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Novità Iva e sanzioni

Legge di Stabilità 2016
L. 208/2015

Legge comunitaria 2014
L. 115/2015

Decreto sanzioni
D.Lgs 158/2015

Chiarimenti prassi

a cura di  Francesco Zuech

Ufficio Fiscale Apindustria Confimi Vicenza

Responsabile coordinamento fiscale Confimi industria
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Novità aliquote Iva e I.R.

4

Evoluzione programmata aliquote Iva

2015 2016 2017 2018

10% 12% 13% 13%

22% 24% 25% 25,5%

Novità legge di Stabilità 2016

ALIQUOTE IVA

Legge di Stabilità 2015 (co.718 L.190/2014)

Sterilizzazione 

aumento

Legge Stabilità 2016
Co. 6 L. 208/2015

Riduzione 

dal 25 al 24%

Riduzione 

dal 25,5 al 25%
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Debutto aliquota Iva 5% (Cooperative sociali)  1/2

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) 

dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti  

indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e 

loro consorzi». 

Inserimento parte II-bis, Tabella A, DPR 633/72

Novità legge di Stabilità 2016

Compatibilità con direttiva ? (max 2 aliquote ridotte)

Nuove
disposizioni

UE

Legge Stabilità 2016 (co. 960-963 L. 208/2015)

Operazione effettuate sulla base contratti sipulati, rinnovati o 

prorogati successivamente al 01/01/2016

Integrazione art. 16 DPR 633/72 con previsione aliquota 5% per 

beni e servizi della tabella A, parte II-bis

Decorrenza

6

Debutto aliquota Iva 5% (Cooperative sociali)  2/2

numero 41-bis) alla tabella A, parte II (prestazioni socio sanitarie con 

Iva 4% effettuate da qualsiasi cooperativa ) NB Già abrogata con l. 

Stabilità 2013 poi ripristinata da Stabilità 2014

ABROGAZIONI

No 

esenzione 

art.10 ma 

�

Iva 5%

Co. 331 L. 296/2006 (possibilità cooperative sociali di optare per l’assimilazione alle onlus)

Cooperative
non sociali

L’aliquota passa dal 4% al 22%

Novità legge di Stabilità 2016
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Aliquota Iva pellet

98) legna da ardere in tondelli, 
ceppi,  ramaglie o fascine; 
cascami di legno, compresa la 
segatura, esclusi i pellet (v.d.
44.01);

98) legna da ardere in tondelli, 
ceppi, ramaglie o fascine; 
cascami di legno, compresa la 
segatura (v.d. 44.01);

Dal 01/01/2015Fino al 31/12/2014

Iva al 10%
Tabella A, parte, III, DPR 633/72

aumento aliquota Iva dal 10% al 22%

Novità legge di Stabilità 2016

Ritorno Iva 

10%

Legge di 
Stabilità 2015
co.711 L.190/2014

Dal 01/01/2015

Bozza legge di 
Stabilità 2016

Art. 47, co.11

Modifica eliminata

in sede di conversione

Rimane Iva 22%

8

Aliquota Iva editoria digitale (e-book)

Novità legge di Stabilità 2016

Sono da considerarsi LIBRI tutte le 

pubblicazioni identificate da codice 

ISBN e veicolate attraverso qualsiasi 

supporto fisico o mezzo elettronico

riduzione 

dal 22% al 4%

Si applica la voce n. 18 della Tabella 

A parte II^

Legge di Stabilità 2015
co.667 L.190/2014

Sentenze CGUE 5.3.2015 Cause C-479/13 e C-502/13

Un’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della 

direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». Se è vero che il libro 

elettronico necessita, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con 

il libro elettronico, cosicché l’allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri. Inoltre, la Corte constata 

che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». 

Compatibile ?

MODIFICA LEGGE DI STABILTA 2016  (co. 637)

Estensione Iva 4% anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle 

agenzia di stampa e ai periodici in formato digitale (ISBN o ISSN)
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Aliquota Iva 10% “marina resort”

Novità legge di Stabilità 2016

Art. 32 comma 1 D.L. 133/2014

Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 

31 dicembre 2015, 

le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie 

unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i 

requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria 

aperta.

MODIFICA LEGGE DI STABILTA 2016  (co. 365)

Estesa a regime l’applicazione dell’Iva al 10%

Sostituito con “a decorrere dal 01/01/2016”

10

REGIME IVA DI ESONERO

NOVITA’ IVA e I.R. AGRICOLTURA

Novità Legge di Stabilità 2016

Bozza Legge di
Stabilità 2016

AUMENTO ALIQUOTE IVA COMPENSAZIONE

Abrogazione art. 34 co.6 DPR

633/72 dal 2017

Modifica eliminata

in sede di conversione

Rimane regime 

• specifici prodotti del settore lattiero-caseario in 

misura non superiore al 10%;

• (per il 2016) per  agli animali vivi (in misura non 

superiore al: 7,7% per i bovini; 8% per i suini.

