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▪ L'imposta sul valore aggiunto VAT (in Italia IVA) è

un'imposta europea introdotta con le due Direttive

67/227/CEE e 67/228/CEE dell'11 aprile 1967 adottate

dal Consiglio d'Europa

▪ Una prima “omogeneizzazione” fu avviata con la

Direttiva comunitaria 77/388/CEE del 17 maggio 1977

(cd. VI Direttiva) per ridurre la discrezionalità agli

Stati membri

▪ Oggi è definita dalla Direttiva 2006/112/CE, in vigore

dal 1° gennaio 2007

Filogenesi dell’IVA

Commercialità o diritto alla detrazione
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▪ L’Europa, nell’ art. 13 della Direttiva n.112/2006: 

«in ogni caso, gli enti (Stati, regioni, province, comuni e altri

enti di diritto pubblico) sono considerati soggetti passivi per

quanto riguarda le attività elencate nell'Allegato I quando esse

non sono trascurabili»

▪ L’elenco in Allegato I coincide sostanzialmente con

quello del comma 5 dell’art. 4 del D.P.R. n°633/1972,

insieme a quello della Circolare n.18 del 1976.

IVA UE: Enti pubblici …

Commercialità o diritto alla detrazione

Di seguito DPR o DPR IVA
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Servizi rilevanti per gli Enti pubblici:
▪ Allegato I dell’Art. 13 della Direttiva 112/2006

▪ Art. 4 comma 5 del DPR

▪ Circolare Finanze n.18 del 22/05/1976

▪ D.M. del 31/12/1983 (servizi a domanda)

▪ Art. 10 del DPR (servizi esenti)

▪ Giurisprudenza nazionale e UE 

Presupposti:
▪ Oggettivo: cessioni di beni o le prestazioni di servizi; 

▪ Territoriale: effettuate nel territorio dello Stato;

▪ Soggettivo: nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o 

professioni e le importazioni.

IVA Italiana

Commercialità o diritto alla detrazione
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Operazioni 

esercitate in 

quanto 

pubblica 

autorità

SENZA IVA 

provocherebbe

distorsione 

delle 

concorrenza 

di una certa 

importanza

Soggetto 

passivo
VERO

FALSO

Se gli Enti pubblici esercitano attività od operazioni in

quanto pubbliche autorità, devono comunque essere

considerati soggetti passivi, quando il non

assoggettamento comporterebbe distorsioni delle

concorrenza di una certa importanza (art. 13, comma 2,

Direttiva CEE n.112 del 28/11/2006).

Assoggettamento anche se...

Commercialità o diritto alla detrazione

NON 

Soggetto 

passivo
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Il D.L. n.193/2016

Il Decreto fiscale di fine 2016
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Pubblicato nella GU n.249 del 24/10/2016 e convertito il 

Legge il 01/12/2016 (L.225/2016):

▪ Nuovo Spesometro dal 2017 anche per gli Enti locali

▪ Nuova comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA 

dal 2017 (Nuovo Liquidometro)

▪ Fissate le scadenze per le Dichiarazioni IVA 2017 (per il 

2016) e dal 2018 

▪ Ridefinizione delle Dichiarazioni Integrative IVA

▪ Ridefinizione delle Dichiarazioni Integrative IRAP, IRES, ..

▪ Rimborsi IVA semplificati entro € 30.000,00

▪ Balletto degli Intra-2

D.L. n.193/2016 – Decreto fiscale

Il D.L. n.193 del 24/10/2016

Copyright 2014 Kibernetes s.r.l – Tutti i diritti riservati
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Spesometro versione 2017

Il D.L. n.193 del 24/10/2016
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Art. 4 comma 1, 3 e 4 del D.L. n.193/2016

▪ Sostituisce integralmente l'art. 21 del D.L. n.78 del

31/05/2010, aggiungendo i nuovi artt. 21-bis e 21-ter

▪ Diverso dallo Spesometro 2016, cessato e cancellato

anche nel 2017 per gli EELL (Provv. n.68495 del 06/04/2017)

▪ Per lo Spesometro 2017 ci sono due scadenze:

▪ Lunedì 18/09/2017 per il 1° semestre 2017

▪ Mercoledì 28/02/2018 per il 2° semestre 2017

▪ Dal 2018 le scadenze saranno 4 e trimestrali:

31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e fine febbraio

Spesometro versione 2017

Il D.L. n.193 del 24/10/2016
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Il nuovo Spesometro resta in vigore per gli Enti locali

dal 2017 in poi come chiarito dalla Circolare n.1/E del

07/02/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

Per questi enti il nuovo Spesometro riguarderà l’invio

dei dati delle sole fatture e relative note di variazione,

emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche

amministrazioni, non trasmesse tramite il Sistema di

Interscambio.

