.

La logica, quindi è la seguente: si imputa il reddito all’esercizio secondo le regole sostanziali di determinazione 
(per esempio competenza se reddito d’impresa in contabilità ordinaria, cassa se reddito di lavoro autonomo, 
presunzione di incasso per imprese in contabilità semplificata ex art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/73) e si 
scomputano, nello stesso anno d’imposta, le ritenute relative.
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Per i Professionisti non vi sono particolari difficoltà, in quanto il criterio di cassa puro che sta alla base della de-
terminazione del reddito fa sì che vi sia normalmente coincidenza tra l’importo certificato dai sostituti e le ritenute 
computabili in dichiarazione. Per gli imprenditori, invece, le certificazioni non sono di alcuna utilità immediata, in 
quanto le ritenute effettivamente scomputabili devono essere riconciliate in ragione della concorrenza dei ricavi 
alla determinazione del reddito con inevitabile disallineamento con la certificazione rilasciata dal sostituto d’im-
posta.

Detto questo, sul concetto di competenza delle ritenute, la modifica apportata dal D.L. n. 193/2016 è proprio 
quella di rendere ora possibile anche lo scomputo per cassa delle ritenute operate l’anno successivo rispetto a 
quello di tassazione del reddito correlato, ma prima della presentazione della dichiarazione.

I contribuenti possono ora scegliere se scomputare le ritenute alla fonte a titolo d’acconto, operate nell’anno suc-
cessivo a “quello di competenza” dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, secondo il 
criterio di competenza ovvero in base al criterio di cassa.

Pertanto, quando la ritenuta (riferita a un reddito da dichiarare nell’anno X) è operata nell’anno X+1 ma prima 
della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno X, è nella facoltà del contribuente scomputarla:
• per competenza, quindi ad abbattimento dell’imposta dell’anno X;
• per cassa, quindi ad abbattimento dell’imposta dell’anno X+1.

Diversamente, nel caso in cui la ritenuta (riferita a un reddito da dichiarare nell’anno X) sia operata nell’anno X+1, 
successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno X, il solo criterio azionabile è quello 
della cassa. Lo scomputo va, quindi, esercitato nei confronti dell’imposta relativa all’anno X+1 durante il quale si 
verifica la trattenuta da parte del sostituto.

Ritenute operate
nell’anno X+1

ma 
PRIMA

 dell’invio del Modello Redditi

Ritenute operate
nell’anno X+1

ma
DOPO

l’invio del Modello Redditi

Criterio di scomputo
A scelta tra

• competenza nell’anno X
• cassa nell’anno X+1

Nessuna scelta ma solo

• cassa nell’anno X+1

Questo meccanismo di scomputo nei casi in cui la ritenuta sia già operata alla data di presentazione della dichia-
razione, principio di alternatività tra criterio di competenza e criterio di cassa, è applicabile alla generalità 
dei soggetti, sia per le ritenute sui compensi professionali, sia per le ritenute sulle provvigioni inerenti i rapporti 
di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari e, atteso il 
richiamo del comma 1 dell’art. 79 del TUIR all’art. 22, le regole stabilite per lo scomputo delle ritenute d’acconto 
ai fini dell’IRPEF valgono in linea generale anche per l’IRES.

Resta fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi 
vanno scomputate sempre secondo il criterio di cassa e, quindi, dall’imposta relativa al periodo di imposta 
in cui le stesse sono state effettuate.
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L’unica eccezione a queste regole è contemplata nel comma 2 dell’art. 79 del TUIR che prevede un criterio di 
competenza “rafforzato”. Trattasi, in sostanza, delle ritenute sugli interessi da obbligazioni nonché sugli interessi 
da conti correnti e depositi bancari e postali, per le quali lo scomputo va azionato «nel periodo di imposta nel 
quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e 
assoggettati alla ritenuta».

LA PROVA PER SCOMPUTARE LA RITENUTA
Lo scomputo delle ritenute d’acconto sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti è possi-
bile anche nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia fornito la relativa certificazione, attestante l’erogazione 
del compenso al netto della ritenuta, in quanto il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta 
solamente perché il sostituto di imposta non ha provveduto a consegnargli la relativa certificazione.
 A precisarlo è la sentenza della Cassazione del 17 luglio 2018, n. 18910 che richiama un precedente documento 
di prassi, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 68/2009.
Con la risoluzione 68/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in mancanza del possesso della cer-
tificazione rilasciata dal sostituto di imposta, il sostituito può ugualmente scomputare la ritenuta subita anche in 
presenza di “certificazioni” di natura diversa dalla C.U. La citata risoluzione specifica che il contribuente può 
scomputare la ritenuta della cui certificazione non è in possesso, a condizione che congiuntamente esibisca:
• la fattura soggetta a ritenuta;
• la documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del 

compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura;
• se la fattura e la relativa documentazione sono fornite in sede di controllo formale della dichiarazione ex art. 

36-ter, D.P.R. n. 600/73, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la 
propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento riguarda una determinata fattura rego-
larmente contabilizzata.

L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei controlli da 36-ter chiede l’esibizione delle certificazioni delle ritenute per 
verificare il diritto allo scomputo. Diritto che non è legato esclusivamente al possesso delle stesse, ma basta 
esibire la fattura emessa e la prova dell’incasso (copia dell’assegno o del bonifico ricevuto).

