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- ADEMPIMENTI

• Documenti IVA: fattura, D.d.t., autofattura, note di variazione
• Variazioni dell’imponibile e dell’imposta
• Split payment
• Gruppo IVA

• Comunicazione liquidazioni periodiche 
• Intrastat

• Dichiarazione IVA annuale
• Rimborso e compensazione di crediti IVA (annuale e trimestrale)

- DICHIARAZIONI IVA, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- D.P.R. n. 633/72
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D.P.R. n. 633/72

Documenti IVA: 
fattura, D.d.t., autofattura, note di variazione
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DOCUMENTI IVA

Note di variazione

Fattura

Documento di 
accompagnamento

Autofattura

Documento di trasporto
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FATTURA

Il soggetto d'imposta che effettua un'operazione imponibile è obbligato all'emissione della 
fattura

A partire dal 1.1.2019 la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della fatturazione 
elettronica per tutti i soggetti IVA residenti, stabiliti ed identificati nel territorio dello Stato

«Per  fattura  elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque 
formato elettronico;  il   ricorso   alla   fattura   elettronica   è   subordinato all'accettazione da 
parte  del  destinatario» 

✓ viene liquidata l'imposta dovuta con riferimento all'operazione
imponibile;

✓ viene effettuata la rivalsa dell'imposta da parte del cedente o
prestatore nei confronti del cessionario o committente;

✓ nasce un credito verso lo Stato a favore del destinatario della
fattura per l'imposta pagata all'emittente;

✓ nasce un debito verso lo Stato a carico del soggetto emittente della
fattura per l'imposta ricevuta dal destinatario

Ne consegue che
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CONTENUTO DELLA FATTURA
Il contenuto della fattura è indicato dall’art. 21 del d.p.r. 633/72:

• Data di emissione; 

• Numero progressivo. La numerazione può essere distinta per serie, secondo le esigenze proprie dei 
soggetti (e.g. per tipo di prodotto, per diverse zone di vendita, ecc.), ma nell’ambito di ciascuna serie 
la numerazione deve essere continua;

• Estremi dei soggetti parte dell'operazione;

• Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

• Corrispettivo ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore 
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono quando sono soggetti ad imposta;

• Aliquota ed ammontare dell'imposta;

• Per le fatture differite, devono essere indicati il dettaglio delle operazioni ovvero numero e data dei 
documenti contabili o di trasporto;

• Per le cessioni ad esportatori agevolati, devono essere riportati gli estremi delle dichiarazioni di 
intento;

• Per le cessioni intra-UE e per le prestazioni di servizi rilevanti in altri Stati della UE, è necessario il 
numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato estero dell’acquirente.

• Dal 1 gennaio 2019 è necessario indicare anche il Codice Identificativo o indirizzo PEC del destinatario

NB:  Ai  sensi della lett.  g-bis)  dell’art.  21  del  Decreto IVA  

è necessario riportare in fattura sia la data di effettuazione

sia quella di emissione, se non sono coincidenti.
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FATTURA ELETTRONICA

Dal 1°gennaio 2019 al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando lo SdI.

Operazioni B2B – Business To Business

Le fatture emesse devono essere trasmesse mediante «Sistema di Interscambio», in formato XML utilizzando i canali predefiniti (i.e. PEC, procedura web e app, web service o sistema di protocollo
FTP)

Operazioni B2C – Business To Consumer

Le fatture emesse nei confronti dei privati devono essere trasmesse mediante «Sistema di Interscambio», utilizzando il formato XML utilizzando i canali predefiniti (i.e. PEC, procedura web e app, web
service o sistema di protocollo FTP).

Una copia informatica o analogica deve essere consegnata al cliente, comunicando altresì che il documento è disponibile nella propria area riservata.

Operazioni B2G – Business To Goverment

Resta valido quanto già previsto in tema di fatturazione elettronica nei casi di Cessioni di beni e Prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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Eccezioni oggettive

❑ Sono ricomprese le situazioni per le quali non vi è l’obbligo di
documentare l’operazione con l’emissione della fattura, in quanto
tale operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

❑ Alcune operazioni possono essere documentate, salvo richiesta di
fattura (elettronica), attraverso l’emissione di uno scontrino o
ricevuta fiscale ovvero con la memorizzazione telematica dei
corrispettivi giornalieri all'Ade ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n.127
del 2015.

Tra le eccezioni rientrano, non solo le fattispecie di cui all’art. 22 del
Decreto IVA – i rapporti tra soggetti passivi Iva e consumatori
(Business o consumer [B2C]) – ma anche:

• I rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria;
• Il commercio dei quotidiani, periodici e libri di cui all’art. 74, co. 1,

lett. c) del decreto IVA
• Le ipotesi per le quali il cedente/prestatore non deve emettere

fattura, in quanto l’onere ricade sul cessionario/committente (si
pensi ai produttori agricoli di cui all’art. 34, co. 6, del decreto
IVA), che vi provvede via SdI.

Eccezioni soggettive

L’obbligo di emissione della fattura elettronica non è previsto:

❑ Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti identificati la fattura
potrà essere anche elettronica via SdI per accordo tra le parti, escludendo
gli adempimenti connessi all’esterometro;

❑ Per le operazioni effettuate da soggetti sottoposti al c.d. ‘’regime di
vantaggio’’ di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del luglio 2011, n. 11 e quelli che
applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, co. Da 54 a 89, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.;

❑ Per le operazioni effettuate da soggetti passivi che hanno esercitato
l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio
dell’attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro
65.000

FATTURA ELETTRONICA: Eccezioni oggettive e soggettive di applicazione

Eccezioni alla 
regola generale…
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▪ Fatture 

▪ Fatture di acconto 

▪ Acconti su Parcelle 

▪ Note di credito 

▪ Note di debito 

▪ Parcelle 

▪ Auto-fatture 

▪ Fatture (TD01)

▪ Fatture di acconto 

(TD02)

▪ Acconti su Parcelle 

(TD03)

▪ Note di credito 

(TD04)

▪ Note di debito 
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▪ Parcelle (TD06)

▪ Auto-fatture (TD20)
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FATTURA ELETTRONICA
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FATTURA ELETTRONICA

I cedenti e/o i prestatori potranno scegliere di trasmettere e ricevere le fatture elettroniche:

• direttamente al/dal Sistema di Interscambio

• avvalendosi di Intermediari

Il processo di trasmissione e ricezione si differenzia con riferimento alle Cessioni di beni e 
Prestazioni di servizi che avvengono nei seguenti casi:

B2G – Business to Government

B2B – Business to Business

B2C – Business to Consumer

Il file della fattura può non essere firmato elettronicamente. In caso di firma elettronica 
lo SdI effettua il controllo sulla validità del certificato di firma

Riduzione dei termini dell’accertamento di due anni

La fattura deve rispettare gli obblighi indicati dall’art. 
21 del D.P.R. 63/72
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Il processo di invio | ricezione attraverso il Sistema di Interscambio – B2G (Business to Government)
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FATTURA ELETTRONICA



STS Deloitte Stp Srl SBCorso di Introduzione alla Fiscalità 12

Cessionario/
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Cedente
Prestatore
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Il processo di invio | ricezione attraverso il Sistema di Interscambio – B2B (Business to Business)
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FATTURA ELETTRONICA
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Cessionario/
Committente

Consumer

Cedente
Prestatore
(Business)

Il processo di invio | ricezione attraverso il Sistema di Interscambio – B2C (Business to Consumer)
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FATTURA ELETTRONICA
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FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica B2B: 

a)Può essere scartata dal soggetto che riceve la fattura tramite il SDI;

b)Deve essere obbligatoriamente emessa dai soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia;

c)Non è obbligatoria per i soggetti in regime di vantaggio (e.g. forfettari) con ricavi o compensi, relativi al 2021, non superiori a 25.000 euro. In tal caso l’esenzione sarà prevista fino al 2023, con obbligo di 
fatturazione elettronica a partire dal 2024.
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FATTURA ELETTRONICA:
TERMINI DI EMISSIONE

1.   All’articolo   21,   comma   4, del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo
periodo  è  sostituito  dal  seguente:  «La  fattura  è  emessa
entro   dodici   giorni   dall’effettuazione   dell’operazione
determinata ai sensi dell’articolo 6».