Legge
Stabilità 2016

co. 908 L. 208/2015

Con D.M. da 
emanare entro 

31/1/2016

I.R. TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI

Legge
Stabilità 2016

co. 905 L. 208/2015

Aumento I.R. dal 12% a 15%
Cessionari non CD/IAP 

iscritti alla previdenza 

agricola
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AUMENTO SOGLIA ESONERO COMUNICAZIONE AE/GDF

CESSIONI GRATUITE AD ONLUS

Novità Legge di Stabilità 2016

Co.396 Legge
Stabilità 2016

TRATTAMENTO ESENTE

cessioni di cui al n. 4 dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni 

riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di 

assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca 

scientifica e alle ONLUS

Esenzione iva 
art. 10 n. 12
DPR 633/72

In
variato

Aumento ad € 15.000 (prima € 5.164,57) 

soglia esonero comunicazione Ae/Gdf

Art. 2 co.2 

DPR 441/97 Novità

SI, sempre
4) dichiarazione sostitutiva atto notorio ente ricevente (attestazione natura, qualità e 

quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel DDT).

No
3) Verbale AE/PT o Notaio 

SI, sempre2) obbligo emissione DDT

No fino a 15.000 (costo 

complessivo); SI, sopra 

1) comunicazione preventiva (5 gg) ad AE e GdF

obbligoAdempimenti ex DPR 441/97
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Focus regolamento presunzioni (1/2)

E’ possibile avviare a distruzione mediante la consegna dei beni stessi a soggetti 

autorizzati, ai fini delle vigenti leggi sullo smaltimento rifiuti, all’esercizio di tali 

operazioni per conto terzi, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni tramite 

mediante il formulario di identificazione] di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/1997.

Rif.: Paragrafo 1.3.3 della C.M. 193/98.

Distruzione tramite formulario 

rifiuti

Stessa procedura di cui sopra, con esclusione del solo punto n° 1 (non è richiesta la 

comunicazione). Come logico corollario, non sussiste l’obbligo di redigere il verbale 

(Risoluzione n° 136/99).

Rif.: Art. 2, co.4, lett. a) del DPR 441/97 e paragrafo 1.3.3 della C.M. 193/98.

Distruzione obbligatoria

(disposta da un organo della 

pubblica amministrazione)

1. Comunicazione da inviare, almeno 5 giorni prima, all’Agenzia delle Entrate e al 

Comando della Guardai di Finanza, competenti in relazione al luogo ove avviene la 

distruzione o trasformazione.

2. Verbale redatto da parte dei funzionari dell’A.F., da ufficiali di P.T. o da Notai che 

hanno presenziato alle operazioni ovvero, se l’ammontare del costo dei beni 

distrutti o trasformati non supera € 10.000 (erano € 5.164,57 fino al 13/5/2011), 

da dichiarazione sostitutiva di atto notorio].

3. Documento di trasporto (DDT) compilato obbligatoriamente per la 

movimentazione dei beni risultanti dalla distruzione o trasformazione.

Rif.: Art. 2, co.4, del D.P.R. 441/97 e paragrafo 1.3.3 della C.M. 193/98.

Distruzione volontaria o 

trasformazione in beni di altro 

tipo e più modesto valore 

economico (rimangono escluse 

quelle non dipendenti dalla 

volontà dell’imprenditore e 

dall’eccezionalità

dell’operazione, ma 

normalmente connesse a 

situazioni ricorrenti], quali sfridi, 

cali naturali, alterazioni o 

superamento del prodotto)
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Focus regolamento presunzioni (2/2)

- Idonea documentazione fornita dall’organo della pubblica amministrazione 

oppure (in mancanza)

- autocertificazione sostitutiva di atto notorio, da produrre entro 30 giorni dall’evento, 

contenente l’indicazione del valore complessivo dei beni perduti (a richiesta 

dell’amministrazione finanziaria dovranno essere forniti ulteriori dettagli con riguardo ai criteri 

e agli elementi di determinazione del valore complessivo).

Rif.: Art. 2, co.3, del D.P.R. 441/97 come modificato dall’art. 16 del DPR 435/2001 e paragrafo 

16 della C.M. n. 6 del 25/01/2002.