Infatti, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompa-
gnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l’ammontare della ritenuta, sia dalla documentazione rila-
sciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione 
rilasciata dal sostituto d’imposta.

Per l’Agenzia delle Entrate è opportuno che il sostituito si faccia saldare la fattura con strumenti tracciabili 
di pagamento (quindi diversi dal contante). Così facendo si potrà facilmente dimostrare di aver effettivamente 
subito la ritenuta in caso di mancato rilascio della certificazione dal sostituto di imposta. Con questi presupposti, 
il mancato riconoscimento delle ritenute da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sarà agevolmente contesta-
bile dal contribuente in sede di giudizio tributario con la conseguente soccombenza dell’Amministrazione 
Finanziaria che comporta la conseguente rifusione delle spese processuali. Risulta evidente che il pagamento 
effettuato con banconote e monete non lascia traccia sull’entità della somma netta percepita e rende il riconosci-
mento delle ritenute subite molto più difficile.

Già con la Risoluzione 19 marzo 2009, n. 68/E, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di scomputo 
delle ritenute subite anche laddove il contribuente non abbia a disposizione l’apposita certificazione, come sopra 
indicato basta la fattura e la prova del pagamento:
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«l’art. 36-ter, comma 2, lettera a), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, in sede di controllo 
formale delle dichiarazioni sussiste la possibilità di escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute 
d’acconto non risultanti, tra l’altro, “…dalle certificazioni richieste ai contribuenti”».

La locuzione “certificazioni richieste ai contribuenti” si deve intendere riferita non soltanto alle certificazioni ri-
lasciate dai sostituti d’imposta, in quanto assume una portata più ampia, idonea a consentire anche l’utilizzo di 
certificazioni e/o modalità diverse.

La Suprema Corte ha, in tempi più recenti, affermato inoltre che l’inosservanza dell’obbligo del sostituto di im-
posta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non impedisce al sostituito 
di provare di averle subite, evitando così la duplicazione di una imposta già scontata alla fonte: il contribuente 
non può essere assoggettato nuovamente all’imposta solo per il motivo che chi ha operato la ritenuta non gli 
consegni l’attestato da esibire all’Amministrazione Finanziaria.

L’esibizione della documentazione può avvenire sia in seguito di ricevimento dell’avviso bonario sia ri-
chiedendo lo sgravio in autotutela della cartella.

Sebbene sia esclusa la solidarietà passiva tra sostituto e sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto 
d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, tale esclusione opera a condizione che le ritenute siano 
state operate, e tale circostanza sia provata con idonea documentazione, che non può essere rappresentata da 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente.

CONCLUSIONE
I sostituti d’imposta devono certificare i compensi e le ritenute operate nei confronti di alcuni soggetti (lavoratori 
autonomi, agenti, imprese).
Per i soggetti sostituiti la certificazione costituisce, secondo l’Agenzia delle Entrate, elemento necessario ai fini 
dello scomputo della ritenuta dalle imposte dovute. I soggetti che hanno subito la ritenuta, nel caso in cui non 
ricevano entro i termini la certificazione del sostituto, possono ugualmente scomputare le ritenute se in possesso 
di una serie di documenti espressamente elencati dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 68/2009.
La documentazione alternativa alla certificazione consiste nella fattura oggetto del pagamento, documenti ban-
cari (o di altri intermediari) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il collegamento tra pagamento 
indicato nella documentazione bancaria e la fattura.
Ai fini dello scomputo non è invece necessario che il sostituto d’imposta abbia effettivamente versato la 
ritenuta, in quanto sia la certificazione, sia la documentazione richiesta dalla risoluzione liberano il sosti-
tuito dall’onere impositivo.



Schede Operative di Sintesi

Il Collaboratore di Studio 32Novembre 2021 

La correzione delle 
liquidazioni periodiche Iva

A cura di Piefranco Santini

Con l’art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 è stato introdotto l’obbligo a carico del contribuente di inviare, con 
cadenza trimestrale, una comunicazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche 
Iva. Può succedere, tuttavia, che l’invio dei dati venga effettuato in maniera incompleta o inesatta. 
In questi casi è necessario procedere ad una loro correzione ed eventualmente a versare quanto ri-
chiesto per sanare l’irregolarità.

Ogni contribuente soggetto passivo Iva è tenuto ad inviare, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo 
ad ogni trimestre, i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva. 
Ci sono tuttavia, due eccezioni:
• la comunicazione relativa al secondo trimestre può essere inviata entro il 16 settembre e non il 31 agosto;
• la comunicazione del quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata compilando un apposito quadro 

della dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, va inviata telematicamente entro la fine del mese di febbraio 
dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Sono obbligati all’invio tutti i contribuenti soggetti passivi Iva con l’esclusione di quei soggetti che non sono ob-
bligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche 
Iva, come ad esempio coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti. Sono inoltre esonerati:
• i produttori agricoli in regime di esonero;
• i giornalai e i tabaccai;
• coloro che esercitano attività di intrattenimento o attività spettacolistiche;
• l’imprenditore individuale che ha concesso in affitto la sua unica azienda;
• le associazioni in regime 398/1991
• i contribuenti forfettari e minimi.

