
Copyright 2014 Kibernetes s.r.l – Tutti i diritti riservati 1

Relatori

• Dott.Luca Orlandi
(Esperto fiscalità Enti pubblici Kibernetes)

• Dott.ssa Paola Tonellato
(Consulente fiscale Enti Locali Kibernetes)

Giovedì 19 Aprile 2018

ANCI Lombardia

Via Rovello, 2

MILANO

http://www.kibernetes.it http://www.risorsecomuni.it

Le novità 2018 nella Fiscalità Passiva 

degli Enti locali



2

 Attualità dei presupposti IVA

 Spesometro e novità 2018

 Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

 Split Payment versione 2018

 Detraibilità IVA versione 2018

 Dichiarazioni Integrative ultrannuali

 Dichiarazione IVA2018

 Contabilità finanziaria e IVA

Panoramica argomenti…
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Riconoscere la commercialità 

negli organismi di diritto pubblico
Commercialità o diritto alla detrazione
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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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 L'IVA è un'imposta:

o generale, applicata ad ogni cessione o prestazione di beni

nell’esercizio di impresa;

o sulla cifra d’affari complessivamente realizzata in un dato

periodo di tempo;

o plurifase e non cumulativa, frazionata in ciascuno dei

passaggi produttivi in misura corrispondente all'incremento

che il bene o il servizio ha subito;

o istantanea;

o proporzionale al prezzo dei beni ceduti e dei servizi resi;

o trasparente, in quanto esattamente quantificabile in

qualsiasi stadio della commercializzazione;

o neutrale.

IVA - Caratteristiche 

Commercialità o diritto alla detrazione
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 L'IVA colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un

servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto),

a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del

bene o del servizio stesso.

 Attraverso il sistema di detrazione e rivalsa l'imposta grava

completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto

passivo d’imposta resta neutrale.

 Ciò in quanto il soggetto passivo d'imposta può detrarre l'imposta

pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio

d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo

di rivalsa) agli acquirenti dei beni o dei servizi prestati.

IVA Caratteristiche - La neutralità 

dell’imposta

Commercialità o diritto alla detrazione
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Applichiamo l’IVA

Commercialità o diritto alla detrazione

A

100 + IVA (22%) = 122

B 

200 + IVA (22%) = 244

C

300 + IVA (22%) = 366

D

(consumatore) 

IVA «a monte»

22

IVA «a valle»

44

IVA a debito

22

IVA «a monte»

44

IVA «a valle»

66

IVA a debito

22

IVA «a monte»

0

IVA «a valle»

22

IVA a debito

22
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 Il 1° comma dell’art. 18 D.P.R. n. 633/72 pone la regola generale

per cui chi effettua una cessione di beni o una prestazione di

servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di

rivalsa, al cessionario o committente.

 «Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di 

servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, 

a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente»

o L’obbligo di rivalsa si risolve nell’obbligo di emettere la fattura.

o La violazione di tale obbligo viene punita con le sanzioni previste

per la mancata emissione della fattura (art. 6 d.lgs. 18 dicembre

1997, n. 471).

IVA Meccanismo applicativo – la rivalsa

Commercialità o diritto alla detrazione
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 Il diritto di detrazione riveste una funzione fondamentale nel

meccanismo di applicazione dell’IVA, in quanto è diretto a realizzare la

neutralità e la trasparenza dell’imposta per i soggetti passivi,

consentendo loro, al verificarsi delle condizioni previste, di recuperare,

detraendola dall’IVA sulle operazioni attive effettuate, l’IVA gravante

sugli acquisti.

 Esso concorre, insieme alla rivalsa, a formare il meccanismo plurifase

dell’IVA, preordinato ad ottenere, attraverso la traslazione d’imposta,

l’incisione del consumatore finale o contribuente di fatto.

 Inerenza della detrazione:

o Il diritto di detrazione presuppone che il costo dei beni e servizi

acquistati faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle

suddette operazioni attive (ex multis CGCE C-342/87; CGCE C-4/94;

CGCE C-98/98; CGCE C-408/98).

o È necessaria l’esistenza di un nesso immediato e diretto tra i beni e

servizi acquistati e le operazioni attive a valle.

IVA Meccanismo applicativo - Detrazione

Commercialità o diritto alla detrazione
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 Art. 9 Direttiva IVA n. 112/2006

«Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo

indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica,

indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di

commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività

estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate.

Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di

un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi

carattere di stabilità».