Ci sono sanzioni pari a €2,00 per ogni singola fattura non

comunicata, con un tetto di €1.000,00 per ciascun

trimestre.

Spesometro versione 2017

Il D.L. n.193 del 24/10/2016

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/aprile+2017+provvedimenti/provvedimento+del+6+aprile+2017+aanagrafe/PROVVEDIMENTO+N.+68495+DEL+6+APRILE+2017.pdf
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Liquidometro dal 2017

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

18

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Art. 4 comma 2, 4, 5 del D.L. n.193/2016 

▪ Si trasmette negli stessi termini e con le medesime

modalità del nuovo Spesometro (eccetto che nel 2017)

▪ E’ una comunicazione dei dati contabili riepilogativi

delle liquidazioni periodiche effettuate

▪ Restano invariati gli ordinari versamenti IVA dovuti in

base alle liquidazioni periodiche effettuate

▪ La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di

liquidazione con eccedenza a credito

Liquidometro dal 2017

Il D.L. n.193 del 24/10/2016
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Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Scadenze nel 2017

Il riferimento agli stessi termini e alle medesime

modalità del nuovo Spesometro non è legato alle

scadenze semplificate per il 2017 ma a quelle generali

▪ Mercoledì 31 maggio 2017  Primo trimestre 2017

▪ Lunedì 18 settembre 2017  Secondo trimestre 2017

▪ Giovedì 30 novembre 2017  Terzo trimestre 2017

▪ Mercoledì 28 febbraio 2018  Quarto trimestre 2017

Liquidometro dal 2017

Il D.L. n.193 del 24/10/2016
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Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Modello e istruzioni sono disponibili da fine marzo 2017

sul sito agenziaentrate.it a seguito del

Provvedimento n.58793 del 27/03/2017

Sanzioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati

delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione

amministrativa da €500,00 a €2.000,00, ridotta alla metà

entro i quindici giorni (art. 11, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 471

del 18/12/1997)

Liquidometro dal 2017

Il D.L. n.193 del 24/10/2016

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b/IVA+period_2017_mod_istr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232/PROVVEDIMENTO+PROT.+58793+DEL+27+MARZO+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4e22d9ab-2bbd-4e3f-9e60-a9a8cbf70232
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Scadenze Dichiarazioni IVA

Definiti i termini di trasmissione

22

DL n.193/2016, art. 4 comma 4 lettera c) modifica

l’Art.8 DPR n.322/1998 (Dichiarazione annuale):

▪ Per l'imposta dovuta per il 2016 (Dich. IVA2017) la

scadenza ordinaria è il 28/02/2017 (tardiva 29/05/2017)

▪ Per l'imposta dovuta dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30

aprile dell’anno successivo (tardiva 30/07/2018)

▪ Cade l’ultimo elemento da alcuni ritenuto valido per

trasmettere ancora la dichiarazione IVA all’interno di

UNICO, cosa peraltro non corretta dal 2008

Scadenze Dichiarazioni IVA

Dichiarazione IVA 2017
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Dichiarazioni integrative

Uno stravolgimento positivo

24

Prima del D.L. n.193/2016 Dopo il D.L. n.193/2016

Integrativa a favore IVA e IRAP

Comma 8-bis, art.2 DPR 

n.322/1998: possibile fino al 

termine di trasmissione della 

Dichiarazione relativa all’anno 

successivo

Integrativa IRAP

Nuovo comma 8, art.2 DPR n.322/1998: 

possibile entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione

Integrativa a sfavore IVA e IRAP

Comma 8, art.2 DPR n.322/1998: 

possibile entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a quello 

di presentazione della 

dichiarazione

Integrativa IVA

Nuovo comma 6-bis, art.8 DPR 

n.322/1998: possibile entro il 31 

dicembre del quinto anno successivo a 

quello di presentazione della 

dichiarazione

Dichiarazioni integrative

Il D.L. n.193 del 24/10/2016
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Differenziazione IVA da IRES/IRAP