La comunicazione va effettuata anche qualora le liquidazioni chiudano con un saldo a zero o a credito, o quando, 
pur in assenza di dati da compilare, sia necessario indicare un credito del periodo precedente. Non è invece 
obbligatoria laddove nel mese o nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni attive o passive 
e non vi sia Iva a debito o a credito da evidenziare.
Come precisato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, «i dati che preven-
gono all’Anagrafe tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi 
Iva nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi». 
Coloro che ne hanno interesse, cioè il contribuente o il suo intermediario appositamente delegato, possono con-
sultare i dati delle liquidazioni periodiche messi a disposizione dalle Entrate. Nell’apposito spazio dedicato tali 
soggetti visualizzano:
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• i dati personalmente trasmessi all’anagrafe tributaria;
• i riscontri effettuati dall’Agenzia confrontando le informazioni derivanti dalle liquidazioni periodiche e quelle 

delle fatture elettroniche;
• le comunicazioni inviate al contribuente in caso di divergenze segnalate dagli uffici finanziari.  

LE MODALITÀ DI CORREZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE E IL REGIME SANZIONATORIO
L’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche può essere sanata attraverso la correzione e 
l’invio telematico della liquidazione periodica errata o omessa, oppure attraverso la dichiarazione annuale dell’Iva.
In particolare, è previsto che la regolarizzazione delle liquidazioni periodiche possa avvenire:
• prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva: in tal caso sarà necessario inviare la comunicazio-

ne omessa oppure corregge ed inviare la comunicazione incompleta o errata; 
• direttamente con la dichiarazione annuale dell’Iva, senza quindi procedere al rinvio della comunicazione 

omessa, incompleta o errata.
Per la correzione delle liquidazioni periodiche direttamente con la dichiarazione annuale dell’Iva, è stato pre-
disposto il quadro VH. Esso accoglie i crediti e i debiti Iva suddivisi a seconda del mese o del trimestre di 
riferimento. In più prevede una casella che accoglie l’ammontare dell’acconto Iva dovuto con l’indicazione del 
metodo di calcolo prescelto per il suo conteggio (storico, previsionale o effettivo).
Il quadro VH non va compilato nel caso in cui le liquidazioni periodiche siano state presentate correttamente, 
oppure nel caso in cui la correzione delle liquidazioni periodiche sia stata effettuata attraverso l’invio della liqui-
dazione periodica corretta.
Quanto alle sanzioni, l’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che l’omessa, l’incompleta o l’infedele comuni-
cazione dei dati delle liquidazioni periodiche sia punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000. Lo 
stesso articolo inoltre prevede che la sanzione sia ridotta alla metà se la trasmissione della liquidazione periodica 
corretta venga effettuata entro i 15 giorni successivi rispetto alla scadenza stabilita.
Come precisato con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 del 28 luglio 2017, poiché la comunicazione dei 
dati relativi alle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, seppur autonomo rispetto alla dichia-
razione Iva annuale, è propedeutico ad essa, è possibile applicare, in caso di errore, le regole previste in tema 
di ravvedimento operoso.
Di conseguenza, per regolarizzare la mancata o l’irregolare comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, è 
indispensabile:
• il versamento della sanzione, eventualmente ridotta applicando il ravvedimento operoso;
• il rinvio della liquidazione periodica corretta o, in alternativa, la compilazione del quadro VH, se la correzione 

avviene tramite la presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Nel caso in cui con la dichiarazione Iva annuale non vengano sanate le omissioni o le irregolarità connesse alle 
liquidazioni periodiche iva, è necessario procedere alla presentazione di una dichiarazione annuale Iva integra-
tiva e al versamento dell’apposita sanzione indicata all’art. 5, D.Lgs. n. 471/1997 (dichiarazione irregolare).
Con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2016, le Entrate hanno specificato che in caso di correzione dell’errata co-
municazione delle liquidazioni periodiche è obbligatorio regolarizzare anche le eventuali violazioni prodromiche. 
In altre parole, se vogliamo metterci al riparo da future contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria è 
necessario sistemare tutte le violazioni che si originano a catena dalla violazione principale. 
Si pensi al caso in cui la mancata annotazione di una fattura abbia comportato la compilazione irregolare della 
liquidazione periodica Iva. In tal caso bisognerà effettuare, oltre al ravvedimento della liquidazione periodica, 
anche il ravvedimento per la mancata annotazione della fattura emessa; tale irregolarità comporta una sanzione 
dal 90% al 180% dell’imposta evidenziata in fattura con un minimo di € 500. Se poi il periodo di riferimento chiude 
con un debito Iva, sarà inoltre necessario versare la sanzione per l’errato versamento dell’Iva in sede di liquida-
zione periodica, pari al 30% del tributo non pagato. 
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Possiamo riassumere le sanzioni connesse alle liquidazioni periodiche nelle due successive tabelle. La prima da 
utilizzare in caso di correzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche entro i 15 giorni successivi dalla 
data ultima prevista per l’invio telematico. La secondo invece, riassume le sanzioni nel caso in cui la correzione 
della comunicazione avvenga oltre i 15 giorni dalla prevista scadenza.