Perdita dovuta ad eventi fortuiti, 

accidentali o comunque 

indipendenti dalla volontà del 

soggetto (es. calamità o furti)

Sono necessari tutti i seguenti adempimenti:

1. Fattura di vendita.

2. Documento di trasporto da cui risulti la natura e la quantità dei beni nonché la 

sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione degli stessi (N.B. da 

emettere anche nel caso di fatturazione immediata).

3. Indicazione, nell’esemplare del DDT del cedente, dell’ammontare complessivo 
del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti (determinabile anche con i 

criteri del metodo al dettaglio o della media aritmetica ponderata).

Rif.: art. 2, co.5, del D.P.R. 441/97 e paragrafo 1.4 della C.M. 193/98

Vendita beni in blocco od 

operazioni similari

Per le ordinarie cessioni “analitiche” non opera regolamento presunzioni e non è

necessario il DDT salvo per fruire della fatturazione differita; se onerose vale 

corrispettivo (salvo ipotesi operazioni fra società con legami o vincoli e presenza 

di limitazioni da prorata – art. 13 co.3 lett. a,b,c)
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Novità legge di Stabilità 2016

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

co. 55 L. 208/2015

ESTENSIONE REQUISITO 
PRIMA CASA

NUOVO COMMA 4-BIS NOTA II-BIS T.U.R.

co. 83 L. 208/2015

CESSIONE NEI CONFRONTI 
DI BANCHE/INTERM. PER 

LEASING

AGEVOLAZIONE 2% I.R. ANCHE 
PER ACQUISTARE NUOVA PRIMA 

CASA

A CONDIZIONE CHE QUELLA DEL 
PRIMO ACQUISTO SIA VENDUTA 

ENTRO 1 ANNO

I.R. 1,5%

SE RICORRONO REQUISITI PRIMA 

CASA IN CAPO ALL’UTILIZZATORE

21
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Chiarimenti Ae Telefisco 2016

ESTENSIONE REQUISITO PRIMA CASA

Novità legge di Stabilità 2016

1

� La novità si applica anche ai fini Iva 4% (il punto 21 della tabella A, parte II, del 

DPR 633 rinvia, infatti, alla nota II-bis dell’art. 1 tariffa TUR)

� Il credito d’imposta per il riacquisto (art. 7 L. 448/98) spetta anche nella nuova 

ipotesi (nel limite in ogni caso dell’IR o dell’Iva pagata in occasione 

dell’immobile preposseduto)

� La novità spetta anche per l’acquisto a titolo gratuito (successione o 

donazione) fermo restando l’impegno a trasferire entro un anno l’immobile 

preposseduto

� La novità non può essere estesa agli atti di acquisto ante 1/1/2016 anche se la 

rivendita avviene entro un anno dal neo acquisto

16

Chiarimenti Ae Telefisco 2016

LEASING PRIMA CASA

Novità legge di Stabilità 2016

2

� Requisiti nota II-bis devono sussistere in capo all’utilizzatore

� La dichiarazione di sussistenza può essere fatta dall’utilizzatore intervenendo 

volontariamente nell’atto di acquisto oppure nel contratto di leasing ma, in 

quest’ultimo caso, il contratto di leasing va prodotto per la registrazione 

unitamente all’atto di trasferimento

� L’agevolazione spetta a prescindere  che l’utilizzatore destini l’abitazione in 

leasing anche ad abitazione principale (bastano requisiti prima casa)

� I contratti di leasing immobiliare sono soggetti a registrazione solo in caso 

d’uso (se non fatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata); se 

enunciato nel contratto di compravendita è però soggetto a registrazione con 

imposta fissa in quanto trattasi di …. prestazioni soggette ad Iva
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Novità legge di Stabilità 2016

AGEVOLAZIONE “ABITAZIONI”

co. 82 L. 208/2015

DETRAZIONE IRPEF 19% 
LEASING

Nuova lettera I-sexies 1 e I-sexies 2 art 15 
TUIR

co. 56. 208/2015

DETRAZIONE 50% IVA AI 
FINI IRPEF

UNITA’ A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE

ACQUISTI ENTRO 31.12.2016

CLASSE ENERGETICA A O B

CEDUTE DALLE IMPRESE 
COSTRUTTRICI DELLE STESSE

RIPARTIZIONE IN 10 ANNI

21

CANONI ->
DETRAZIONE IRPEF AL 19% X CANONI E ON. 
ACC. (MAX € 8.000 PER UNDER 35; MAX 
4.000 PER OVER 35 )
AL RISCATTO -> 
DETRAZIONE IRPEF AL 19% SUL PREZZO DI
ACQUISTO FINALE  (MAX € 20.000 PER 
UNDER 35; MAX 10.000 PER OVER 35)