• A  decorrere  dall’1.7.2019  è possibile  emettere  la
fattura “immediata” (sia elettronica che cartacea) entro
12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione,
determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/722.

• Ai  sensi  della  lett.  g-bis)  dell’art.  21  del  Decreto  IVA  è
necessario riportare in fattura sia la data di effettuazione
sia quella di emissione, se non sono coincidenti.

• La Circolare n. 14/2019 ha fornito importanti chiarimenti
in ordine alla data della fattura elettronica «immediata» da
indicare nel file xml.

Data effettuazione 

operazione
Data emissione fattura Liquidazione del mese di 

settembre

27.09.2022 09.10.2022 16.10.2022
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Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019:
Chiarimenti sulla data di emissione delle fatture

L’articolo 11 del d. l. n. 119 del 2018 ha modificato l’articolo 21 del decreto 
IVA.

Nelle fatture elettroniche “immediate” via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 12 giorni 
e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data di effettuazione 
dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta 
trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. 

Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 
12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le 
date.

Nei casi di fatture “differite” di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA, è 
possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.

generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi, 
valorizzando la data della fattura  sempre con la data dell’operazione.

emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data 
dell’operazione” e “data di emissione” coincidano.

generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione e il 
termine ultimo di emissione.

A fronte di una cessione, la fattura “immediata” che la 
documenta potrà essere: 
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OPERAZIONI PER LE QUALI DEVE ESSERE EMESSA LA FATTURA 
(ART. 21, c. 6 e 6-bis)

1. le operazioni extraterritoriali rese nei confronti di chiunque (soggetto IVA
nazionale, passivo UE, passivo Extra-UE e soggetto privato di qualsiasi
nazionalità, che si considerano effettuate fuori dalla Unione europea):

• a) le cessioni di beni extraterritoriali ex art. 7-bis;

• b) le prestazioni di servizi extraterritoriali ex artt. 7-ter, 7- quater e 7-
quinquies, 7-sexies e 7-septies

in tali casi nella fattura occorrerà indicare oltre al codice identificativo IVA del
cessionario/committente UE anche la dicitura «operazione non soggetta»

2. Le operazioni per cui è obbligatoria la fatturazione pur non soggette ad IVA:

✓ dovranno essere sia fatturate sia registrate;

✓ concorreranno anche alla determinazione del volume di affari IVA.

Tuttavia tali operazioni extraterritoriali sono escluse dalla determinazione del volume
di affari per gli esportatori abituali ai fini della determinazione dello status.
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PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE INTERNAZIONALI: TERMINE DILATORIO

Introduzione di un termine dilatorio per emissione di fattura/autofattura servizi
generici (momento di effettuazione operazione: ultimazione servizio se
antecedente al pagamento del corrispettivo):

• per le prestazioni di servizi generiche, non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-
ter, rese nei confronti di soggetti passivi in altro Stato membro dell’UE, la
fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
della operazione (art. 21, comma 4, lett. c), D.P.R. 633/72)

• per le prestazioni di servizi generiche, non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-
ter, rese o ricevute da un soggetto passivo Extra-UE la fattura (autofattura
per i servizi ricevuti) è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, lett. d), D.P.R. 633/72)

• Non è stato modificato il momento di emissione della fattura nel caso di prestazioni di servizi
diverse da quelle generiche (art. 7 ter)

• L’emissione della fattura coincide con momento di effettuazione dell’operazione: pagamento
del corrispettivo

• rimane ferma la rilevanza della emissione della fattura anteriormente al pagamento del
corrispettivo
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PRESTAZIONI DI SERVIZI: FATTURA PERIODICA

Dal 1° gennaio 2013 viene introdotta la possibilità di emettere fattura periodica 
(differita) anche per prestazioni di servizi purché:

- individuabili attraverso «idonea documentazione»

- effettuate nel corso dello stesso mese solare 

- nei confronti del medesimo soggetto

• Fattura differita deve essere

a) emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

b) registrata entro il termine di emissione (15 del mese successivo a quello di effettuazione),
ma liquidata con riferimento al periodo di effettuazione delle prestazioni
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EMISSIONE DELLA FATTURA - FATTURAZIONE DIFFERITA

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto (D.P.R. 472 del 14 agosto 1996) nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso 
idonea documentazione : la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e deve contenere il dettaglio delle operazioni.

Non è possibile procedere con fatturazione differita per:

• cessione di beni immobili;

• pagamento di anticipi per qualsiasi tipo di operazione.

In caso di fatturazione differita è possibile l’emissione unica fattura relativa a cessioni effettuate nel corso di un mese solare tra le stesse parti.

Operazioni “triangolari”: in caso di vendita con consegna a terzi, il promotore può emettere la fattura al destinatario finale entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione 
e contabilizzare l’imposta in tale periodo.

La fattura differita può essere emessa anche con l’introduzione della fattura elettronica dal 1 gennaio 2019. 



STS Deloitte Stp Srl SBCorso di Introduzione alla Fiscalità 21

EMISSIONE DELLA FATTURA: Campo data per le fatture differite

La data  riportata nel campo del file fatture, per le c.d. fatture differite, sarà quella relativa al mese in cui è stata effettuata 
una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo.

A fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2022, 
accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del 
mese), nel campo “data documento” può essere indicato:

un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 
ottobre 2022 qualora la data di 
predisposizione sia contestuale a quella di 
invio allo SdI (“data emissione”)

la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella 
circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data 
dell’ultima operazione».

Come ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare 
convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2022), 
rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo 
restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 
ottobre 2022
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EMISSIONE DELLA FATTURA: Campo data della fattura

è possibile assumere che la data riportata nel campo 
“Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura 
elettronica sia sempre e comunque la data di 
effettuazione dell’operazione

la data del documento dovrà sempre essere 
valorizzata con la data dell’operazione», ferma 
restando la possibilità trasmettere il file della fattura 
elettronica allo SdI entro dodici giorni 
dall’effettuazione dell’operazione

restano vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni 
contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, 
comma 4, del decreto IVA circa la possibilità di emettere 
un’unica fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle 
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della 
loro effettuazione

Attraverso i chiarimenti forniti dalla circolare 
n. 14/E del 2019, è stato ribadito che:
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FATTURAZIONE ELETTRONICA: Sanzioni

Rimangono quindi interamente applicabili, tra le altre, le 
sanzioni relative all’omesso versamento dell’IVA da parte 

del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché 
le sanzioni dettate dall’articolo 9 del medesimo d.lgs. n. 