Correzione entro i primi 15 giorni – sanzione base 250 € 

scadenza
ravvedimento 
con riduzione 

1/9

ravvedimento 
con riduzione 

1/8

ravvedimento 
con riduzione 

1/7

ravvedimento 
con riduzione 

1/6

ravvedimento 
con riduzione 

1/5

Primo 
trimestre 30.05 anno n

€ 27,78 entro 
il 29.08 anno 

n

€ 31,25 entro 
il 30.04 anno 

n+1

€ 35,71 entro 
il 30.04 anno 

n+2

€ 41,67 entro 
il 31.12 anno 

n+6

€ 50,00 fino 
alla notifica 
dell'atto in 

positivo

Secondo 
trimestre 16.09 anno n

€ 27,78 entro 
il 15.12 anno 

n

€ 31,25 entro 
il 30.04 anno 

n+1

€ 35,71 entro 
il 30.04 anno 

n+2

€ 41,67 entro 
il 31.12 anno 

n+6

€ 50,00 fino 
alla notifica 
dell'atto in 

positivo

Terzo 
trimestre 30.11 anno n

€ 27,78 entro 
il 28.02 anno 

n+1

€ 31,25 entro 
il 30.04 anno 

n+1

€ 35,71 entro 
il 30.04 anno 

n+2

€ 41,67 entro 
il 31.12 anno 

n+6

€ 50,00 fino 
alla notifica 
dell'atto in 

positivo

Quarto 
trimestre

28.02 anno 
n+1

€ 27,78 entro 
il 29.05 anno 

n+1

€ 31,25 entro 
il 30.04 anno 

n+2

€ 35,71 entro 
il 30.04 anno 

n+3

€ 41,67 entro 
il 31.12 anno 

n+7

€ 50,00 fino 
alla notifica 
dell'atto in 

positivo

Correzione oltre i 15 giorni – sanzione base 500 € 

scadenza
ravvedimento 
con riduzione 

1/9

ravvedimento 
con riduzione 

1/8

ravvedimento 
con riduzione 

1/7

ravvedimento 
con riduzione 

1/6

ravvedimento 
con riduzione 

1/5

Primo 
trimestre 30.05 anno n

€ 55,56 entro 
il 29.08 anno 

n

€ 62,50 entro 
il 30.04 anno 

n+1

€ 71,43 entro 
il 30.04 anno 

n+2

€ 83,33 entro 
il 31.12 anno 

n+6

€ 100,00 fino 
alla notifica 
dell'atto in 

positivo

Secondo 
trimestre 16.09 anno n

€ 55,56 entro 
il 15.12 anno 

n

€ 62,50 entro 
il 30.04 anno 

n+1

€ 71,43 entro 
il 30.04 anno 

n+2

€ 83,33 entro 
il 31.12 anno 

n+6

€ 100,00 fino 
alla notifica 
dell'atto in 

positivo

Terzo 
trimestre 30.11 anno n

€ 55,56 entro 
il 28.02 anno 

n+1

€ 62,50 entro 
il 30.04 anno 

n+1

€ 71,43 entro 
il 30.04 anno 

n+2

€ 83,33 entro 
il 31.12 anno 

n+6

€ 100,00 fino 
alla notifica 
dell'atto in 

positivo

Quarto 
trimestre

28.02 anno 
n+1

€ 55,56 entro 
il 29.05 anno 

n+1

€ 62,50 entro 
il 30.04 anno 

n+2

€ 71,43 entro 
il 30.04 anno 

n+3

€ 83,33 entro 
il 31.12 anno 

n+7

€ 100,00 fino 
alla notifica 
dell'atto in 

positivo



Schede Operative di Sintesi

Il Collaboratore di Studio 35Novembre 2021 

LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE PRECOMPILATE
A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate ha messo a 
disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei registri delle fatture emesse e delle 
fatture di acquisto e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva. I documenti sono dispo-
nibili in un’apposita sezione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia.
Sia le bozze dei registri Iva, sia quelle delle liquidazioni periodiche possono essere visualizzate o modificate 
dall’utente. In caso di modifica il sistema effettua il ricalcolo degli importi indicati come imposta a debito, o a 
credito e gli eventuali interessi dovuti.
Il sistema inoltre consente di effettuare il pagamento dell’Iva con addebito diretto sul proprio conto, o di stampare 
il modello F24 precompilato per procedere con il versamento secondo le modalità ordinarie.

Dal 2023 infine, sarà disponibile la sezione relativa alla dichiarazione annuale Iva. In questa sezione i contribuenti 
potranno visualizzare la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata, modificarla o integrarla.
Il servizio di conferma delle comunicazioni e dichiarazioni Iva offerto dalle Entrate resta facoltativo, con il benefi-
cio, in caso di suo utilizzo, dell’esonero dalla tenuta dei registri iva delle fatture emesse e delle fatture di acquisto.  
Visti i modesti benefici e tenuto presente il dispendio di risorse e di energie necessario per integrare o modificare 
i dati dell’Agenzia, ci si domanda se il servizio rappresenti l’ennesimo ed inutile adempimento, o possa tradursi 
in un reale aiuto all’attività dello Studio professionale.

In merito, Assosoftware ha fornito due interessanti spunti di riflessione. 
Per prima cosa ha fatto notare che, per quanto si possa aver operato correttamente, è sempre utile controllare i 
dati di cui dispone l’Agenzia, stante che è su quelli che si baseranno poi tutte le attività di verifica e di controllo 
della stessa Agenzia.
In secondo luogo, bisogna considerare che l’attuale sistema ideato dalle Entrate prevede esclusivamente un 
utilizzo tramite browser dei dati messi a disposizione, con la sola possibilità manuale di confermarli o integrarli. 
Questo significa che non è al momento possibile importare i dati da parte dei software gestionali ed operare 
direttamente via software con le dichiarazioni precompilate, leggendo o scrivendo i dati in modo completamente 
automatico.