Lettera b) comma 1 art.5 del D.L. n.193/2016

Al punto 1) si varia il comma 6 dell’art. 8 D.P.R.

n°322/1998 eliminando il precedente riferimento ai

commi 8 e 8-bis anche per la Dichiarazione IVA

Al punto 2) si differenzia, pur con contenuti quasi

identici, il concetto di integrativa per l’IVA aggiungendo i

nuovi commi 6-bis (integrative), 6-ter (uso crediti), 6-quater

(crediti integrative vecchie) all’art.8 del D.P.R. n°322/1998

Dichiarazioni integrative

Il D.L. n.193 del 24/10/2016

26

Cambia pelle il comma 8-bis per IRES/IRAP

Ricalcato dai nuovi commi 6-ter, 6-quater per IVA

Comma 8-bis art.2 DPR 322/1998

Limita l’uso dei crediti prodotti dalle integrative dei

periodi più lontani al pagamento di debiti sorti nell’anno

successivo a quello di integrazione, per IRES/IRAP

Commi 6-ter, 6-quater art.8 DPR 322/1998

Regola l’uso dei crediti dalle integrative limitando quelli

dei periodi più lontani, al pagamento di debiti sorti

nell’anno successivo a quello di integrazione, per IVA

Dichiarazioni integrative

Il D.L. n.193 del 24/10/2016
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ATTENZIONE agli anni

Il riferimento al quinto anno 

è in realtà al 

Termine per l'accertamento 

di cui all’Art.43 

del DPR n.600/1973

(fino al periodo fiscale 2015 

era di soli 4 anni)

Dichiarazioni integrative

Il D.L. n.193 del 24/10/2016

Periodo 

Fiscale

Redditi, IRAP 
e Sostituti

Dich. 
ordinaria

Termine di accertamento: 

31/12 del 4° (5°dal 2016) 

anno successivo alla 
trasmissione

2010 2011 31/12/2015

2011 2012 31/12/2016

2012 2013 31/12/2017

2013 2014 31/12/2018

2014 2015 31/12/2019

2015 2016 31/12/2021*

2016 2017 31/12/2022*

2017 2018 31/12/2023*

2018 2019 31/12/2024*

Copyright 2014 Kibernetes s.r.l – Tutti i diritti riservati
28

Rimborsi IVA semplificati

Art. 7-quater D.L..193/2016 comma 32
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▪ A partire dal 1 gennaio 2017, l’Art. 7-quarter, comma

32 del D.L. n.193/2016 rende più semplice richiedere

il rimborso IVA

▪ Si innalza da €15.000 a €30.000 l’importo limite del

rimborso per il quale non è necessario presentare

garanzie e visti di conformità

▪ Il recupero del credito IVA, così come disposto

dall’art. 30 del D.P.R. 633/1972, può essere utilizzato

anche in compensazione per il pagamento di debiti e

imposte

Rimborsi IVA semplificati

Il D.L. n.193 del 24/10/2016

Copyright 2014 Kibernetes s.r.l – Tutti i diritti riservati
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Il Balletto degli Intra-2

Tolti, poi riammessi, tolti a breve
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Art. 4 del D.L. n.193/2016 (Decreto fiscale)

▪ Soppressi dal 01/01/2017, gli Intra-2 (comunicazioni

articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331)

per acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di

servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato UE

Art. 13 del D.L. 244/2016 (Milleproroghe)

▪ Gli obblighi di comunicazione [Intra-2] dei dati relativi

agli acquisti intracomunitari di beni …, nel testo

vigente alla data di entrata in vigore del

D.L.n.193/2016 …, sono prorogati al 31 dicembre 2017

Il Balletto degli Intra-2

Il D.L. n.193 del 24/10/2016

Copyright 2014 Kibernetes s.r.l – Tutti i diritti riservati
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Il D.L. n.50 del 24/04/2017