471 in tema di corretta tenuta e conservazione di 
scritture contabili, documenti e registri previsti dalla 

legge. 

Modifica dell’articolo 1, comma 6, del D.lgs. n. 127 del 2015

• In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende
non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

• Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere
agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.
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CASI IN CUI L’EMISSIONE DELLA FATTURA NON E’ OBBLIGATORIA

L'art. 22 dispone che la fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione  in alcuni casi, tra cui:

1. cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto;

2. prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3. prestazioni di trasporto di persone (e veicoli e bagagli al seguito);

4. prestazioni di servizio rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione di clienti.
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DOCUMENTO DI TRASPORTO

• Al documento di trasporto é equiparato qualsiasi altro documento (i.e. nota di consegna, lettera di vettura, polizza i carico), purché 
lo stesso contenga tutti i requisiti richiesti

• Non è necessario che il documento di trasporto o qualsiasi altro documento ad esso equiparato accompagnino le merci durante il 
trasporto delle stesse

• Per quanto riguarda la conservazione dei citati documenti di trasporto, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 39 del D.P.R. 
n. 633/1972

• Tale documento è richiesto nelle operazioni di scambi di beni con la Repubblica di San Marino.
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REVERSE CHARGE

Reverse charge interno (regime modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24) 

Negli ultimi anni si assiste ad un incremento delle operazioni domestiche assoggettate al meccanismo del 
reverse charge. In particolare:

• cessioni di oro da investimento;

• cessioni di rottami;

• cessioni di beni immobili;

• prestazioni di servizi derivanti da contratto di appalto nell’ambito dell’edilizia;

• cessioni di telefoni cellulari;

• cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali 
microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti 
destinati al consumatore finale

• Prestazioni dei consorziati al consorzio appaltatore della P.A. (novità Stabilità 2016);

L’art. 1, comma 629, lett. a), della Legge di Stabilità 2015 ha previsto che
all’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, fossero aggiunte le lettere
a-ter, d-bis, d-ter, d-quater e d-quinquies, per le quali diviene
obbligatoria la procedura di reverse charge nei seguenti casi:

a-ter): alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione
di impianti e di completamento relative ad edifici

d-bis): ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra

d-ter): ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai
gestori per conformarsi alle direttive in materia e di certificati relativi al
gas e all’energia elettrica

d-quater): alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-
rivenditore

Regime sanzionatorio

• Dal 1° gennaio 2016 sono diventate operative le sanzioni per l’errato assolvimento dell’IVA mediante il meccanismo
dell’inversione contabile.

• Sanzioni formali in caso di errata applicazione del meccanismo del reverse charge

• Applicazione del Favor rei
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INVERSIONE CONTABILE ED AUTOFATTURE

Nel linguaggio quotidiano vengono spesso accomunati in un unico termine (“autofatture”) documenti che hanno funzione e contenuto diverso.

Inversione contabile 

Nell’inversione contabile (“reverse charge”), a differenza delle ipotesi di autofattura
richiamate nel paragrafo precedente, il cedente/prestatore documenta l’operazione con
l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal
cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta. Nei casi di
reverse charge esterno) resta comunque fermo l’obbligo comunicativo di cui all’articolo
1(nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE, comma 3-bis, del
d.lgs. n. 127 del 2015, salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura
elettronica via SdI e quindi con le regole italiane.

Autofattura vera e propria 

L’autofattura” vera e propria è quel documento, contenente i medesimi elementi di una
“normale” fattura che se ne differenzia in quanto:
a) l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il

committente del servizio che assolve l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare
l’IVA) in sostituzione del primo. (Es. Articolo 17, comma 2, del decreto IVA e
«autofattura denuncia» di cui all’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997)

b) cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto,
ovvero l’operazione è a titolo gratuito («autoconsumo» cessioni gratuite . l’articolo
2, comma 2, del decreto IVA.

Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa
dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle
prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l’adempimento di cui
all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione
elettronica via SdI).

Guida alla compilazione delle fatture elettroniche 

del 15/07/2022

Per integrare la fattura ricevuta, il C/C può

effettuare attraverso lo SDI l’integrazione della

fattura che sarà recapitata solo a se stesso

Circolare n. 13/E del 2018
Nell’ipotesi di reverse charge interno e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura
elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il
cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e
dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione,

contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa –
inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e
conservazione.

A partire dal 2022, per tutte le fatture 

passive analogiche ricevute dai fornitori 

esteri, il cliente italiano dovrà generare 

un documento elettronico da 

trasmettere tramite SDI.
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D.P.R. n. 633/72

Variazioni dell’imponibile e dell’imposta
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VARIAZIONI DELL’IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA

Note di addebito e note di accredito

Presupposto: verificarsi di cause che determinano la modifica dell'imponibile o dell'imposta successivamente all'emissione della fattura e sua registrazione nei libri:

• variazioni con le quali si aumenta l'imponibile e/o l'imposta di una precedente operazione (art. 26): nota di debito emessa dal cedente (Obbligo);

• variazioni con le quali si riduce l'imponibile e/o l'imposta di una precedente operazione (art. 26): nota di credito emessa dal cedente al cessionario (Facoltà).

• La mancata variazione in aumento determina evasione d'imposta con la conseguente applicazione delle relative sanzioni

• La nota di addebito è in sostanza una fattura integrativa e come tale deve fare riferimento alla fattura originaria
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VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

• E’ una facoltà del cedente, in quanto l‘Erario non subisce alcuna perdita ove la stessa non venga effettuata

• La variazione in diminuzione può essere operata qualora sussistano particolari cause che determinano il venir meno dell'imposta (vizi originari o sopravvenuti, clausole espressamente previste nel 
contratto o da previsioni di legge):

✓ dichiarazione di nullità, revoca, risoluzione, rescissione;

✓ sconti e abbuoni;

✓ rettifiche di inesattezza della fatturazione;

✓ mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

La nota di accredito non può essere effettuata dopo il decorso di 1 anno dall'applicazione della operazione imponibile cui si riferisce se:

• la rimozione degli effetti del contratto deriva da un accordo fra le parti;

• gli sconti sono previsti da contratto;

• si verifica inesattezza nella fatturazione.
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Con l’art. 1, commi 126 e 127 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e, successivamente, con l’art. 1, commi

567 e ss. della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’art. 18 del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 (Decreto Sostegni bis), è stato

riformulato l’art. 26 del DPR 633/72 introducendo importanti novità nella disciplina delle variazioni dell’imponibile e dell’imposta sul

valore aggiunto con particolare riferimento alle variazioni in diminuzione da emettersi in relazione a:

➢Procedure concorsuali

➢Procedure esecutive rimaste infruttuose

➢Risoluzione di contratti ad esecuzione continuata e periodica conseguente ad inadempimento di una delle parti

➢Operazioni soggette a «reverse charge»

VARIAZIONI DELL’IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA
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In particolare….

Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 (Decreto Sostegni bis)

L’art. 18 del DL prevede la modifica dell’articolo 26 D.P.R. n. 633 del 1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso

di procedure concorsuali. In sostanza (in base al nuovo co. 3-bis dell’art. 26) il cedente o prestatore non deve più attendere il termine della

procedura concorsuale per recuperare l’imposta, ma può attivarsi subito fin dal momento in cui il debitore viene assoggettato alla procedura

ma entro il termine per effettuare la detrazione prevista dall’art. 19 del Decreto IVA. Tale momento viene esattamente individuato dal co. 10-

bis dell’art. 26, secondo cui “ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della

sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla

procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

Circolare Agenzia delle Entrate n.20 del 29.12.2021 e Circolare Assonime n. 10 del 15.03.2022

L’Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti:

• presupposti per l’emissione di note di variazione - comma 3-bis il presupposto per la variazione è ora

costituito dal mancato pagamento e, in caso di assoggettamento del debitore ad una procedura

esecutiva concorsuale, tale variazione può essere effettuata a partire dalla data in cui il debitore è

stato assoggettato a tale procedura (i.e. data di avvio);

• decorrenza termine per emissione nota di variazione e termine per detrazione - comma 3-bis e 10-

bis: in caso di fatture emesse nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali, la nota di

variazione può essere emessa a partire dall’avvio di tali procedure, e comunque entro il termine di

presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per

operare la variazione in diminuzione.. Il co. 10-bis dell’art 26, individua il momento – i.e. dies a quo -

in cui il cessionario/committente si considera assoggettato alla procedura concorsuale (i.e. sentenza

dichiarativa del fallimento, provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, decreto ammissione

alla procedura di concordato preventivo, decreto che dispone la procedura di amministrazione

straordinaria delle grandi imprese);

• obblighi in capo al cessionario/committente - comma 5-bis: l’obbligo di registrare la nota di

variazione emessa dal creditore non si applica in caso di procedure concorsuali di cui al co. 3-bis

lettera a).



STS Deloitte Stp Srl SBCorso di Introduzione alla Fiscalità 33

VARIAZIONI DELL’IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA: TP-adjustments  Interpello n. 60 del 2018

Principal:

• Assume i rischi connessi alla 
produzione e 
commercializzazione del bene 
X

Contract assembler

Il Principal concede in uso gratuito 
marchio e know-how

Contract manufacturer

• Coordina i fattori produttivi;
• Commercializzazione beni;
• Logistica;
• Mette a disposizione le proprie attrezzature;
• Acquista il bene X dal manufacturer ad arm’s lenght e lo 

vende al Principal.

• Produce il bene X;
• Usa le attrezzature di proprietà dell’assembler;
• Vende il bene X all’assembler ad arm’s lenght

Bene X

Gruppo Multinazionale

TP-adjustment:

Se la marginalità consuntivata dall’assembler cade al di fuori di un 
intervallo, il Principal versa un contributo

Il contributo ricevuto dall’assembler è soggetto ad IVA?

1
Il pagamento del contributo da parte del Principal non costituisce una remunerazione per una specifica prestazione (da 
assoggettare ad IVA ex art. 3), trattandosi di mera reintegrazione del margine (non conseguito) dall’assembler.

Il contributo, anche se non costituisce un’autonoma prestazione, può essere inteso quale variazione della base imponibile di cessioni di 
beni previamente effettuate tra le parti??

2 Solo se sussistono i seguenti requisiti:
• Deve essere previsto un corrispettivo, ossia una regolazione monetaria o in natura per tale aggiustamento;
• Devono essere individuate le cessioni di beni/servizi cui il corrispettivo si riferisce;
• Deve esserci un legame diretto tra il corrispettivo e le cessioni di beni/servizi.

Nel caso di specie l’AdE non ha riconosciuto la 
sussistenza dei requisiti. Pertanto il contributo 
sarebbe fuori campo IVA per carenza del 
presupposto oggettivo

Risposta ad interpello n. 529 del 06/08/2021

Affinché sussistano implicazioni Iva è necessario non

soltanto che ci sia una cessione o prestazione resa verso un

corrispettivo, ma altresì che il corrispettivo sia direttamente

collegato a tale cessione o prestazione.
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Alcune novità….
Principio di diritto AdE n. 11 del 06/08/2021

L’Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di emettere la nota di

variazione a seguito di risoluzione contrattuale.

Nel dettaglio, l'art. 26, co. 2, del d.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, individua, tra le

fattispecie che consentono al cedente del bene o al prestatore di un servizio di

variare in diminuzione l'imponibile, anche la "risoluzione" dell'operazione, senza

porre alcuna distinzione tra risoluzione giudiziale o di diritto. In particolare,

presupposto legittimante l’emissione di una nota di variazione sarebbe il mancato

pagamento previsto contrattualmente o l'inutile decorso del termine intimato per

iscritto alla parte inadempiente.

Pertanto, l’Agenzia conclude considerando legittima l’emissione di una nota di

variazione anche in presenta di contestazioni in sede giudiziale dei presupposti per

l’attivazione di tale clausola, senza che sia necessario attendere un formale

accertamento della medesima, restando fermo l’obbligo per il cedente di emettere

nota di debito qualora l’eventuale successivo accertamento giudiziale risulti

favorevole alla controparte.

Risposta ad Interpello n. 386 del 20/07/2022

L’Agenzia chiarisce che l’emissione della nota di variazione in diminuzione, da parte
del cedente o prestatore di un’operazione per la quale è stata emessa fattura, è
possibile in presenza di una qualsiasi fattispecie di risoluzione contrattuale. Non è
infatti necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) della
causa di risoluzione, ai fini della variazione IVA ex art. 26 comma 2. Viene, così,
confermato che il presupposto per l’emissione della nota di variazione è rinvenibile
anche nell’attivazione di una clausola risolutiva espressa, previo verificarsi della
condizione ivi prevista.
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D.P.R. n. 633/1972

Registri IVA
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Registri iva

▪ Ai sensi dell’art. 39, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, così come
modificato dall’art. 8, L. n. 383/2001, i registri IVA non sono più
soggetti all’obbligo di bollatura.

▪ I registri devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle scritture
contabili

▪ Ciascuno dei registri può essere suddiviso in più registri o conti
sezionali (per territorio, tipo di attività, per intermediari, ecc.)
secondo le esigenze delle singole imprese.

▪ La tenuta di registri o conti sezionali comporta, per ciascuno di essi,
una distinta numerazione delle fatture.

▪ I totali dei singoli registri o conti sezionali debbono essere riportati in
apposito registro riassuntivo per consentire le liquidazioni mensili o
trimestrali.

▪ I registri IVA tenuti con l’uso di sistemi informatici, possono non
essere stampati se gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati
a seguito della richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.

ACQUISTI

Art. 25 d.p.r. 633/72

VENDITE

Art. 23 d.p.r. 633/72

CORRISPETTIVI

Art. 24 d.p.r. 633/72

Novità «precompilata Iva»

Utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche,

dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi

giornalieri, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1°

luglio 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili a

tutti i soggetti Iva, residenti e stabiliti in Italia, in

un’apposita area riservata del proprio sito, le bozze dei

registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti e della

comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe).

E, a partire dalle operazioni realizzate dal 1° gennaio

2023, anche la bozza precompilata della dichiarazione

annuale. Per coloro che convalidano, nel caso in cui le

informazioni proposte dall’Agenzia siano complete,

oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze

dei registri Iva, viene meno l’obbligo di tenuta degli stessi

registri.
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Registro vendite (art. 23)

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle
operazioni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l' ammontare imponibile
dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta,
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, del cedente o del
prestatore .

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione
sociale, il nome e il cognome.

Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma.

Per le fatture di importo inferiore a 300 euro può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale
devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
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Registro dei corrispettivi (art. 24)

Il registro dei corrispettivi può essere istituito da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22

Termini e modalità:

Sul registro deve essere annotato l’ammontare «globale» di tutti i corrispettivi di ciascun giorno, distinti secondo l’aliquota
applicabile.