CANONI ->
DETRAZIONE IRPEF AL 19% X CANONI E ON. 
ACC. (MAX € 8.000 PER UNDER 35; MAX 
4.000 PER OVER 35 )
AL RISCATTO -> 
DETRAZIONE IRPEF AL 19% SUL PREZZO DI
ACQUISTO FINALE  (MAX € 20.000 PER 
UNDER 35; MAX 10.000 PER OVER 35)
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Chiarimenti Ae Telefisco 2016

Iva beni significativi (art. 7 co1/b L. 488/99)

Domanda (in sintesi). Infissi interni ed esterni la cui fabbricazione ha luogo normalmente su misura. Si chiede di 

chiarire se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo 

utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini 

dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

Risposta (in sintesi)
Con R.M. 6 marzo 2015, n. 25,  è stato chiarito che il  valore dei “beni significativi” deve essere determinato in base ai 

principi di carattere generale. In particolare “assume rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base 

imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni 

contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto 

quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata”. 

…

Tale valore dovrà, comunque, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, tener conto di tutti gli oneri 

che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della 

manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

…

Tutto ciò premesso, con riferimento al quesito prospettato, si ritiene che le componenti e le parti staccate degli 
infissi (quali le tapparelle), fornite in fase di installazione degli stessi, costituiscano parte integranti degli infissi e 

che, dunque, il loro valore debba confluire, ai fini della  determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel 

valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

TAPPARELLE ED INFISSI
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Novità note di variazione

20

Premessa

Obbligatorie 

(art. 26 co.1)

Variazioni in AUMENTO

Facoltative 

(art. 26 co. 2 e 3)

Variazioni in DIMINUZIONE

(art. 26 co.3)

Con recupero Iva solo entro un anno 

(dall’operazione originaria) se 

dipendono da sopravvenuto accordo 

No limite per operazioni esigibilità
differita ex art. 6 co.5 verso enti pubblici 

(R.M. 75/E/02). SI limite per Iva cassa e 

cash accounting (C.M. 29/E/2009 § 2.2)

Note di variazione art. 26 DPR 633/72
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In vigore dal 13/12/2014

NOTE DI VARIAZIONE IVA – NOVITA’

Decreto semplificazioni 175/2014 + Legge di Stabilità 2016

Legge di Stabilità 2016
co. 126 e  co. 127

Decreto semplificazioni
D.Lgs 175/2014

INTRODUZIONE NUOVE 
CASISTICHE POSSIBILITA’
RECUPERO IVA “SENZA”

LIMITE TEMPORALE

ANTICIPAZIONE POSSIBILITA’
RECUPERO IVA “FALLIMENTI”

Procedure avviate post 31/12/2016

RECEPIMENTO “PRINCIPI”
INTERPRETATIVI

Novità già operative

22

Note di variazione art. 26 co.2. DPR 633/72

• (dal 13/12/2014) a seguito di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti omologato (art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267), ovvero di un piano attestato pubblicato nel 
Registro delle imprese (art. 67, co.3/d, del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267);

• applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Art  31 D.Lgs

175/2014

Avvicinamento 

disciplina redditi

• dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e 

simili;

• (dal 02/03/1997) mancato pagamento in tutto o in parte a causa di 

procedure concorsuali o di procedure esecutive   rimaste infruttuose

Note di accredito con recupero Iva “senza” limiti temporali:

Note variazioni senza il limite dell’anno

Diritto esercitabile al più tardi entro con la dichiarazione annuale relativa al 
secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per 

operare la variazione in diminuzione (RM 89/E/2002; RM 127/E/2008; RM 

42/E/2009) 

O
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 n
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 4

Vedi nuovi

commi 11 e 12
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LA PREVIGENTE 
VERSIONE DELL’ART. 26

NOTA DI VARIAZIONE SOLO A 
«CONCLUSIONE» DELLA 

PROCEDURA “INFRUTTUOSA”

LA NUOVA VERSIONE E 
DELL’ART. 26 co.5

NOTA DI VARIAZIONE A 
PARTIRE «DALL’APERTURA»

DELLA PROCEDURA 
CONCORSUALE

No obbligo rettifica in capo al 
cessionario/committente

A PARTIRE PERO’
DAL 2017

ANCORA PER IL 2016

PROCEDURE FALLIMENTARI (CONCORSUALI)

Novità legge di Stabilità 2016 - innovazione

24

PIU’ NEL DETTAGLIO 
NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE FALLIMENTARI e “ASSIMILATE”