La Manovrina chiesta dalla UE

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1993-08-30;331_art50-com6
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▪ Formalizza gli impegni già presi dal Ministro Padoan 

con la lettera alla Commissione UE di febbraio 2017

▪ Approvato dal CdM il giorno 11/04/2017

▪ Pubblicato nella GU n.95 del 24/04/2017 Supplemento 

Ordinario n.20 (due settimane dopo)

▪ In vigore da lunedì 24/04/2017

▪ Termine ultimo per conversione in Legge 23/06/2017

▪ Definisce negli Artt. 1, 2, 3 e 9 importanti novità in 

materia IVA e IRAP

▪ Fissa le regole di progressione delle aliquote IVA

D.L. n.50/2017 – Manovrina

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

34

Le novità in materia IVA e IRAP

▪ Split Payment versione 2017

▪ Detraibilità IVA versione 2017

▪ Visto conformità versione 2017

▪ Fine Home banking 

▪ Progressione aliquote IVA

D.L. n.50/2017 – Manovrina

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

https://gallery.mailchimp.com/896fef1cc3689e104aac14d44/files/807a8eb8-ffd2-47de-9c10-4b2a136f2bcf/LetteraSplit_feb2017_en.pdf
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Split Payment versione 2017

Fino al 30/06/2020 Split ancora più ampio

36

Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale

▪ Modifica l’art. 17-ter del DPR IVA determinando:

▪ 1) L’ampliamento dello Split alle partecipate

▪ 2) L’applicazione dello Split ai professionisti

▪ 3) L’estensione del regime sanzionatorio Split alle 

partecipate che “omettono o ritardano il versamento 

dell'imposta sul valore aggiunto” (30% del dovuto, salve 

eventuali riduzioni)

▪ Ci porta allo Split Payment versione 2017…

D.L. n.50/2017 – art. 1

Il D.L. n.50 del 24/04/2017
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▪ Art. 17-ter DPR 633/72 (Legge di stabilità 2015)

▪ Comunicato stampa n.7 del 09 gennaio 2015

▪ Decreto MEF del 23 gennaio 2015

▪ Circolare AGE n.1 del 09 febbraio 2015

▪ Risoluzione AGE n.15/E del 12 febbraio 2015

▪ Circolare AGE n.6 del 19 febbraio 2015

▪ Circolare AGE n.15/E del 13 aprile 2015

▪ Comunicato stampa AGE del 13 aprile 2015

▪ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio del 14 

luglio 2015 (autorizza lo Split fino al 31/12/2017)

▪ D.L. n°50 del 24/04/2017

Split Payment

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

38

▪ Per gli acquisti istituzionali fatturati dal 01/01/2015 

gli Enti pubblici sono tenuti a corrispondere al 

fornitore la sola quota relativa al corrispettivo 

(imponibile), mentre quella relativa all’IVA è versata 

direttamente all’Erario (cod. 620E)

▪ Il D.L. n°50 del 24/04/2017 allarga, per le fatture

emesse dal 01/07/2017 lo Split a nuovi:

▪ Committenti: Società controllate direttamente o 

indirettamente dai precedenti Enti e principali società 

quotate in Borsa (con limite definito da Decreto MEF)

▪ Percipienti: Cancella l’iniziale esclusione delle fatture 

emesse dai professionisti 

Split Payment

Il D.L. n.50 del 24/04/2017
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Si ricordi che:

▪ NO Split per le operazioni certificate da ricevute, 

scontrini, fattura semplificata (senza dettaglio IVA)

▪ NO Split per le operazioni assoggettate a regimi c.d. 

speciali (del margine, L.398/1991, agenzie viaggio…)

▪ NO Split per Enti previdenziali privati, Ordini 

professionali, INAIL, Banca d’Italia, CONI, …

▪ L’estensione dal 01/07/2017 al 30/06/2020 è scaturita

dalla Decisione del Consiglio UE 2017/784 del 25/04/2017

(GU.L UE 06/05/2017), in seguito alla lettera inviata dal

ministro Padoan a febbraio 2017 (chiesti 3,4 mld €)