Gli importi relativi ad operazioni non imponibili, esenti o fuori campo devono essere annotati distintamente per ciascuna
tipologia di operazioni indicate.

Le annotazioni devono essere eseguite entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state
effettuate, se non certificate da documento fiscale;

Le eventuali fatture emesse a richiesta dei clienti devono registrate entro il 15 del mese successivo nel registro dei
corrispettivi, se non presente il registro delle vendite.

Dal 1° gennaio 2020 vi è l’obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi. La memorizzazione deve essere giornaliera,
mentre la trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
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Registro acquisti (art. 25)

• La registrazione delle fatture di acquisto al fine di esercitare il diritto
alla detrazione.

• Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le
bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse
a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla
liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione
della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione
della dichiarazione annuale relativa.

Per ciascuna fattura il contribuente deve indicare:

• la data di emissione, indicata dal fornitore sulla
fattura stessa;

• l’ammontare imponibile distinto per aliquota;

• l’imposta relativa;

• la denominazione del fornitore.

L’articolo 13 del d.l. n. 119/2018, modificando l’articolo 25 del decreto IVA, ha soppresso
l’obbligo, in precedenza ivi presente, di «numerare in ordine progressivo le fatture e le
bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio
dell’impresa, arte o professione».

Fermo restando che il venir meno dell’obbligo, lascia impregiudicata la possibilità per i
contribuenti, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati.
Si evidenzia che la norma in commento non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore
obbligo dettato dall’articolo 25 del decreto IVA, ossia di annotare in un apposito registro
le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazione.
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D.P.R. n. 633/1972

Split payment
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SPLIT PAYMENT

Dopo l’art. 17-bis del D.P.R. n. 633/1972, è stato inserito dalla Legge di Stabilità 2015 l’art. 17-ter, rubricato «Operazioni effettuate nei confronti di enti 
pubblici», con la finalità di introdurre nel nostro ordinamento il metodo dello split payment

Ambito soggettivo

La nuova metodologia trova applicazione per i soggetti c.d. enti
pubblici (Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali, camere di
commercio, istituti universitari, aziende sanitarie, enti ospedalieri, etc.)

In base al metodo dello split payment, l’ente deve
corrispondere al fornitore il solo corrispettivo concordato
(ossia la base imponibile IVA), mentre l’IVA dovuta deve
essere accreditata dall’ente in un apposito conto corrente
vincolato

L’Erario acquisirà l’IVA prelevandola direttamente dal
suddetto conto corrente

Ambito oggettivo

La norma ricomprende le forniture di beni e servizi agli enti pubblici,
escludendo le operazioni in cui l’ente è debitore d’imposta e i
compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta (compensi professionisti ad esempio)

La misura si applica alle operazioni compiute a partire dal 01/01/2015
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SPLIT PAYMENT
Soggetti esclusi 

Gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di 
servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Viene inoltre stabilito che le disposizioni sullo split payment si applicano fino al termine di scadenza 
della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione Europea (ex art. 395 della Direttiva 
2006/112/CE); nello specifico, con Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017, è stata 
fissata la scadenza dell’applicazione del meccanismo al 30 giugno 2020. 

Con la Decisione di esecuzione UE n. 2020/1105 del 24 luglio 2020 il Consiglio UE autorizza l’Italia ad 
applicare lo split payment fino al 30 giugno 2023.

Modalità di versamento dell’imposta da parte dell’acquirente

Per le Pubbliche Amministrazioni non titolari di partita IVA sono confermate le
modalità di versamento dell’imposta di cui all’articolo 4 del DM 23.1.2015.

Per le Pubbliche Amministrazioni identificate ai fini IVA che agiscono
nell’ambito di attività commerciali, nonché per le società di cui all’art. 17- ter
co.1-bis del D.P.R. n. 633/1972, vengono previste due modalità alternative di
versamento:

• Mediante F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è
sorta l’esigibilità, senza possibilità di compensare l’IVA a credito;

• Annotando le fatture sia sul registro degli acquisti che sul registro delle
vendite, e computando l’imposta nell’ambito della liquidazione IVA
periodica.

Disposizioni in materia di rimborso

• Il comma 4-bis aggiunto all’art. 1 del DL n. 50/2017, a seguito della conversione in Legge, stabilisce una procedura dedicata per
l’erogazione dei rimborsi IVA per i soggetti che applicano lo split payment.

• Dal 1 gennaio 2018 i rimborsi verranno erogati direttamente dalla struttura di gestione (di cui all’art. 22 comma 3 del DLgs.
241/1997) sui fondi di bilancio resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Così come previsto dalla disposizione normativa le
modalità di attuazione di tali rimborsi saranno demandate ad un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del DL n. 50/2017. Allo scopo di
mitigare l’eventuale danno finanziario derivante dal mancato incasso dell’IVA connesso all’applicazione del meccanismo dello
split payment, i rimborsi IVA avverranno in via prioritaria.

• Si evidenzia, inoltre, che i contribuenti che effettuano operazioni in regime di split payment e che rispettano i presupposti di cui
all’art. 30, comma 2, lettera a), del DPR n. 633/1972 potranno richiedere il rimborso dell’eccedenza di IVA detraibile:

➢ sia in sede di dichiarazione annuale, ai sensi dell’art. 38 bis, comma 1, del DPR n. 633/1972;

➢ sia presentando apposita istanza di rimborso trimestrale.
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D.P.R. 633/72

Gruppo IVA
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• Con la Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) è stato inserito il nuovo Titolo V-bis all’interno del D.P.R. n. 633/1972, introducendo dal 1 gennaio 2018 l’istituto del Gruppo 
IVA

• Consente la creazione di un Gruppo IVA con unico soggetto passivo a cui è attribuita una singola partita IVA

• Tutte le operazioni di fatturazione passiva e attiva fanno capo ad un’unica entità che viene denominata «Rappresentante del Gruppo».

Principali novità introdotte:

• Le operazioni infragruppo non saranno più rilevanti ai fini IVA

• Le operazioni di acquisto e vendita effettuate dalle società partecipanti sono da considerarsi effettuate dal Gruppo

• Le operazioni tra casa madre facente parte di un gruppo IVA e la sua branch con sede fuori dal territorio dello Stato (e viceversa) saranno rilevanti ai fini IVA

Requisiti per adesione:

• È necessario che persista l’unione di più soggetti passivi stabili nel territorio dello stato che esercitano attività di impresa […] e che detengano tra loro vincoli finanziari, 

economici e organizzativi

• Il vincolo finanziario, esistenza di un rapporto di controllo diretto o indiretto, è considerato criterio prevalente su altri vincoli

• Sono escluse le partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi di recupero crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti ex art. 113 TUIR

GRUPPO IVA
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GRUPPO IVA: Principali differenze e benefici ottenibili

Caratteristiche

• Il Gruppo IVA avrà carattere opzionale (l’attivazione dell’istituto sarà concessa solo al ricorrere dei suddetti requisiti) e omnicomprensivo (principio ALL IN/ ALL OUT -
l’esercizio dell’opzione coinvolgerà obbligatoriamente tutti i soggetti appartenenti al gruppo)

• Grazie all’istituto dell’Interpello (c.d. Disapplicativo) è possibile agire in deroga al principio di ALL IN/ ALL OUT e richiedere l’estromissione delle società controllate per le
quali sussiste un vincolo finanziario ma non economico o organizzativo

• La responsabilità per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione è in capo alla società rappresentante che possiede il controllo

• Tutte le società partecipanti al gruppo sono considerate responsabili solidalmente con la rappresentante

Tempistiche

• Attivazione: entro il 30 settembre dell’anno precedente.