Finché l’attività possibile sulle precompilate sarà manuale, non si vede come possano gli Studi professionali farne 
largo uso, per cui i servizi di precompilazione potrebbero restare ignorati ancora per diversi periodi di tempo.
Si ricorda infine che per l’accesso dell’intermediario ai dati precompilati non è necessaria alcuna nuova delega a 
condizione, però, che egli sia già in possesso di quella per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche o dei loro duplicati informatici, oppure di quella relativa al servizio di consultazione dei dati rilevanti 
ai fini Iva.
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Nuove modalità di 
assolvimento dell’imposta di 
bollo sulle fatture elettroniche

A cura di Valentina Leanza

Entro il 30 novembre 2021 occorrerà versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse re-
lative al terzo trimestre 2021, ovvero relative ai primi due trimestri del 2021 qualora l’imposta com-
plessivamente dovuta non superi l’importo di 250 euro. I contribuenti, così come i Consulenti che li 
assistono, sono chiamati a controllare i documenti emessi al fine di individuare le fatture di riferi-
mento, calcolare e versare quanto dovuto entro i termini.

QUANDO SI APPLICA IL BOLLO?
L’imposta di bollo è un’imposta indiretta normata dal D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 il quale dispone che «sono 
esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto […] le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni 
assoggettate ad imposta sul valore aggiunto».

In via generale, quindi, le fatture emesse relative ad operazioni di importo superiore a 77,47 Euro (articolo 13, 
comma 1, della tariffa D.P.R. n. 642/1972) che non soddisfano simultaneamente i tre requisiti identificati dal 
D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (soggettivo, oggettivo e territoriale), sono soggette all’applicazione dell’imposta 
di bollo nella misura di 2 Euro (art. 6, Tabella B, D.P.R. n. 642/1972).

Il principio di alternatività tra imposta di bollo ed iva prevede l’applicazione della marca da bollo alle opera-
zioni:
• fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972), 

territoriale (art. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972);
• non imponibili in quanto cessioni all’esportazione (art. 8, D.P.R. n. 633/1972), operazioni assimilate alle ces-

sioni all’esportazione (art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972), servizi internazionali connessi agli scambi internazionali 
(art. 9, D.P.R. n. 633/1972), cessioni ad esportatori abituali (art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 ovvero che rila-
sciano dichiarazione d’intento);

• esenti art. 10, D.P.R. n. 633/1972;
• escluse dalla base imponibile (art. 15. D.P.R. n. 633/1972).

Per quanto riguarda le note di credito e di debito, vengono assoggettate ad imposta di bollo quelle riferite ad 
operazioni originariamente non assoggettate ad IVA (la stessa regola si applica anche alle copie conformi delle 
fatture).
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L’Agenzia sottolinea che «le fatture rilasciate dai contribuenti minimi documentano operazioni per le quali, ai sensi 
del comma 100 della legge n 244 del 2007, non viene esercitato il diritto di rivalsa, e quindi non scontano il tributo. Le 
stesse, se di importo superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate all’imposta di bollo. Sono, invece, esenti 
da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume 
la veste di debitore di imposta (ad esempio acquisti soggetti al reverse charge).» (circolare n. 7/E del 28/01/2008). 
Tale previsione trova applicazione anche per i contribuenti forfettari (art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014).

Sono invece esenti dall’imposta di bollo:
• le cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993);
• le triangolazioni comunitarie di beni (art. 58, D.L. n. 331/1993);
• le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972) solo se emesse nei con-

fronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo;
• le operazioni soggette a reverse charge (art. 17, comma 6; art. 74, commi 7 e 8 D.P.R. n. 633/1972) in quan-

to, nonostante il particolare meccanismo dell’inversione contabile, le operazioni sono soggette ad iva quindi 
esenti dall’imposta di bollo in applicazione del criterio di alternatività iva/bollo (circolare Agenzia Entrate n. 37 
del 29 dicembre 2006);

• le operazioni soggette a split payment (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972);
• le operazioni relative a particolari settori (art. 74, D.P.R. n. 633/1972).

Un’altra casistica degna di nota è rappresentata dalle fatture “miste”, ovvero le fatture relative a più operazioni 
(in parte imponibili Iva, in parte assoggettabili a imposta di bollo) per le quali viene applicata la marca da bollo 
se l’importo complessivo delle operazioni non imponibili Iva supera i 77,47 Euro. 

Con riferimento alle anticipazioni in nome e per conto del cliente effettuate ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. n. 
633/1972, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che «nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le 
somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633 riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti 
camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), 
potrà trovare applicazione l’articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta dall’imposta di 
bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate 
extra tributarie dello Stato» (interpello n. 491/2021).

COME SI APPLICA IL BOLLO?
Con l’arrivo della fatturazione elettronica anche le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono variate.

Mentre prima era necessario acquistare un contrassegno telematico (c.d. marca da bollo) presso una ricevitoria 
autorizzata da apporre sulla fattura cartacea, adesso occorre valorizzare un apposito campo nel tracciato .xml e 
versare l’importo complessivamente dovuto con modalità telematiche.