Split Payment

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

Copyright 2014 Kibernetes s.r.l – Tutti i diritti riservati
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Detraibilità IVA versione 2017

Restrizione del periodo per detrarre IVA

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:118:FULL&from=IT
https://gallery.mailchimp.com/896fef1cc3689e104aac14d44/files/807a8eb8-ffd2-47de-9c10-4b2a136f2bcf/LetteraSplit_feb2017_en.pdf
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Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA

▪ Modifica gli Artt. 19 e 25 del DPR IVA determinando:

1) Detraibilità IVA delle fatture ridotta “al più tardi con la

dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è

sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del

diritto medesimo”

2) La registrazione delle fatture Acquisti: “anteriormente

alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto

alla detrazione … e comunque entro il termine di presentazione

della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della

fattura e con riferimento al medesimo anno”

▪ Ci porta alla Detraibilità IVA versione 2017…

D.L. n.50/2017 – art. 2

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

43

▪ Prevista dalla Norma UE al Titolo X (Artt. dal 167 al 192)

▪ In pratica è disciplinata dagli Artt. 167, 178, 179, 180, 181, 182

▪ Prevista in Italia dagli Artt. 19, 19-bis, 19-bis1, 19-bis2, 19-

ter del DPR IVA

▪ Esclusa, ridotta, forfetizzata, non spettante e/o accertata 

dagli Artt. 19-bis1, 34, 54 del DPR IVA

▪ Il D.L. n°50 del 24/04/2017 interviene nel 2017 limitando

la portata della norma previgente

Detraibilità IVA versione 2017

Il D.L. n.50 del 24/04/2017



11 maggio 2017

La Fiscalità Passiva degli Enti pubblici 

non commerciali - IVA 19

44

L’Art. 2, comma 1 del D.L. n.50/2017 riscrive l’Art. 19 

del DRP IVA:
fino al 23/04/2017 

Art. 19. Detrazione – Comma 1
Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17

o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile

dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta

assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione

ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o

professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi

acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene

esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione

relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla

detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del

diritto medesimo.

Detraibilità IVA versione 2017

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

46

Detraibilità IVA versione 2017

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

L’Art. 2, comma 1 del D.L. n.50/2017 riscrive l’Art. 19 

del DPR IVA:
dal 24/04/2017 

Art. 19. Detrazione – Comma 1
Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17

o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile

dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta

assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione

ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o

professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi

acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene

esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione

relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle

condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
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Detraibilità IVA versione 2017

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

L’Art. 2, comma 1 del D.L. n.50/2017 riscrive l’Art. 19 

del DPR IVA:
fino al 23/04/2017 

Art. 25. Registrazione degli acquisti – Comma 1
Il contribuente deve 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, comprese quelle emesse a norma del

secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito

registro 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 all'anno di ricezione

della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Copyright 2014 Kibernetes s.r.l – Tutti i diritti riservati
52

Visto conformità versione 2017

Ulteriori limitazioni per compensare…
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Disposizioni in materia di contrasto alle indebite 

compensazioni

▪ Riduce il limite per l’uso in compensazione dei crediti

IRES, IRAP, IRPEF, Addizionali e IVA senza Visto di

conformità, dai precedenti € 15.000,00 a € 5.000,00.

▪ Al Comma 1 agisce sulle Imposte dirette modificando

l'articolo 1, comma 574, della L.n.147 del 27/12/2013

▪ Al Comma 2 agisce sull’IVA modificando il n°7

dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.L. n.78 del

01/07/2009

▪ Ci porta al Visto conformità versione 2017…

D.L. n.50/2017 – art. 3

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

54

▪ Art. 17 e 35 D.L.gs. 9/7/1997 n. 241 (Chi rilascia Visti)

▪ DM 31/5/1999 n. 164 (Verifiche da fare)

▪ Art. 34 Legge 388 del 23/12/2000 (Limite compensazione)

▪ Art. 10 D.L. 78 del 01/07/2009 (Visto IVA dal 2010)

▪ Circolare n.1E/2010

▪ Art. 1, comma 574, L. n.147 del 27/12/2013 (Visto IRAP..)