• Validità: 3 anni

• Rinnovo: automatico di anno in anno, finché non viene esercitato il diritto di revoca

• Revoca: da presentare a cura della società rappresentante di gruppo e sottoscritta da tutti i partecipanti
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GRUPPO IVA: Principali differenze e benefici ottenibili dal Gruppo IVA

Modello attuale

• Tutti i pagamenti per prestazioni infragruppo sono rilevanti ai fini IVA

• È prevista esenzione Iva per i servizi prestati da società consortili ai propri soci con il limite del 10% di pro-rata di “detraibilità” (ove l’ammontare addebitato sia pari al costo)

• Operazioni verso branch estere da casa madre e viceversa sono irrilevanti ai fini IVA

Nuovo modello: adesione gruppo IVA

• Irrilevanza ai fini IVA per le transazioni infra-Gruppo IVA

• I pagamenti per operazioni infra-gruppo sono tutti ugualmente irrilevanti ai fini IVA

• I servizi forniti da branch estere sono rilevanti ai fini IVA

• Calcolo del pro-rata complessivo ai fini della detrazione a livello di gruppo

Vantaggi fiscali rispetto al Modello Attuale

• Beneficio fiscale netto

• Semplificazione fiscale, amministrativa e operativa

• Superamento del modello basato su società consortili con effetto in termini di riduzione complessiva dei costi di gestione

A seguito di pronuncia comunitaria non sarà più possibile applicare la normativa sui consorzi con riferimento ai servizi finanziari. Ciò significa che i gruppi che vogliono evitare di rimanere incisi 

dall’IVA sui servizi infragruppo dovranno considerare l’istituto Gruppo IVA
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GRUPPO IVA

La legge di stabilità 2018 ha recepito il principio del superamento dell’unitarietà soggettiva tra casa madre e stabile organizzazione estera con specifico riferimento alle società 
facenti parte di un gruppo IVA, stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso C-7/13 Skandia, del 17 settembre 2014.

Nell’art. 70-quinquies vengono introdotti i commi da 4-bis a 4-sexties (N.B. ad oggi, mancano le disposizioni attuative per tale regime)

Gruppi IVA italiani:

Le operazioni attive effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata 
all’estero, si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Le operazioni passive ricevute da una sede o da una stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA, da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata 
all’estero, si considerano ricevute dal gruppo IVA, ad opera di un soggetto che non ne fa parte.
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Adempimenti

• Comunicazioni liquidazioni periodiche

• Intrastat 
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Adempimenti

• Comunicazioni liquidazioni periodiche
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Liquidazioni periodiche

▪ La determinazione del credito o del debito di
imposta deve essere fatta periodicamente
(mensilmente o trimestralmente) dai
contribuenti.

▪ Le liquidazioni devono essere effettuate:

✓ per le fatture emesse: facendo riferimento alla
data di emissione (non più di registrazione)
delle fatture per i soggetti che adottano il
registro di cui all'art. 23;

✓ per le operazioni effettuate senza emissione di
fattura (per i soggetti esonerati di cui
all'articolo 22) rileva la data di effettuazione
delle operazioni;

✓ per le operazioni con fatturazione differita
rileva la data di consegna o spedizione.

Resta invariato il criterio di imputazione al periodo
di riferimento in base alla data di registrazione.

Modalità di registrazione fatture intra-UE:

L'annotazione IVA deve essere operata con
riferimento:

✓ alla data di emissione della fattura, se trattasi di
cessioni intra-UE e di prestazioni di trasporto
intra-UE, delle prestazioni accessorie a tali
trasporti e delle prestazioni di intermediazione
di cui all’art. 40, c. 5, 6, e 8 D.L. n. 331/1993 non
soggette ad imposta;

✓ al mese di ricevimento della fattura, se trattasi
di acquisti intra-UE e delle altre operazioni per
le quali l'imposta è assolta integrandosi la
fattura ricevuta dal cedente o prestatore non
residente.

Entro il giorno 16 di ciascun mese il contribuente 
determina la differenza tra l’IVA esigibile nel mese 

precedente e l’IVA sugli acquisti risultante dalle 
fatture di acquisto.
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Comunicazione delle liquidazioni periodiche

• I soggetti passivi dell’imposta sul
valore aggiunto trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle entrate,
entro l’ultimo giorno del secondo mese
successivo a ogni trimestre, una
comunicazione dei dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni
periodiche dell’imposta.

• La comunicazione dei dati relativi al
secondo trimestre è effettuata entro il
30 settembre.

• La comunicazione dei dati relativi al
quarto trimestre può, in alternativa,
essere effettuata con la dichiarazione
annuale dell’imposta sul valore
aggiunto che, in tal caso, deve essere
presentata entro il mese di febbraio
dell’anno successivo a quello di
chiusura del period d’imposta. Restano
fermi gli ordinari termini di versamento
dell’imposta dovuta in base alle
liquidazioni periodiche

• effettuate».

• È data la possibilità al contribuente di
comunicare i dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche relative al quarto
trimestre con la dichiarazione annuale IVA,
purché quest’ultima sia presentata entro il
mese di febbraio dell’anno successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta.

• Resta ferma la possibilità di trasmettere la
suddetta Comunicazione, “in via autonoma”,
entro il mese di febbraio dell’anno successivo al
trimestre cui si riferisce.
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Comunicazione delle liquidazioni periodiche

Modello
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Comunicazione delle liquidazioni periodiche
Modello
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Modelli Intrastat
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Contenuto e modalità di presentazione

I modelli INTRASTAT sono elenchi riepilogativi delle cessioni ed acquisti intracomunitari che
devono essere presentati dagli operatori che effettuano scambi intracomunitari di beni e (dal
1/1/2010) di servizi, diversi da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR
633/1972.

Essi contengono sia dati di natura fiscale sia informazioni utili ai fini di rilevazioni statistiche
per lo studio dei movimenti commerciali UE .

A norma dell’art. 50, comma 6 del D.L. 331/1993, i soggetti passivi IVA che effettuano
operazioni intracomunitarie attive/passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione
dei modelli Intrastat.

La presentazione deve avvenire per via telematica e può essere effettuata direttamente dai
contribuenti o tramite gli intermediari abilitati.

I modelli Intrastat sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di
riferimento (mensile ovvero trimestrale).
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Intrastat – Operazioni da rilevare
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Intrastat – Novità dal 2018

Con il Provvedimento del 25 settembre 2017, adottato in applicazione di quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.L. n.
331/1993, dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate di concerto con quello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa
con l'Istat, sono stati alleggeriti gli obblighi comunicativi relativi alle transazioni intracomunitarie. In sintesi:

➢ Abolizione dell’Intrastat trimestrale acquisti di beni e servizi;

➢ Gli acquisti Intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi «generici» ricevuti sono rilevati ai soli fini statistici e
soltanto da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno
realizzato acquisti intracomunitari in misura uguale o superiore a determinate soglie (Euro 200.000 per i beni; Euro
100.000 per i servizi)*;

➢ Compilazione opzionale dei dati statistici negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni di beni per i soggetti che
non superano Euro 100.000 di operazioni trimestrali.