Dal 1° gennaio 2021, come previsto dell’art. 4 del D.M. 4 dicembre 2020, le fatture elettroniche, per le quali è ob-
bligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’impo-
sta sul tracciato .xml valorizzando come “SI” il campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura 
ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata). 

Il campo “Importo bollo” (2.1.1.6.2 del tracciato record della fattura ordinaria) non è rilevante, infatti l’articolo 13, 
comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, prevede 
l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 Euro per ogni esemplare.
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- le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972) solo se emesse 
nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo; 

- le operazioni soggette a reverse charge (art. 17, comma 6; art. 74, commi 7 e 8 D.P.R. n. 633/1972) 
in quanto, nonostante il particolare meccanismo dell'inversione contabile, le operazioni sono 
soggette ad iva quindi esenti dall'imposta di bollo in applicazione del criterio di alternatività iva/bollo 
(circolare Agenzia Entrate n. 37 del 29 dicembre 2006); 

- le operazioni soggette a split payment (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972); 
- le operazioni relative a particolari settori (art. 74, D.P.R. n. 633/1972). 

Un'altra casistica degna di nota è rappresentata dalle fatture "miste", ovvero le fatture relative a più 
operazioni (in parte imponibili Iva, in parte assoggettabili a imposta di bollo) per le quali viene applicata la 
marca da bollo se l'importo complessivo delle operazioni non imponibili Iva supera i 77,47 Euro.  

Con riferimento alle anticipazioni in nome e per conto del cliente effettuate ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. n. 
633/1972, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che «nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, 
le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633 riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, 
contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, 
contributo unificato), potrà trovare applicazione l'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 
che esenta dall'imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei 
tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato» (interpello n. 491/2021). 

COME SI APPLICA IL BOLLO? 

Con l'arrivo della fatturazione elettronica anche le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono 
variate. 

Mentre prima era necessario acquistare un contrassegno telematico (c.d. marca da bollo) presso una 
ricevitoria autorizzata da apporre sulla fattura cartacea, adesso occorre valorizzare un apposito campo nel 
tracciato .xml e versare l'importo complessivamente dovuto con modalità telematiche. 

Dal 1° gennaio 2021, come previsto dell'art. 4 del D.M. 4 dicembre 2020, le fatture elettroniche, per le quali 
è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo, devono riportare specifica annotazione di assolvimento 
dell'imposta sul tracciato .xml valorizzando come “SI" il campo “Bollo virtuale" (2.1.1.6.1 nel tracciato record 
della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata).  

Il campo “Importo bollo” (2.1.1.6.2 del tracciato record della fattura ordinaria) non è rilevante, infatti 
l'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 
del 1972, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 Euro per ogni esemplare. 

 

È facoltà del fornitore applicare la rivalsa dell’imposta di bollo nei confronti del cliente addebitando l’importo di 
Euro 2,00 in fattura tra le operazioni escluse art. 15 DPR n. 633/1972. Così facendo l’importo del bollo di 2 Euro 
verrà sommato nel totale della fattura.

QUANDO SI PAGA IL BOLLO?
Ai sensi dell’articolo 6, D.M. 17 giugno 2014, «il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emes-
se nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del 
secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elet-
troniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla 
chiusura del trimestre. Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture 
elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo 
della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta 
relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in rela-
zione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non 
superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroni-
che emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta 
relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento»

COME SI IDENTIFICANO LE FATTURE DI RIFERIMENTO PER OGNI TRIMESTRE?
L’Agenzia delle Entrate, nella guida rilasciata ad aprile 2021, ha chiarito che in merito alle fatture elettroniche 
emesse tra privati (operatori Iva B2B -“Business to Business” o consumatori finali B2C -“Business to Consumere”) 
la data da considerare, per collocare una fattura elettronica in un trimestre piuttosto che in un altro, è la data di 
consegna contenuta nella “ricevuta di consegna”, in alternativa, la data di messa a disposizione contenuta nella 
“ricevuta di impossibilità di recapito”.

Per esempio: una fattura elettronica emessa il 30 marzo, inviata lo stesso giorno al Sistema di Interscambio (SdI) 
e la cui data di consegna (attestata nella ricevuta) è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture 
relative al secondo trimestre.

Diverso è il discorso delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per le quali, 
specifica l’Agenzia, occorre considerare la data di consegna contenuta nella “ricevuta di consegna” (la data di 
accettazione o di decorrenza termini non rileva), in alternativa la data di messa a disposizione delle fatture elet-
troniche non consegnate per le quali lo SdI ha rilasciato “ricevuta di impossibilità di recapito”.
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Da sottolineare che in quest’ultimo scenario, diversamente dalle altre casistiche, non rileva la data contenuta nel-
la prima ricevuta rilasciata da SdI ovvero la “notifica di mancata consegna” ma la data di messa a disposizione 
contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito” rilasciata da SdI decorsi 10 giorni dalla mancata consegna. 

La guida dell’Agenzia non menziona il caso delle fatture elettroniche PA rifiutate dell’Ente destinatario, per le 
quali, a parere della scrivente, rileva comunque la data di consegna contenuta nella “ricevuta di consegna” al 
fine del versamento del bollo. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la pubblicazione del princi-
pio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020 «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi 
dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna [...] da parte del 
Sistema di interscambio. Ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l’eventuale successivo rifiuto del documento 
da parte della PA.»