▪ Risoluzione n.82° del 02/09/2014 (Soggetti Visto IRAP..)

▪ Risoluzione n.921,165/2016 (Visto IRAP – cliente Kibernetes…)

▪ D.L. n°50 del 24/04/2017

Visto conformità versione 2017

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

PRONUNCIA (7).pdf
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▪ L’Art. 3 comma 1, riduce il limite precedente per la

compensabilità senza VISTO per IRAP, IRPEF, IRES,

ritenute alla fonte da € 15.000,00 a € 5.000,00

▪ L’Art. 3 comma 2, riduce il limite di compensabilità

senza VISTO per l’IVA da € 15.000,00 a € 5.000,00

▪ Siamo sempre nell’ambito dell’uso in compensazione

orizzontale tra tributi di diversa tipologia tramite il

modello F24

▪ Sul rimborso IVA invece il visto di conformità resta

obbligatorio per gli importi superiori a €30.000,00 di

cui all’Art. 38-bis comma 3 del DPR IVA

Visto conformità versione 2017

Il D.L. n.50 del 24/04/2017
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Chi avesse trasmesso a fine febbraio 2017 una

dichiarazione IVA senza il Visto per compensare un

credito ad es. di € 12.000,00, ma non lo avesse ancora

fatto…

… deve far apporre il Visto per compensare ? ? ? ?
Risponde la nuova Risoluzione n.57/E del 04/05/2017

che spiega «non possono essere scartate le deleghe di

pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile,

utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni

già trasmesse per importi inferiori a €15.000,00»

Visto conformità versione 2017

Il D.L. n.50 del 24/04/2017

RISOLUZIONE+N.+57_E+DEL+4+MAGGIO+2017.pdf
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Fine Home banking 

Ma solo per F24 di compensazione

58

Art.3, comma 3 del D.L. 50/2017

Modifica l’Art. 37 «Disposizioni in tema di accertamento,

semplificazione e altre misure di carattere finanziario» del D.L.

n.223 del 04/07/2006, al comma 49-bis:

«I titolari di Partita IVA che intendono effettuare la

compensazione orizzontale, del credito annuale o

relativo a periodi inferiori all'anno dell‘IVA o di crediti

su imposte sui redditi e addizionali, su ritenute, su

imposte sostitutive, sull‘IRAP … sono tenuti ad utilizzare

esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione

dall'Agenzia delle Entrate»

Fine Home banking

Compensazioni F24 solo telematiche
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• Canali Telematici AgE:

• Entratel

• Fisconline

Compenso 
imposte con F24  
a saldo zero o 

positivo

• Canali Telematici AgE:

• Entratel

• Fisconline

• Remote/Home banking

Verso 
semplicemente 

senza 
compensare

Fine Home banking

Compensazioni F24 solo telematiche
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Progressione aliquote IVA

Sterilizzazione clausole di salvaguardia
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Art. 9 D.L. n.50/2016 

La disposizione prevede 

l’avvio della 

sterilizzazione delle 

clausole di salvaguardia 

concernenti le aliquote 

dell’IVA e le accise, 

agendo sull’Art.1 comma 

718 L. n.190/2014 

Progressione aliquote IVA

10% 01/01/2018 11,5%

01/01/2019 12%

01/01/2020 13%

22% 01/01/2018 25%

01/01/2019 25,4%

01/01/2020 24,9%

01/01/2021 25%

Sterilizzazione clausole di salvaguardia
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Dichiarazione IVA2017

Periodo fiscale 2016
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Art. 8 DPR n.322/1998 (Dichiarazione annuale) come 

modificato dal D.L. n.193/2016, art. 4 comma 4 lettera c)

▪ Per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016 la 

scadenza ordinaria è il 28/02/2017 (tardiva 29/05/2017)

▪ Per l'imposta dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1°

febbraio e il 30 aprile (tardiva 30/07/2018)