Per la verifica della soglia, l’ammontare deve essere verificato per ciascuna categoria di operazioni, vale ad dire solo per le
cessioni di beni ovvero solo per i servizi resi ovvero solo per gli acquisti di beni ovvero solo per i servizi ricevuti.

E’ in ogni caso possibile optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare,
a prescindere dal superamento o meno nei singoli trimestri delle soglie di riferimento.
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Intrastat – Nuovi termini e periodicità
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Intrastat – Modelli
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Intrastat – Modelli
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Intrastat - Sanzioni

Le violazioni in materia Intrastat possono riguardare:

➢ sia la presentazione dei modelli Intrastat e i dati riepilogati ai fini fiscali

➢ sia i soli dati statistici (es. peso delle merci, quantità della merce espressa con l’unità supplementare, il codice che individua le condizioni di
consegna, il codice che individua le modalità di trasporto, etc.)

Ai fini fiscali, in base all'art. 11 co.4 del D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili: l'omessa presentazione degli elenchi riepilogativi e l'incompleta,
inesatta o irregolare compilazione.

➢ Omessa presentazione INTRASTAT (Sanzione da 500 a 1.000 Euro) → sanzione ridotta in caso di richiesta dell’ufficio;

➢ Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare (Sanzione da 500 a 1.000 Euro) → Nessuna sanzione ridotta in caso di integrazione a
seguito della richiesta dell’ufficio;

Tali sanzioni sono «ravvedibili» tramite l’istituto del ravvedimento operoso. La riduzione varia a seconda di quanto viene effettuata (es. 1/8
se entro il termine di presentazione della relativa Dichiarazione IVA).
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Intrastat - Sanzioni

Ai fini statistici, le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati rilevanti sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989,
oscillano da € 516 a € 5.164 per enti e società.

Tali sanzioni possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di
transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

L'art. 34, co. 5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l'applicabilità delle sanzioni amministrative. Ad oggi tali sanzioni si
applicano solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall'Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi
mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989).
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Intrastat – Novità dal 2020

Dal 1 gennaio 2020, con l’introduzione dei Quick Fixes c’è un importante novità anche in materia Intrastat.

Infatti, in base al nuovo paragrafo 1-bis dell’art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE, l'esenzione riconosciuta alle operazioni Intracomunitarie (non
imponibilità nel wording del legislatore nazionale) non si applica se il cedente non rispetta l'obbligo di presentazione dell'elenco riepilogativo (di cui
agli articoli 262 e 263 della direttiva n. 2006/112/CE) o presenta un elenco non riportante le informazioni corrette sulla cessione intracomunitaria
(fra cui è compreso l'identificativo IVA del cessionario).

Tale nuova regola trova applicazione salvo che l’operatore non possa giustificare la violazione secondo modalità ritenute soddisfacenti
dall’Amministrazione finanziaria.
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DICHIARAZIONI IVA, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Dichiarazione IVA annuale
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Dichiarazione Annuale IVA (art. 8, DPR 322/1998)

• Riepilogo di tutte le operazioni effettuate e registrate nell’anno solare e determinazione del volume d’affari

• Riepilogo di tutti gli acquisti registrati nell’anno solare con indicazione di quelli che danno diritto alla detrazione

• Movimentazione plafond (quadro VC): diversità tra i criteri di compilazione del quadro VC e quelli del rigo VF11

• Indicazione dei dati risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite

• Operazioni di conguaglio

• Indicazione dei versamenti effettuati

• Emersione dell’eventuale credito

• da riportare a nuovo o da destinare alla compensazione

• da richiedere a rimborso: condizioni



STS Deloitte Stp Srl SBCorso di Introduzione alla Fiscalità 66

Dichiarazione IVA

Calendario adempimenti

LA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE VA
PRESENTATA, IN VIA TELEMATICA,
DIRETTAMENTE / TRAMITE UN INTERMEDIARIO
ABILITATO, ESCLUSIVAMENTE IN FORMA
AUTONOMA

ENTRO IL 30.4.2023

IN BASE ALL'ART. 21-BIS, COMMA 1, DL N.
78/2010, È POSSIBILE COMUNICARE I DATI DELLE
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DI OTTOBRE /
NOVEMBRE / DICEMBRE 2022 (SOGGETTI
MENSILI) O DEL QUARTO TRIMESTRE 2022
(SOGGETTI TRIMESTRALI) CON LA
DICHIARAZIONE ANNUALE UTILIZZANDO IL
QUADRO VP

ENTRO IL 28.02.2023
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Dichiarazione IVA

Utilizzo del credito IVA in compensazione 

PER IMPORTI INFERIORI A € 5.000

PER IMPORTI SUPERIORI A € 5.000

DAL 10° GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE + VISTO DI 
CONFORMITÀ

DAL 01.01.2023

ISA CON 8 PER IL 2020 
ISA CON 8,5 MEDIA 2020-2021

ESONERO PER IMPORTI FINO A €. 
50.000
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Dichiarazione IVA

Quadro VE - VF

OPERAZIONI ATTIVE OPERAZIONI PASSIVE
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Dichiarazione IVA

Quadro VJ - VL

OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE
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DICHIARAZIONI IVA, RIMBORSI E COMPENSAZIONI
Rimborso e compensazione di crediti IVA (annuale e trimestrale)
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Credito IVA annuale 

Il credito IVA annuale emergente dalla “Liquidazione dell’imposta annuale” (quadro VL della dichiarazione annuale) può essere utilizzato dal contribuente 
secondo le seguenti modalità: 

1)  in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell’anno 
successivo (compensazione «verticale»)

2) in compensazione con altri tributi (compensazione 
“orizzontale”)

3)  a rimborso

Riportando il credito IVA nelle singole liquidazioni 
periodiche e nella relativa comunicazione delle 

liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) 

In che modo?

compensando il credito IVA con i debiti di altri tributi, 
contributi con il modello F24

In che modo?

Compilando il quadro VX delle Dichiarazione annuale 
IVA 

In che modo?

Il modello F24 deve essere tramesso elettronicamente 
tramite i servizi dell’ADE (Entratel o Fisconline)

nelle ipotesi in cui ricorrano determinati presupposti 
dell’articolo 30 e seguenti

CREDITO IVA 
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RIMBORSI

• I rimborsi per IVA assolta in Italia da soggetti passivi
IVA sono disciplinati dagli artt. 30 e 38-bis del D.P.R.
633/72.

• L’art. 30 contiene i presupposti sostanziali del
rimborso, vale a dire le condizioni ed i limiti che
consentono di poter chiedere a rimborso l’eccedenza
dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione.

• L’art. 38-bis contiene i presupposti formali del
rimborso, vale a dire le modalità operative di
richiesta a rimborso del credito IVA.

Il credito può essere chiesto a rimborso nei seguenti casi (art. 30,
comma 2):

• Aliquota media delle vendite inferiore a quella degli acquisti;
• Operazioni non imponibili rilevanti;
• Acquisto di beni ammortizzabili;
• Soggetti residenti che operano prevalentemente all’estero;
• Soggetti non residenti;

- Minore eccedenza detraibile (art. 30, comma 3)
- Cessazione di attività (art. 30, comma 1)

Il termine per i contribuenti che intendono chiedere il rimborso
coincide con il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale IVA.