DATA DECRETO DISPOSITIVO

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI 

IMPRESE (la C.M. 77/E/2002 escludeva 

l’applicabilità del recupero Iva)

PROCEDURE CONCORSUALI
DATA A PARTIRE DALLA QUALE E’ POSSIBILE 

L’EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE
Nuovo comma 4/a + 11 e co 5

FALLIMENTO DATA SENTENZA DI FALLIMENTO

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DATA PROVVEDIMENTO DISPOSITIVO

CONCORDATO PREVENTIVO DATA DECRETO DI AMMISSIONE

Novità legge di Stabilità 2016 - precisazioni

Procedure 

avviate dopo 

il 31/12/2016 
Il fornitore 

recupera Iva 

subito; NO
riversamento 

debitore

DATA A PARTIE DALLA QUALE E’ POSSIBILE 
EMISSIONE NOTA DI VARIAZIONE (comma 4/a e co 5)

ALTRE PROCEDURE 
(NON CONCORSUALI)

DATA PUBBLICAZIONE REGISTRO IMPRESEPIANO ATTESTATO ART 67, CO.3/D, RD 267/42

DATA DECRETO DI OMOLOGA
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ART. 182 BIS 

RD 267/42
N.B già da 

13/12/2014 

recupera Iva il 

fornitore; riversa 
Iva il debitore 

Conferma Telefisco 2016
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Novità legge di Stabilità 2016 - precisazioni

CODIFICAZIONE CASISTICHE
Nuovo comma 12

Verbale
PIGNORAMENTO 
PRESSO TERZI 

�
INESISTENZA DI CREDITI O 

BENI DA PIGNORARE

Verbale
PIGNORAMENTO 

BENI MOBILI 

�
INESISTENZA DI BENI, 

IMPOSSIBLITA’ DI ACCESSO O 

IRREPERIBILITA’

Dopo 3^
ASTA DEL BENE 

PIGNORATO 
DESERTA 

�
INTERRUZIONE PER 

ECCESSIVA ONEROSITA’

DELLA PROCEDURA 

ESECUTIVA

RECEPIMENTO INDICAZIONI PRASSI (R.M. 195/E/2008)RECEPIMENTO INDICAZIONI PRASSI (R.M. 195/E/2008)

PROCEDURE INFRUTTUOSE INDIVIDUALI

SI CONDIDERA IN OGNI CASO INFRUTTUOSA

N.B. elenco 

esemplificativo

Relazione legge

26

NOTA DI VARIAZIONE PER RECUPERO IVA

SUBORDINATA A 
PROCEDURA INFRUTTUOSA

“AUTOMATICA”

ART. 26 CO. 12
PER I CONTRATTI DIVERSI DA 

QUELLI CONTINUATIVI 

ART. 26 CO. 9 
PER RISOLUZIONE 

CONTRATTUALE DI CONTRATTI A  

ESECUZIONE CONTINUATA O 
PERIODICA 

�
MA POSSIBILITA’ RECUPERO 

“non si estende a quelle cessioni e a quelle 

prestazioni per cui sia il cedente o prestatore 

che il cessionario o committente abbiano 

correttamente adempiuto alle proprie 
obbligazioni”

INSOLUTI

Novità legge di Stabilità 2016 - precisazioni

?!
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NOTA DI VARIAZIONE ART 26 C.9

Risoluzione contrattuale per inadempimento del cessionario o committente, con
specifico riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica

� L’emissione della nota di variazione in diminuzione si applica per la “coppia” di 
cessioni o prestazioni per cui l’inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale.

� Viceversa, la facoltà di emettere nota di variazione non si estende a quelle cessioni
e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente (oltre che il cedente o 
prestatore) abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Messa in questi termini la a nuova disposizione risulterebbe allineata con la disciplina 
civilistica che dispone la retroattività della risoluzione contrattuale ex articolo 1458 
cod. civ., prevedendo una specifica deroga per i contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, “riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni 

già eseguite”.

INSOLUTI CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE

Novità legge di Stabilità 2016 - precisazioni

28

Nota di variazione: richiamo operazione originaria

Il documento attestante la variazione deve necessariamente correlarsi alla fattura originaria e, dunque, deve 

contenere: 

�le generalità di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione;

�la qualità e la quantità del bene ceduto e poi reso o dei servizi accreditati;

�l’ammontare dell’imponibile, dell’imposta e l’aliquota applicata.