IVA Requisito soggettivo - Attività economica

Commercialità o diritto alla detrazione
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 L'art. 13, par. 1, della Direttiva IVA

 “gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di

diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le

attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche

autorità, anche quando, in relazione a tali attività od

operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o

retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od

operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti

passivi per dette attività od operazioni quando il loro non

assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di

una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono

considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate

nell'allegato I quando esse non sono trascurabili”.

IVA Requisito soggettivo - Nozione 

comunitaria - Enti pubblici

Commercialità o diritto alla detrazione
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 La disciplina comunitaria riconnette la soggettività passiva degli

enti pubblici alla sussistenza di un duplice ordine di requisiti:

a) lo svolgimento, da parte dell’ente, di un’attività

«oggettivamente commerciale»

b) l’assenza di qualsiasi carattere pubblico-autoritativo in capo

alla suddetta attività, dall’altro; in quest’ultima ipotesi, ove

l’ente ponga in essere attività commerciali in veste di

pubblica autorità, le operazioni dallo stesso effettuate

dovranno essere assoggettate ad IVA solo ove risultino

astrattamente idonee a determinare effetti distorsivi della

concorrenza.

IVA Requisito soggettivo - Nozione 

comunitaria - Enti pubblici

Commercialità o diritto alla detrazione
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 Si ritengono «distorsive della concorrenza» e, come tali, devono essere

assoggettate ad IVA, ancorché svolte da enti pubblici e salvo il caso in

cui risultino «trascurabili», le seguenti attività (cfr. allegato I alla

Direttiva IVA):
1) servizi di telecomunicazioni;

2) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e termica;

3) trasporto di beni;

4) prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;

5) trasporto di persone;

6) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;

7) operazioni degli organismi agricoli d'intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in

applicazione dei regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti;

8) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

9) depositi;

10) attività degli uffici di pubblicità commerciale;

11) attività delle agenzie di viaggio;

12) gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili;

13) attività degli enti radiotelevisivi.

IVA Requisito soggettivo - Nozione 

comunitaria - Enti pubblici

Commercialità o diritto alla detrazione
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 Anche le attività di pubblica autorità possono assumere rilevanza quando

il mancato assoggettamento ad IVA determini distorsioni della

concorrenza di una certa importanza.

 La «distorsione della concorrenza» non deve essere valutata con

riguardo al singolo mercato locale rilevante, ma in termini generali e

potenziali (i.e., ingresso nel mercato di operatori privati).

 Due interessanti pronunciamenti della Corte di Giustizia

IVA Pubblica autorità e distorsione della 

concorrenza

Commercialità o diritto alla detrazione
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 Corte di Giustizia, C-102/08

«L’art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388 deve essere

interpretato nel senso che gli organismi di diritto pubblico devono essere

considerati come soggetti passivi per le attività o le operazioni che

esercitano in quanto pubbliche autorità non solo quando il loro non

assoggettamento, a norma del primo o del quarto comma di tale

disposizione, provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa

importanza a danno di loro concorrenti privati, ma anche quando esso

provocherebbe siffatte distorsioni a loro stesso danno».

 Corte di Giustizia, C-344/15

«la sola presenza sul mercato di operatori privati, senza considerare gli

elementi di fatto, gli indizi obiettivi e l’analisi di tale mercato, non può

dimostrare né l’esistenza di una concorrenza effettiva o potenziale, né

quella di una distorsione di concorrenza di una certa importanza.».

IVA Pubblica autorità e distorsione della 

concorrenza

Commercialità o diritto alla detrazione
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Rispondere alle 5 domande seguenti: 

 L’attività è svolta in funzione di 

pubblica autorità?

 L’attività è regolata dagli strumenti 

giuridici del diritto privato…?

 È prevista un’utilità economica per 

l’ente … ?

 L’attività è svolta in esercizio di impresa 

o è organizzata in tale forma? 

 L’attività consiste in un solo unico 

affare di rilevanza economica … ?

Road Map Kibernetes per l’IVA negli Enti

Commercialità o diritto alla detrazione

?

!

?

?