• A partire dal 1° gennaio 2014, il concessionario può effettuare rimborsi fino a € 700.000,00.

• Gli importi che eccedono € 700.000,00 sono liquidati dall’Ufficio IVA competente o dall’Ufficio delle Entrate, i quali
emettono un ordinativo di pagamento al Concessionario della Riscossione, direttamente a favore del contribuente.

• I rimborsi devono essere eseguiti entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. A partire dal
novantesimo giorno decorrono gli interessi di mora computati al tasso di interesse del 2% annuo.
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RIMBORSI INFRANNUALI

I rimborsi infrannuali

Devono essere presentati all’Ufficio competente
entro l’ultimo giorno del mese successivo al
trimestre di riferimento esclusivamente per via
telematica.

I rimborsi trimestrali possono essere richiesti
solo da alcune categorie di contribuenti che
possiedono le condizioni previste alle lett. a), b)
ed e) del terzo comma dell’art. 30, nonché alla
lett. c) del medesimo articolo quando la
proporzione dei 2/3 è rispettata nel periodo.

Nel calcolo dell’aliquota media non si tiene conto
degli acquisti e delle cessioni dei beni
ammortizzabili, ma una volta che sussiste il
requisito, il rimborso può essere chiesto per tutto
il credito maturato nel trimestre, comprensivo
quindi dei beni ammortizzabili.

Chi può richiedere un rimborso infrannuale?

Alla richiesta di rimborso IVA infrannuale potranno accedere
anche i contribuenti che rendono nei confronti di soggetti
passivi non stabiliti nel territorio dello Stato le seguenti
prestazioni:

− prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;

− prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di
intermediazione;

− prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e
relative prestazioni di intermediazione;

− prestazioni di servizi di cui all’art. 19, comma 3, lettera a-
bis del D.P.R. n. 633/1972, ossia prestazioni relative a
concessione di credito, di assicurazione /
riassicurazione/vitalizio, operazioni relative a valute estere
e alle azioni / obbligazioni e altri titoli o prestazioni
relative a beni destinati ad essere esportati in territorio
extra-Ue.

Questo a condizione che le prestazioni di cui al punto precedente
rappresentino più del 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni
effettuate.
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RIMBORSI

Soglia Modalità di presentazione Documentazione richiesta

Soglia elevata da 15.000 a 
30.000 euro

i rimborsi sono erogati, a tutti i contribuenti, senza 
alcuna garanzia, previa presentazione della 
dichiarazione IVA o dell’istanza di rimborso 

infrannuale (mod. TR)

Presentazione Modello TR

>30.000 euro è prevista la facoltà di scegliere tra la presentazione 
della garanzia (fideiussione, cauzione in titoli 

pubblici) e l’apposizione in dichiarazione del visto di 
conformità c.d. «rinforzato»

✓ presentare la dichiarazione annuale 
o l’istanza di rimborso trimestrale;

✓ richiedere l’apposizione del visto di 
conformità  o la sottoscrizione

alternativa dell’organo di controllo 
contabile;

✓ allegare alla dichiarazione o 
all’istanza di rimborso una 

dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio con la quale si attesta la 
presenza in capo alla società di 

requisiti di «solidità patrimoniale», 
«continuità aziendale» e di 
«regolarità contributiva».

PROCEDURA DI RIMBORSO IVA ANNUALE/INFRANNUALE
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RIMBORSI

Visto di conformità sulla dichiarazione IVA/modello TR – rimborso e condizione per l’esonero dalla garanzia

Per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro, richiesti dai soggetti non «a rischio» (si veda slide successiva), è possibile l’esonero dalla
garanzia se (art. 38-bis comma 3 del d.P.R. 633/72):

• dichiarazione annuale/istanza trimestrale con visto di conformità;

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex articolo 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le seguenti condizioni:

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli
immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non
effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o
rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno
precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
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Visto di conformità sulla dichiarazione IVA/modello TR – rimborso e condizione per l’esonero dalla garanzia

La garanzia è comunque obbligatoria per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro richiesti dai soggetti «a rischio» (art. 38-bis comma
4):

a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni: non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up
innovative ex articolo 25 del dl 18 ottobre 2012, n. 179;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da
cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1. al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2. al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3. all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

RIMBORSI
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RIMBORSI PER L’IVA ASSOLTA ALL’ESTERO

• I successivi articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter disciplinano i rimborsi di IVA assolta in Stati diversi da quello di stabilimento.

• L’art. 38-bis1 disciplina i rimborsi per IVA assolta da soggetti italiani in altri Stati della UE.

• L’art. 38-bis2 disciplina i rimborsi per IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati della UE.

• L’art. 38-ter prevede la disciplina per i rimborsi dell’IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti al di fuori della UE in Stati con i 
quali sussistono condizioni di reciprocità (attualmente solo Svizzera, Norvegia e Israele)
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LIMITI ALLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI

L’articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 consente di poter effettuare la compensazione tra crediti e debiti di diversa natura vantati nei confronti dell’Erario 
e di altri enti impositori (c.d. “compensazione orizzontale o esterna”), utilizzando il modello di versamento F24

Vincoli

per i crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro, la compensazione 
in F24  può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno 

successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale o 
dell’istanza trimestrale (modello IVA TR)

È necessario l’apposizione del “visto di conformità” sia in sede di 
presentazione della “Dichiarazione IVA” annuale a credito o la presentazione 

del “Modello IVA TR”

per i crediti IVA di importo inferiore a 5.000 euro, la compensazione 
in F24 può essere effettuata dal primo giorno del periodo successivo 

alla maturazione o senza attendere la presentazione della 
dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito tributario

Quali sono i benefici?

Per l’anno 2021, l’art. 22 del DL 
73/2021 (Decreto sostegni bis) ha 

modificato il limite di compensazione

Per il 2022 possibilità di compensazione 
fino a 2.000.000 fino al 31.12.2022 (nel 
2021 il limite era già stato innalzato a 

2.000.000).

Dal 1 gennaio 2023 fino al 30 aprile 
2023 (Possibilità di compensazione 

altri 700.000)

Dichiarazione IVA 2023 
FY 2022 con visto di conformità 
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Visto di conformità

• Limite di € 5.000 : importo al di sopra del quale i crediti tributari annuali (IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e IRAP) e
infrannuali (IVA) possono essere utilizzati in compensazione orizzontale, solo previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dai soggetti incaricati del
controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono.

Utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta solo attraverso i canali telematici

• Introduzione dal 2017, per i soggetti titolari di partita IVA, dell’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’AdE per la trasmissione dei Modelli F24 contenenti compensazioni
orizzontali, a prescindere dall’importo.

• Compensazione dei crediti IVA possibile a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall’istanza da cui emergono, a seconda che si
tratti di un credito IVA annuale o trimestrale.

Regime Sanzionatorio
• In assenza del visto di conformità, l’Ufficio procederà (i) al recupero dei relativi interessi, (ii) all’irrogazione delle sanzioni (30% dell’importo indebitamente compensato) e
(iii) al recupero dei crediti utilizzati in difformità dalle sopracitate regole.

LIMITI ALLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI

La compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 € è possibile: 

a)Quando è stato apposto il Visto di conformità in dichiarazione IVA;

b)A partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA o del Modello TR;

c) Per il 2020 importo elevato da 700.000 € a 1.000.000 €; per il 2021 e 2022 importo elevato a 2.000.000 € .
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