Come precisato dalla giurisprudenza (Cass. N. 9188/2001) è altresì necessario che “sia assicurata l’identità tra 

l’oggetto della fattura e della registrazione originarie, da un lato, e l’oggetto della registrazione della variazione, 

dall’altro, in modo che esista corrispondenza tra i due documenti contabili”. Tali precisazioni, cavalcate dalla (ormai 

consolidata) prassi dell’Agenzia, possono essere riportate alternativamente:

�in un autonomo documento (ossia, la nota di variazione);

�nella fattura che certifica una successiva cessione o prestazione.

(R.M. 7.4.2005, n. 45/E; R.M. 

17/2/2009 n. 42/E; R.M. 

31.3.2009 n. 85/E)

Prassi e giurisprudenza

Nuovo art. 21-bis DPR 633/72

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non 

superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in 

modalità semplificata …

…

h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le 

indicazioni specifiche che vengono modificate. 
….

Novità dal 2013



Gennaio 2016

29

Nota di variazione “semplificata” / fattura rettificativa

�E’ confermata la necessaria correlazione fra nota di variazione e fattura originaria (C.M. 

18/E/2014)

� Sconti/abbuoni  (C.M. 18/E/2014)

In via di semplificazione sono confermate le precisazioni della C.M. 36/E/2008 secondo cui la 

nota di credito deve contenere elementi atti ad individuare lo sconto/premio riconosciuto al 

cliente quali:

a) la tipologia di sconto/premio, condizionato/incondizionato o in alternativa il

riferimento all’accordo (data e paragrafo) se già stipulato;

b) i prodotti sul cui acquisto è applicato lo sconto/premio, laddove siano elementi

rilevanti;

c) l’indicazione della fattura cui si riferisce;

d) il riferimento alla normativa IVA applicata;

e) il periodo di riferimento; 

ovvero, in alternativa: 

f) il riferimento all’accordo commerciale (data e paragrafo). 

Novità dal 
2013

� La modalità semplificata può essere utilizzata (a prescindere dal valore) sia per le 

variazioni in aumento che in diminuzione (C.M. 18/E/2014)

Es. per raggiungimento targhet fatturato 

(bonus quantità)

30

Criticità
lavorazioni intracomunitarie 

“senza rientro”

Giurisprudenza Corte di Giustizia

Art. 13 Legge 115/2015
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Sentenza 6/3/2014 Corte di giustizia 
Causa C-606/12 e C-607/12

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al 

sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere 

interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto 

di un bene non sia qualificato come trasferimento a 

destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo 

l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro 

d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve 

necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello 

Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente 

spedito o trasportato. 

Lavorazioni intra che non costituiscono trasferimento per esigenze

32

Situazione ante Legge 115/2015

1^ ipotesi: I prodotti lavorati tornano nel paese di 
provenienza (del committente) UE

No trasferimento per esigenze dell’impresa

(art. 17 § 2 Direttiva art. 38 co.5/a D.L 331/93)

Committente 
operatore 

UEx

Lavorante

UEy

Invio materiale da lavorare

Il committente non è

obbligato ad aprire la partita 

Iva in Italia (paese del 

lavorante)

2^ ipotesi: I prodotti lavorati vanno in altro 
Stato (Ue o extra UE)

No trasferimento per esigenze dell’impresa per la 

norma italiana (art. 38 co.5/a D.L 331/93)

Si trasferimento esigenze per art. 17 § 2 Direttiva

�

3^ ipotesi: I prodotti lavorati rimangono nel paese del 
lavorante (IT)
SI trasferimento per esigenze dell’impresa sia per la norma italiana 

che per la Direttiva

Il committente UE deve aprire partita Iva in Italia (C.M. 200/E/07)

Per la Direttiva (come 

interpretata dalla CGUE) si 

tratta di trasferimento per 

esigente e pertanto il  

committente necessita di 
partita Iva nel paese del 

lavorante

Fattura 

servizio

�

A
 f

in
e

 l
a

v
o

ra
zi

o
n

e

contrasto con la 

direttiva
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Adeguamento della normativa domestica

Art. 13 L. 115/2015 (in vigore dal 18/8/2015)

Articolo 38 co.5/a D.L. 331/93 

(conto lavoro in Italia di beni 
di provenienza comunitaria)

Eliminata previsione normativa sulla 

possibilità di restituire in qualsiasi altro 

Stato (UE o Extra UE) i beni lavorati in 

Italia per conto del committente soggetto 

passivo UE

Articolo 41 co.3 D.L. 331/93 

(conto lavoro in altro Stato UE 
di beni spediti dall’Italia)

Introduzione precisazione che i beni 

lavorati in altro Stato UE per conto del 

committente soggetto passivo IT 

devono rientrate in Italia

Lavorazioni intracomunitarie che non 
rappresentano trasferimenti per esigenze

Criticità

Beni venduti nel Paese del lavorante o in altro Stato diverso da quello del committente

Beni inviati a scopo di perizia o prove distruttive

34

Riflessi Intrastat se il committente si identifica

R
.M

. 2
0

0
/E

 d
e

l 

0
2

/0
8

/2
0

0
7

Il committente nazionale che invia i beni per una lavorazione senza rientro in 

altro paese Ue deve quindi compilare l’Intra 1-bis (verso sé stesso), fiscale e (se 

obbligato) statistico, come se effettuasse una cessione intracomunitaria. 