!
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Spesometro versione 2018

Il D.L. n.193 del 24/10/2016
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 Finalità: recuperare l’evasione IVA

DL 193/2016 Modifica integralmente l'art. 21 del D.L. 78/2010

DL 148/2017 semplificazioni e termini opzionali

 Scadenze
Spesometro 2017:

- Invio semestrale 16 ottobre 2017, 06 aprile 2018

Spesometro 2018:

- invio trimestrale 31 maggio, 30 settembre, 30

novembre e 28 febbraio 2019 (senza opzione)

- Invio semestrale 30 settembre 2018 e 28 febbraio 2019 (con

opzione)

Dal 2019 abrogato (comma 916, art.1, Legge Bilancio 2018)

Spesometro versione 2018

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

Per gli Enti Locali 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.

Dati da inviare in forma analitica:

- Dati identificativi del prestatore e del committente (CF o P.IVA)

- Data e numero del documento

- Base imponibile, aliquota, tipologia del documento

Lo Spesometro non riguarda:

 Corrispettivi

 Autofatture split payment o reverse charge

 Ricevute o scontrini fiscali

Spesometro versione 2018

Il D.L. n.193 del 24/10/2016
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Semplificazioni dal secondo semestre 2017:

- denominazione e indirizzi non obbligatori;

- possibilità di documento riepilogativo per le fatture con

importo inferiore a 300 euro (es. bollette-fatture…);

- Software Agenzia Entrate (nuovo, per il primo semestre non

c’era).

Semplificazioni dal 2018:

- esonero comunicazione fatture emesse verso consumatori

finali in base all’art. 1-ter, co. 3, D.L. 148/2017 (es. fatture

asilo nido…;

Spesometro versione 2018
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Sanzioni

- No sanzioni per errata trasmissione dati 1° semestre

2017, qualora gli stessi siano trasmessi correttamente

entro il 6 aprile 2018 (D.L. 148/2017 art. 1-ter e

Provv. 5/2/18 AdE)

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

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

ciascun trimestre.

Risoluzione 104/E del 2017.

Spesometro versione 2018
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Comunicazione liquidazioni 

periodiche IVA
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D.L. n.193/2016 – art. 21 bis DL 78/2010

 Finalità di liquidazione, accertamento e riscossione

delle imposte

 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

Nuovo Modello e istruzioni sono disponibili sul sito

agenziaentrate.it

Provvedimento n.62214 del 21/03/2018

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

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
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Scadenze nel 2018

 Giovedì 31 maggio 2018  Primo trimestre 2018

 Lunedì 17 settembre 2018  Secondo trimestre 2018

 Venerdì 30 novembre 2018  Terzo trimestre 2018

 Giovedì 28 febbraio 2019  Quarto trimestre 2018

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

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

Risoluzione 104/E del 2017.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Il D.L. n.193 del 24/10/2016
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Split Payment versione 2018

Fino al 30/06/2020 Split ancora più ampio
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 Art. 17-ter DPR 633/72 (Legge 190 del 23 dicembre 2014, c.d. Legge di stabilità 2015, art. 1 c. 629 lettera b)

 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 aprile 2017

 Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017 (autorizza lo Split fino al 30/06/2020)

 Decreto MEF del 27 giugno 2017

 Decreto MEF del 13 luglio 2017

 D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017

 Decreto MEF del 09 gennaio 2018

Split Payment

Il D.L. n.50 del 24/04/2017
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Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale

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

1) PA destinatarie di fattura elettronica

2) Elenchi mobili 
(http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata)

PA Fattura elettronica               split

Elenchi mobili              no fattura elettronica

D.L. n.50/2017 – art. 1

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

http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/
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Le novità dello split payment
Il nuovo articolo 17 ter del D.P.R. 633/72 – primo comma

Il riferimento attuale, pertanto, è alla Pubblica Amministrazione come

definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con

la conseguenza che rientrano attualmente nel regime dello split payment:

 gli enti ed i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo

Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi

aggiornamenti effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici

regolamenti dell'Unione europea;

 le Autorità indipendenti;

 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Split Payment

Split payment
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Le novità dello spit payment
Il nuovo articolo 17 ter del D.P.R. 633/72 – comma 1 bis

Lo stesso D.L. 50/17 ha esteso l’ambito applicativo dello split payment (sempre a

partire dalle cessioni ed alle prestazioni per le quali il fornitore ha emesso una

fattura recante una data successiva al 30 giugno scorso) anche alle operazioni

effettuate nei confronti dei seguenti soggetti (comma 1 bis):

 società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del

codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

Ministeri

 società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice

civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni

di comuni

 società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359,

primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b),

ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i

soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

 società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (ma un decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 potrà individuare un

indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

Split Payment

Split payment
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Le novità dello spit payment
Il nuovo articolo 17 ter del D.P.R. 633/72 – art. 1-bis

(D.L. 148/2017 – D.M. 09/01/2018)
Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art.