Nel 2017 ci sono stati 7 mesi in meno di tempo rispetto

al passato

La Dichiarazione IVA ha da ora scadenza diversa da

quella dei Redditi (ex Unico) e IRAP che restano al 30

settembre

Dichiarazione IVA2017 - scadenze

Dichiarazione IVA 2017

71

Dichiarazione IVA2017 – tipo dichiarazione

Frontespizio

Si evidenzia che dal Modello Redditi ENC 2017 è stata

eliminata la casella «IVA» in quanto tale

Dichiarazione NON può essere presentata in forma

unificata
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▪ I maggiori crediti dalle Dichiarazioni Integrative

«vecchie» si elencano nel nuovo quadro VN

▪ Si useranno in compensazione orizzontale (F24) per

pagare debiti sorti nell’anno fiscale successivo a

quello di trasmissione dell’integrazione …

Dichiarazione IVA2017 – quadro VN

Quadri VN e VL

73

Quadro VE – Sez. 4 – Altre operazioni

Dichiarazione IVA2017 – reverse charge

Quadro VE
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IVA2017: QUADRO VJ

▪ Si rinomina di conseguenza il VJ16 in “Acquisti di

prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)”.

▪ Si confermano i righi VJ17 e VJ18 già inseriti nel

modello 2016, per indicare l’IVA dovuta in relazione

all’applicazione del Reverse Charge ai sensi delle

ipotesi di cui all’art.17 co. 6 lett. a-ter, c, d-bis, d-

ter, d-quater DPR 633/72

75

I quadri VE21 e VF3

accolgono la nuova 

aliquota 5%:

▪ Numeri 18), 19), 20), 21) 

e 27-ter) art.10, rese da 

cooperative sociali e loro 

consorzi

▪ basilico, rosmarino e 

salvia … 

▪ trasporto urbano persone 

… marittimo, lacuale, 

fluviale e lagunare 

Dichiarazione IVA2017 – aliquota 5%

Aliquota IVA 5%
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▪ Il rigo VE38 riguarda le operazioni effettuate nei 

confronti di enti pubblici con l’applicazione dello Split 

payment di cui all’art. 17-ter DPR 633/72:

Dichiarazione IVA2017 – vendite Split

Vendite in Split-Payment

77

▪ Nel rigo VJ19 gli Enti pubblici, titolari di partita IVA, 

devono indicare gli acquisti con applicazione dello 

«Split payment». 

Dichiarazione IVA2017 – acquisti Split

Acquisti in Split-Payment
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▪ E’ obbligatorio riportare il numero di protocollo

attribuito dall’AGE alla dichiarazione di intento

trasmessa in via telematica, relativamente alle

vendite effettuate nei confronti di soggetti che si

avvalgono del plafond

▪ Le vendite effettuate dal «soggetto pubblico» verso i

clienti che si avvalgono del plafond devono essere

riportate nel rigo VE31

Dichiarazione IVA2017 – plafond

Plafond IVA e Dichiarazione di intento
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Ravvedimento e interessi

DM annuale su interessi legali
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Interessi (sempre in base ai giorni di ritardo):

▪ Fino al 31/12/2014: saggio legale 1% 

▪ Fino al 31/12/2015: saggio legale 0,5%

▪ Dal 01/01/2016: saggio legale 0,2% (*)

▪ Dal 01/01/2017: saggio legale 0,1% (**)

▪ * (D.M. dell’11 dicembre 2015 -G.U. 15/12/2015)

▪ ** (D.M. del 7 dicembre 2016   -G.U. 14/12/2016)

Ravvedimento e interessi
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IVA e contabilità finanziaria

Prescrizioni vincolanti e perentorie
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Nuova contabilità armonizzata:

▪ La Contabilità finanziaria, a partire dall’entrata in

vigore del D.Lgs. n.118/2011, fornisce prescrizioni

stringenti in materia di IVA:

▪ Per la Gestione contabile

▪ Per la formazione dei Bilanci

▪ I Principi contabili con i relativi esempi contenuti negli

allegati hanno valore di Legge:

▪ Per le procedure di bilancio e contabilizzazione

▪ Persino per lo Split-Payment e il Reverse-charge

IVA e contabilità finanziaria

Lo statuto contabile fiscale

84

Bilancio

▪ La Contabilità finanziaria rileva solo il credito (tra le 

entrate) o il debito (tra le spese) finale.