Speculare l’ipotesi del committente comunitario che invia i beni per la 

lavorazione in Italia.

Va evidenziato che per i beni movimentati senza rientro la 

compilazione degli elenchi Intrastat non coinvolge il lavorante ma solo 

il committente identificato nel Paese del lavorante “trasferimento per 

esigenze”. 

Se i beni vengono movimentati con scopo di rientro allora il lavorante 

compila Intra parte statistica; se questa situazione poi non si verifica, si 

regolarizza ex post (il lavorante “storna”; il committente dichiara 

trasferimento per esigenze proprie)
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Novità per regime 
forfetario (e minimi residuali)

Art. 1 co.54-89 L. 190/2014

(legge Stabilità 2015)

+

Modifiche art. 1 co. 111-113 L. 208/2015 

(legge Stabilità 2016)

36

FORFAIT
Sintesi NOVITA’ 2016

•Aumento soglie ricavi/compensi

•Eliminazione requisito prevalenza 

lav.aut/impresa su lavoro dipendente; Reddito 

dipendente/pensione max € 30.000

•Nuove regole per “start up”

•Nuovo regime previdenziale

Regime forfetario

Legge 

stabilità
2016

+ chiarimenti Telefisco 2016

+ novità modulistica dichiarazione Iva 2016
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NUOVO SCENARIO DAL 2015

Nuovo regime
forfetario 

(anche soggetti 
già in attività)

Regimi sostituiti 
salvo clausola di 

salvaguardia

Regime contabile 
agevolato per 

fuoriusciti dai minimi

Regime di 
vantaggio 
(minimi)

Nuove iniziative 
produttivePossibilità di 

passaggio al 
nuovo regime 

forfetario

Possibile
permanenza 

fino a naturale 
scadenza

→

→

Sopravvivenza per il 2015 regime fiscale di vantaggio 
(art. 10, co.12-undecies, D.L.192/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2015)

Prorogato regime fiscale vantaggio per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di 

avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. 

Regime forfetario

38
38

CRITERI DI ACCESSO REGIME FORFAIT

Sono in 
automatico 
nel regime 
forfetario

C.M. 6/E/2015 
§9.2

Contribuenti già in attività al 01/01/2015Contribuenti già in attività al 01/01/2015

Hanno tutti i 
requisiti (co. 

54 e 57) ?

Ricognizione 
su anno 

precedente 
(2014 per il 

2015; …

Possono optare 
per ordinario

VO33 DAI

Opzione irrevocabile per 3 
anni. 

Poi si estende di anno in anno

Se sono vecchi minimi 
possono restarci fino 

ad esaurimento 
quinquiennio o 

raggiungimento 35 
anni

Regime forfetario

Deroga per rilevanti 

novità 2016

Telefisco 2016
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Chirimenti Telefisco 2016

D. … Tenuto conto delle rilevanti modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità

2016, coloro che nel 2015 hanno optato per continuare ad applicare il regime di vantaggio, 

ovvero hanno optato per il regime ordinario, possono revocare la suddetta opzione nel 2016 e 

applicare il regime forfetario? 

Risposta (in sintesi)
• La legge di stabilità 2016 ha introdotto significative novità dal 2016 …

• Tanto premesso, sebbene, in via generale, l’opzione per un regime di determinazione 

dell’imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (art. 3 

del DPR n. 442 del 1997), nel caso di specie - stante le significative modifiche sopra elencate - si 

ritiene applicabile la deroga contenuta nell’articolo 1 del citato decreto, secondo cui “E' 

comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo 

sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”

• Conseguentemente, i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, ovvero 

avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1° gennaio 2016, revocare 

detta opzione e accedere al regime forfetario. Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i 

medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma 65 previste per le 

nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio 

dell’attività

POSSIBILITA’ REVOCARE NEL 2016 L’OPZIONE 2015

Regime forfetario

40

Regime forfetario

Rigo VA14 e VF57 – soggetto che entra in forfait nel 2016

Rettifica detrazione per soggetti che abbandonano il regime ordinario Iva ed 

entrano nel 2016 nel nuovo regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54-89 L. 190/2014