17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB,

identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter agli

enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di

servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale

complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento, alle societa‘ partecipate, per una

percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da

enti e societa', che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. L'elenco e' pubblicato, a cura del

Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.

Solo per l'anno 2017 il suddetto elenco e' pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l'anno 2018.

Modifiche agli elenchi

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno

entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e societa' controllate, partecipate o incluse nell'indice

applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e‘ emessa

fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o

l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni,

enti e societa' controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art.17-ter del

decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e‘ emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno

successivo.

Split Payment
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Le novità dello split payment
le modifiche al D.M. 23 gennaio 2015 (regolamento della scissione)

Il decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 è stato novellato dal D.M. 27

giugno 2017 e dal D.M. 13 luglio 2017. Questi ultimi intervengono,

modificandoli, sull’articolo 3 e 5, mentre aggiungono l’articolo 5 bis e

l’articolo 5 ter.

Art.3 introduce l’esigibilità al momento della registrazione della fattura

Art.5 introduce il comma 01 «rigenera credito»

Art.5 bis individua le pubbliche amministrazioni assoggettate allo split

facendole coincidere con i soggetti destinatari di fattura elettronica. (Art.1

commi 209-214 L. 244/2007).

Art.5 ter individua le società assoggettate a split.

Split Payment

Split payment



33

 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)

 Per gli acquisti commerciali

A) comma 01 DM 23/01/15 aggiunto dal DM 27/6/17:

cod. 621E – cod 6041 (ris.139/E 2017) rigenera credito

B) comma 1: registro acquisti e vendite

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,

monofase…)

 NO split per fatture emesse dopo rilascio di scontrino o

ricevuta fiscale.

Split Payment

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

Principi generali e novità per detrarre l’ IVA
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ART. 4 D.P.R. n. 633/72

 Le attività commerciali degli enti pubblici rilevanti ai fini IVA…

o … non presentano carattere pubblico-autoritativo, ma traggono

origine da accordi di natura negoziale (cfr., Cass.n.19812/2017;

Cass.n.3420/2015; Ris.n.139/E del 2010, n. 348/E del 2008,

n.122/E del 2009, n.36/E del 2004, n. 174/E del 2002, n. 210/E

del 2001);

o … comportano lo svolgimento di un’attività commerciale,

secondo la nozione desumibile dall’art. 4 D.P.R. n. 633/1972

(attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c.;

attività che non rientrano nell'art. 2195 c.c., organizzate in

forma d'impresa e dirette alla prestazione di servizi).

IVA requisito soggettivo – nozione interna

Requisito soggettivo
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 Art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/72

«Per la determinazione dell'imposta dovuta … 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».

 Art. 19, comma 2, D.P.R. n. 633/72

«Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti

operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-

bis2».

 Art. 19, comma 4, D.P.R. n. 633/72

 «Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la

detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare

indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e

servizi acquistati».

 Art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633/72

«Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il

diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti …, …la detrazione

dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo

ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis.»

(pro-rata).

IVA detrazione quadro normativo

Detrazione
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 L‘art. 19 D.P.R. n. 633/72 nega il diritto alla detrazione

dell'imposta assolta sugli acquisti di beni o servizi non destinati

ad essere impiegati nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA.

 L’art. 19-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/72

«Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in

detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni,

riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli

acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o

agricole».

o Detrazione(art. 19-ter): «imposta relativa agli acquisti e alle

importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o

agricole».

o Costi promiscui (art. 19, comma 4): criteri di ripartizione

«oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati»

(circ. AE n. 328/E del 24 dicembre 1997).

o Contabilità separata.

IVA detrazione – attività commerciali degli 

enti pubblici

Il D.L. n.50 del 24/04/2017
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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 2018…

D.L. n.50/2017 – art. 2

Il D.L. n.50 del 24/04/2017
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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:
Fatture divenute esigibili entro il 31/12/16

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.
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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:
Fatture divenute esigibili dal 01/01/2017

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.



42

L’Art. 2, comma 1 del D.L. n.50/2017 riscrive l’Art. 25 

del DPR IVA:

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,

ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è

esercitato il diritto alla detrazione della relativa

imposta.