Pertanto, se la fattura viene rifiutata dall’Ente destinatario (solo per i motivi esplicitamente previsti dal D.M. 
132/2020 ovvero per cause non imputabili al Sistema di Interscambio), la stessa si considera validamente emes-
sa quindi valida anche ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo.

Di seguito una rappresentazione tabellare del flusso messaggi prodotti ed inviati dal Sistema di Interscambio a 
seguito dell’invio di una fattura PA.
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consegna [...] da parte del Sistema di interscambio. Ai fini dell'emissione non rileva, dunque, l'eventuale 
successivo rifiuto del documento da parte della PA.» 

Pertanto, se la fattura viene rifiutata dall’Ente destinatario (solo per i motivi esplicitamente previsti dal D.M. 
132/2020 ovvero per cause non imputabili al Sistema di Interscambio), la stessa si considera validamente 
emessa quindi valida anche ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo. 

Di seguito una rappresentazione tabellare del flusso messaggi prodotti ed inviati dal Sistema di Interscambio 
a seguito dell'invio di una fattura PA. 

 

Fonte: FatturaPA 

 

COME SI PAGA IL BOLLO?
L’imposta di bollo può essere versata con modello F24 secondo le modalità di cui all’articolo 17 D.Lgs. n. 
241/1997, il quale prevede la possibilità di utilizzare crediti fiscali in compensazione per il pagamento di quanto 
dovuto.

L’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento mediante modello F24:
2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
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2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi

In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Era-
rio” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo 
“anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. 
In alternativa è possibile eseguire il pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale 
intestato al contribuente riportando l’Iban del conto nell’apposita sezione del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’e-
lenco delle ricevute di versamento, suddivise per trimestri, sarà consultabile nella medesima sezione del Portale.

NUOVO SISTEMA PRECOMPILATO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di agevolare il contribuente nell’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 12-novies, D.L. n. 
34/2019 (come modificato dal D.M. 4 dicembre 2020), l’Agenzia delle Entrate elabora, per ogni trimestre solare, 
le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2021 per individuare quelle 
soggette all’assolvimento dell’imposta di bollo secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021.

Al termine dell’elaborazione, l’Agenzia estrapola le fatture elettroniche per le quali risultano realizzati i presuppo-
sti per l’applicazione dell’imposta di bollo e realizza due elenchi (elenco A ed elenco B). I soggetti Iva che hanno 
emesso le fatture possono consultare, modificare o integrare tali elenchi accedendo alla loro area riservata del 
portale “Fatture e Corrispettivi” nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Elenco A (non modificabile): contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse (sia verso privati, sia verso 
le Pubbliche Amministrazioni) nelle quali il cedente/prestatore ha valorizzato a “si” il campo “bollo virtuale” in 
sede di emissione.

Elenco B (modificabile): contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse (sia verso privati, sia verso le 
Pubbliche Amministrazioni) che, nonostante presentino i requisiti per l’assoggettamento a bollo, il cedente/
prestatore non ha valorizzato il campo “bollo virtuale” in sede di emissione. 

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto le caratteristiche tecniche delle fatture che alimentano tale elenco, ovvero 
quelle che contemporaneamente:
• presentano operazioni di importo complessivo superiore a Euro 77,47;
• per le quali risulta valorizzato il campo “Natura” del tracciato .xml con uno dei seguenti codici:

– N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a iva)
– N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili iva)
– N4 (operazioni esenti iva)

• (solo per le fatture ordinarie) il blocco “altri dati gestionali” non risulta valorizzato con uno dei seguenti valori:
– NB1, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle 

assicurazioni
– NB2, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
– NB3, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assor-

bita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.
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La procedura automatizzata, inoltre, esclude le fatture elettroniche aventi tipo documento:
• TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
• TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
• TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
• TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972
• TD20 – autofattura per regolarizzazione (art. 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e art. 46, 

comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993).

Per finire, la procedura esclude le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei 
seguenti valori:
• RF05 – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
• RF06 – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
• RF07 – editoria (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
• RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
• RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
• RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del 

Dpr n. 633/1972)
• RF11 – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972).

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal 
cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore 
la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del de-
creto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.

L’Agenzia rende disponibile la funzione di consultazione, modifica e integrazione anche agli intermediari di cui 
all’articolo 3, comma 3 DPR 322/1998 incaricati dal contribuente mediante delega alla “consultazione e acquisi-
zione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” oppure delega alla “Consultazione dei dati rilevanti 
ai fini iva”.

Le date:
• entro il 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre gli elenchi A e B sono consultabili sul portale “Fatture 

e Corrispettivi” accedendo nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
• entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 10 settembre per le fatture rife-

rite al secondo trimestre) il contribuente (o l’intermediario delegato) può modificare mediante aggiunte e/o 
sottrazioni le fatture contenute nell’elenco B. (in assenza di modifiche, si intende confermato l’elenco B 
proposto dall’Agenzia delle Entrate);

• entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (entro il 20 settembre per il secondo trime-
stre) l’Agenzia rende disponibile l’importo del calcolo dell’importo dovuto (2 Euro per ogni fattura elettronica 
inclusa negli elenchi A e B);

• il contribuente deve procedere con il versamento di quanto dovuto entro le scadenze stabilite dall’articolo 6 
del D.M. 17 giugno 2014.