▪ Il debito è impegnato nell’esercizio della 

Dichiarazione IVA, o dell’eventuale pagamento, se già 

fatto nell’anno di imposta.

▪ Il credito è accertato nell’esercizio in cui si compensa 

o si chiede a rimborso.

(Allegato n.4/2, punto 5.2 lettera e) del D.lgs. N.118/2011)

IVA e contabilità finanziaria

Lo statuto contabile fiscale – il Bilancio
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Bilancio

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da

debito non può essere destinato alla compensazione di

tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una

quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA

derivante dall’Investimento finanziato dal debito, è

vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il

vincolo l’ente può procedere alla compensazione dei

tributi o al finanziamento di spese correnti

(Allegato n.4/2, punto 5.2 lettera e) del D.lgs. N.118/2011)

IVA e contabilità finanziaria

Lo statuto contabile fiscale – il Bilancio
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Bilancio

▪ Il vincolo vale solo nel caso di investimento finanziato

da debito, quindi da mutui o prestiti. In tutti gli altri

casi, pur trattandosi di spese in Conto capitale, non è

previsto alcun vincolo

▪ Il vincolo si impone solo nel caso si voglia utilizzare il

credito in compensazione con altri tributi o con spese

correnti. Sono solo le compensazioni orizzontali

attraverso F24 e le richieste di rimborso

▪ Chi utilizzi il credito riportandolo nelle liquidazioni

IVA, non effettua compensazione

IVA e contabilità finanziaria

Lo statuto contabile fiscale – il Bilancio
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Riepiloghiamo la Fattura acquisto detraibile:

▪ L’IVA esce dalla Spesa sulla voce di costo

▪ È reincassata in Entrata in partita di giro

▪ Esce dalla Spesa in partita di giro

▪ Da qui fa due strade:

▪ Rientra intera al Titolo E.3 dell’Entrata

▪ In modo separato (extracontabile) partecipa alla 

liquidazione IVA e al Risultato finale

▪ Il Risultato rientra in Entrata (E.3) o in Spesa (S.1) 

come Credito o Debito

Split: Acquisto commerciale

Fattura acquisto totalmente detraibile

97

Le casistiche possibili sono:

▪ Versamento istituzionale invece che commerciale

▪ Versamento commerciale invece che istituzionale

▪ Versamento doppio istituzionale e commerciale

▪ Mancato versamento

Gli errori nei versamenti IVA
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Certificazione spese scolastiche

Argomento di attualità

99

La L. n.107 del 13/07/2015 (G.U. 15/07/2015, n.162) ha

modificato l'art. 15 del TUIR «anche le spese per le mense

scolastiche sono detraibili al 19% nel limite dei € 400,00 annui»

Per detrarre i genitori/tutori necessitano di una

certificazione delle spese sostenute.

La dottrina si è rincorsa in ardite analisi per spiegare la

necessità o l’esclusione del bollo sulle certificazioni.

NON DEVE APPORSI IL BOLLO: Circolare n.18/E del

06/05/2016 punto 2.1: «esenzione .. bollo di cui all’Art.5,

comma 1, della Tabella annessa al DPR n. 642/1972. … anche

l’istanza… per la richiesta dell’attestazione… è esente dall’imposta

di bollo, ai sensi dell’articolo 14 della citata Tabella»

Certificazione spese scolastiche

Dubbio amletico
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Fattura o corrispettivo

La deroga a emettere fattura
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▪ L’Art.22 comma 1 del DPR 633/72 individua i casi di

cessioni di beni e di prestazioni di servizi per i quali vi

è la possibilità di derogare alla previsione generale di

emettere la fattura

▪ Le operazioni devono però essere comunque

certificate mediante ricevuta o scontrino (fiscali)

▪ Tali esclusioni sono dapprima poste in una Tabella

annessa alla L. n.413 del 30/12/1991

▪ La materia è stata riordinata dal DPR n.696 del

21/12/1996 che all’Art. 2 esclude «le operazioni di Enti

pubblici territoriali, eccetto le operazioni delle farmacie gestite

dai predetti Enti.»

Fattura o corrispettivo

La deroga a emettere fattura