Detraibilità IVA versione 2017

Il D.L. n.50 del 24/04/2017
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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. 25 

del DPR IVA:

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.
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Circolare 1/E 17/01/2018

Condizione formale: possesso 

della fattura

Facoltà di scelta 

dell’esigibilità

Condizione sostanziale: 

Esigibilita’ dalla

Ricezione e/o Registrazione 

(entro e non oltre la data del 

pagamento) 
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 … L’applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede

di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e

25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come riformulati

dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per

l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento

in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice

condizione:

i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta 

ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta 

conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del 

menzionato D.P.R. n. 633 del 1972.

Circolare 1/E 17/01/2018



46

 …nell’ipotesi in cui il contribuente non opti per l’anticipazione

dell’esigibilità, facendo coincidere il momento dell’esigibilità con il

momento del pagamento, si ritiene che le regole speciali in tema di

split payment deroghino al principio generale recato dall’articolo 25,

nel senso che viene meno l’obbligo di annotare la fattura di acquisto

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di

ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno.

L’annotazione del documento, in altri termini, dovrà avvenire entro il

termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa

all’anno in cui l’imposta diverrà esigibile, nonostante il contribuente

abbia ricevuto la fattura in un periodo di imposta precedente.

 L’opzione per l’esigibilità anticipata potrà essere effettuata in

relazione a ciascuna fattura ricevuta/registrata, rilevando, a tal fine, il

comportamento concludente del contribuente

Circolare 1/2018 – deroga art. 25
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Dichiarazioni integrative

Uno stravolgimento positivo
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Prima del D.L. n.193/2016 Dopo il D.L. n.193/2016

Integrativa a favore IVA

Comma 8-bis, art.2 DPR

n.322/1998: possibile fino al

termine di trasmissione della

Dichiarazione relativa all’anno

successivo

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

Integrativa a sfavore IVA

Comma 8, art.2 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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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

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*
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Dichiarazione IVA2018

Periodo fiscale 2017
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Art. 8 DPR n.322/1998 (Dichiarazione annuale) 

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

 Per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2017 la

scadenza ordinaria è il 30/04/2018 (tardiva 30/07/2018)

 Compilazione fondata su una logica differente

La Dichiarazione IVA ha una scadenza diversa da quella

dei Redditi (ex Unico) e IRAP che ad oggi scadono 31

ottobre

Dichiarazione IVA2018 - scadenze

Dichiarazione IVA 2017
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Dichiarazione IVA2018 – tipo dichiarazione

Frontespizio

Non è più presente la casella dichiarazione

integrativa a favore
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 Il rigo VE38 riguarda le operazioni effettuate nei confronti dei

soggetti con l’applicazione dello Split payment di cui all’art. 17-

ter DPR 633/72. A far data dal 1° luglio 2017 esteso anche a

soggetti diversi dalle PA.

Dichiarazione IVA2018

Vendite in Split-Payment
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IVA2018: QUADRO VJ

 Si rinomina il rigo VJ18 «acquisti da soggetti di cui

all’art.17-ter»

 Non si parla più solo di Pubblica Amministrazione.
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Dichiarazione IVA2018 - VH

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE QUALORA SI INTENDA INVIARE INTEGRARE O 

CORREGGERE I DATI OMESSI INCOMPLETI O ERRATI NELLE COMUNICAZIONI 

PERIODICHE IVA
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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 IVA2018 – quadro VN

Quadri VN e VL
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Dichiarazione IVA2018 - VL
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Visto conformità versione 2018

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

compensazioni

 Riduce il limite per l’uso in compensazione orizzontale

dei crediti IRES, IRAP, IRPEF, Addizionali e IVA senza

Visto di conformità, dai precedenti € 15.000,00 a €

5.000,00.

 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

 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

D.L. n.50/2017 – art. 3

Il D.L. n.50 del 24/04/2017
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Risoluzione n.57/E del 04/05/2017 «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 2018

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

RISOLUZIONE+N.+57_E+DEL+4+MAGGIO+2017.pdf
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Progressione aliquote IVA

Sterilizzazione clausole di salvaguardia
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Legge di bilancio 2018

Legge 27/12/2017 numero 205 

GU 302 del 29/12/17

Progressione aliquote IVA

10% 01/01/2019 11,5%

01/01/2020 13%

01/01/2021 13%

22% 01/01/2019 24,2%

01/01/2020 24,9%

01/01/2021 25%

Sterilizzazione clausole di salvaguardia
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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
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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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Split payment:

 IVA istituzionale                         partite di giro

 IVA commerciale                      Entrata Titolo III

IVA e contabilità finanziaria

Giro contabile Split
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Fattura acquisto sfera istituzionale

Caso del riversamento IVA mensile (generale)

 Registro l’Impegno al lordo dell’IVA sul capitolo di

costo per acquisti;

 Alla Liquidazione, per l’importo dell’IVA:

 Accerto l’IVA da reincassare nelle partite di giro sul

capitolo Altre ritenute E.9.01.01.99.999;

 Impegno l’IVA da versare all’Erario, nelle partite di giro

sul capitolo Altre ritenute U.7.01.01.99.999;

Split: Acquisto istituzionale 

Fattura acquisto sfera istituzionale 1/2
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 …

 Pago la fattura (mandato) a totale sull’Impegno

dell’acquisto, facendo ritenuta per l’importo dell’IVA,

quindi:

 Reincasso l’IVA nelle partite di giro;

 Entro il 16 del mese successivo verso da partita di giro 

tutti i reincassi dell’IVA trattenuta 

(F24-EP / Erario  / 620E)

Split: Acquisto istituzionale 

Fattura acquisto sfera istituzionale 2/2
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Fattura acquisto totalmente detraibile 1/3

 Registro l’Impegno al lordo dell’IVA sul capitolo di

costo per acquisti;

 Alla Liquidazione, per l’importo dell’IVA:

 Accerto l’IVA da reincassare nelle partite di giro sul

capitolo Altre ritenute E.9.01.01.99.999 ;

 Impegno l’IVA nelle partite di giro sul capitolo Altre

ritenute U.7.01.01.99.999;

 Registro nella entrate un accertamento pari all’IVA sul

capitolo Altre entrate correnti E 3.05.99.99.999;

Split: Acquisto commerciale

Fattura acquisto totalmente detraibile 1/3
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 …

 Pago la fattura (mandato) a totale sull’Impegno

dell’acquisto, facendo ritenuta per l’importo dell’IVA,

quindi:

 Reincasso l’IVA nelle partite di giro;

 Eseguo la Liquidazione mensile dell’IVA

 Nelle partite di giro è rimasta l’IVA derivante dallo

Split commerciale…

Split: Acquisto commerciale

Fattura acquisto totalmente detraibile 2/3
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 …

 Nelle partite di giro è rimasta l’IVA commerciale…

 SI REINCASSA al capitolo Altre entrate correnti E

3.05.99.99.999.

 Nella contabilità economico patrimoniale (partita

doppia) e in quella fiscale (liquidazioni e registri) si

determina un Risultato IVA (credito o di debito)…

 SI REGISTRA il solo Risultato: se credito al Titolo E.3,

se debito al Titolo S.1

Split: Acquisto commerciale

Fattura acquisto totalmente detraibile 3/3
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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 della liquidazione rientra in Entrata (E.3) o 

in Spesa (S.1) come Credito o Debito

Split: Acquisto commerciale

Fattura acquisto totalmente detraibile
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Fattura acquisto con IVA indetraibile

 Il giro contabile finanziario è identico a quello del

caso di completa detraibilità

 La differenza è nel giro extracontabile delle

Liquidazioni e del Risultato IVA, dove concorre solo a

debito di imposta

 Questa quota di Imposta gioca a favore del debito da

registrare al titolo S.1

Split: Acquisto commerciale

Fattura acquisto con IVA indetraibile
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Fattura soggetta a Reverse Charge

 Registro impegno al lordo di IVA sul capitolo di costo

 Accerto IVA al capitolo E.3.05.99.03.001 “Entrate per

sterilizzazione inversione contabile IVA”

 Mandato al fornitore al lordo e ritenuta pari all’IVA;

 Incasso IVA trattenuta, nell’accertamento del capitolo

E.3.05.99.03.001

 Alle liquidazioni IVA, se impegno l’eventuale debito

nella spesa del capitolo U.1.10.03.01.000 “Versamenti

Iva a debito per le gestioni commerciali”

Reverse: contabilizzazione
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Se emetto una fattura in Split

 Accerto l’entrata al lordo di IVA

 Impegno la spesa per l’IVA a debito sul capitolo altre

spese correnti U 1.10.99.99.000

 Incasso l’importo fatturato al netto di IVA

 La parte restante dell’accertamento, pari all’IVA, lo

incasso in quietanza di spesa nel bilancio, a valere

sull’impegno di cui al punto precedente

Split: Fattura di vendita