 



Schede Operative di Sintesi

Il Collaboratore di Studio 43Novembre 2021 

Schede operative di sintesi 

Le date: 

- entro il 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre gli elenchi A e B sono consultabili sul 
portale "Fatture e Corrispettivi" accedendo nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle 
Entrate; 

- entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 10 settembre per le 
fatture riferite al secondo trimestre) il contribuente (o l'intermediario delegato) può modificare 
mediante aggiunte e/o sottrazioni le fatture contenute nell'elenco B. (in assenza di modifiche, si 
intende confermato l'elenco B proposto dall'Agenzia delle Entrate); 

- entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (entro il 20 settembre per il 
secondo trimestre) l’Agenzia rende disponibile l'importo del calcolo dell'importo dovuto (2 Euro per 
ogni fattura elettronica inclusa negli elenchi A e B); 

- il contribuente deve procedere con il versamento di quanto dovuto entro le scadenze stabilite 
dall'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014. 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate 

VARIAZIONE DELLE FATTURE 

Grazie a questa novella normativa, i soggetti iva (o l'intermediario delegato) che, dopo l'emissione della 
fattura elettronica, si accorgono di non aver dato evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo nel 
tracciato .xml, possono regolarizzare (senza l'irrogazione delle sanzioni) la loro posizione grazie alla 
funzionalità di modifica (possibile solo per le fatture contenute nell'elenco B) messa a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate. 

Le fatture elettroniche per le quali risulta valorizzato l'assolvimento dell'imposta di bollo nel tracciato .xml, 
invece, non sono modificabili in quanto incluse nell'elenco A. 

La modifica dell'elenco B può essere eseguita: 

Fonte: Agenzia delle Entrate

VARIAZIONE DELLE FATTURE
Grazie a questa novella normativa, i soggetti iva (o l’intermediario delegato) che, dopo l’emissione della fattura 
elettronica, si accorgono di non aver dato evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo nel tracciato .xml, 
possono regolarizzare (senza l’irrogazione delle sanzioni) la loro posizione grazie alla funzionalità di modifica 
(possibile solo per le fatture contenute nell’elenco B) messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche per le quali risulta valorizzato l’assolvimento dell’imposta di bollo nel tracciato .xml, invece, 
non sono modificabili in quanto incluse nell’elenco A.

La modifica dell’elenco B può essere eseguita:
• in modalità puntuale: attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corri-

spettivi” con la quale si interviene sulla singola fattura per includerla o escluderla dal calcolo dell’imposta di 
bollo;

• in modalità massiva: procedendo al download del file o dei file .xml contenente gli estremi della fattura o delle 
fatture presenti nell’elenco B e procedendo con il successivo upload del file .xml modificato e/o integrato. 
L’Agenzia ha specificato che se il download avviene in più file ma la modifica interviene solo su uno di essi, 
sarà sufficiente caricare solo il file .xml modificato o caricare un unico file .xml con le modiche e/o integrazioni 
da apportare all’elenco B.

L’Agenzia concede la possibilità di apportare più variazioni entro il termine previsto per le modifiche (oppure 
entro la data di versamento dell’imposta se antecedente), successivamente apporterà le variazioni sulla base 
dell’ultima modifica trasmessa e integrerà le fatture elettroniche riportate nell’elenco B con l’annotazione di as-
solvimento dell’imposta di bollo valorizzando il relativo campo. Tale annotazione può essere visualizzata dal 
contribuente, o dal suo intermediario delegato, accedendo all’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’Agenzia rende noto che, se necessario, il contribuente può richiedere l’attestazione, prodotta in formato Pdf/A, 
dell’assolvimento dell’imposta di bollo per una determinata fattura.
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LE SANZIONI
In caso di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’arti-
colo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, ovvero «la sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato [...] Per 
i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta 
alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, per i versamenti 
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente 
ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.»

L’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 12-novies, D.L. n. 34/2019, «comunica al contribuente con modalità 
telematiche   l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché’ degli interessi dovuti fino all’ultimo 
giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.»

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente, o il suo incaricato delegato, possono 
fornire chiarimenti e «se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’i-
scrizione a ruolo a titolo definitivo.»

Prima della notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 12-novies, D.L. n. 34/2019, il contri-
buente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’ar-
ticolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

La guida dell’Agenzia delle Entrate specifica che anticipare il versamento dell’imposta di bollo in un trimestre 
precedente rispetto a quello in cui la fattura va conteggiata non costituisce violazione (quindi non è sanziona-
bile). Invita, però, i contribuenti a conformarsi alle regole istituite al fine di evitare la costante squadratura tra gli 
importi calcolati dalla procedura e quelli effettivamente versati che generano la necessità di chiarimenti e quindi 
contatto presso l’Agenzia.

Per concludere, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 642/1972, il cedente/prestatore 
ed il cessionario/committente sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di bollo e delle eventuali 
sanzioni amministrative.

La legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha esteso la responsabilità solidale nel pagamento dell’imposta di 
bollo anche al soggetto terzo che emette la fattura nei confronti del Cedente/Prestatore.
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