Casella 3

VA14 casella 1
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CRITERI DI ACCESSO REGIME FORFAIT

Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’
Comunicano di presumere di possedere i requisiti

Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’
Comunicano di presumere di possedere i requisiti

Modello AA9/12 (dal 4/6/2015)

1 Regime fisc.vantaggio DL 98

2 forfait L. 190/14

Modello AA9/11 (comunicato stampa Ae 31/12/2014)
Fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per 

usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al 

precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, 

previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011 

Regime forfetario

42

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO (MINIMI) NATI 2015

Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’
Comunicano di presumere di possedere i requisiti

Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’
Comunicano di presumere di possedere i requisiti

Modello AA9/12 (dal 4/6/2015)

1 Regime fisc.vantaggio DL 98

R.M. 67/E DEL 23/7/2015 (soluzione transitoria)

Nuove partite Iva 2015 aperte ante legge conversione D.L. 192/14
possibilità opzione

minimi (“tardiva”)

Opzione su VO da allegare a 
UNICO 2016 (se non già fatta in AA9) 

Rettifica fatture (recupero Iva) entro 30 gg da uscita RM (o prima liquidazione successiva1

2

Regime minimi
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Chirimenti Telefisco 2016

D. I soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 27 del Dl 

98/2011, possono continuare ad applicarlo fino alla scadenza naturale (il quinquennio 

oppure il raggiungimento del 35° anno di età), tenuto conto che il comma 88 della 

legge 190/2014 non è stato abrogato? 

Risposta 
Il comma 88 della legge di stabilità per il 2015 non è stato modificato e, pertanto, i 

contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio, di cui all’art. 27 co.1 del DL

98/2011 potranno “… continuare ad avvalersene per il periodo che residua al 

completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo 

anno di età”. Analoga facoltà è riconosciuta anche a coloro che si sono avvalsi della 
proroga del regime di vantaggio disposta dal comma 12 undecies dell’art. 10 della 
legge n. 11 del 2015 di conversione del D.L. 192 del 31 dicembre 2014. 

CONFERMA SOPRAVVIVENZA MINIMI “RESIDUALI”

Regime minimi

44

CRITERI DI ACCESSO FORFAIT

VERIFICA IN POSITIVO
Applicano il regime forfetario se, al 
contempo, nell’anno precedente

a) Ricavi non superiori a soglia differenziata
b) Costi lavoro dipendente max 5.000 euro
c) Beni ammortizzabili costo max 20.000 

euro
d) Redditi impresa / autonomo > dipendente

a) Si avvalgono di regimi speciali IVA o IIDD

b) Sono non residenti (con eccezioni)

c) Effettuano cessioni immobili o mezzi nuovi in 

via esclusiva o prevalente

d) Detengono partecipazioni in soggetti 

trasparenti

VERIFICA IN NEGATIVO
Non possono avvalersi del regime 

forfetario

Eliminato dal 2016 (legge di Stabilita 2016)

d-bis) Introduzione decadenza se nell’anno 
precedente sono superati € 30.000 reddito 
dipendente/pensione, irrilevanza se lavoro cessato 
(novità 2016 )

Novità 2016

Regime forfetario
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LAVORO E BENI ANNO PRECEDENTE

COSTO LAVORO MAX 
5.000 €

1) Lavoro accessorio
2) Lavoro dipendente e assimilato
3) Utili agli associati di solo lavoro
4) Lavoro del coniuge, figli e collaboratori

COSTO BENI MAX 
20.000 €

1) Al lordo ammortamenti
2) Leasing: costo del concedente
3) Locazione, noleggio, comodato: valore normale
4) Beni promiscui: al 50%
5) Beni inferiori a 516,46: non rilevano
6) Beni immobili: non rilevano

PREVALENZA 
REDDITO

1) Reddito impresa e autonomo > reddito dipendente e 
pensione 

2) NON richiesta prevalenza se lavoro dipendente cessato
3) NON richiesta prevalenza  se totale complessivo redditi da 

attività lavorativa (p.iva+ dip/pens) non superiore a 20.000 €

- requisito 1 e 3 eliminato 

- decadenza se nell’anno precedente sono superati €
30.000 reddito dipendente/pensione (irrilevanza se 
lavoro cessato)

Novità 2016  

(legge Stabilità 2016)

Regime forfetario

co.54
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CARATTERISTICHE REGIME FORFETARIO

IMPOSTE 
DIRETTE

ADDIZIONALI

IRAP

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

DEL 15%

IVA

STUDI SETTORE

PARAMETRI

NON SI APPLICA 
TRANNE QUANDO SONO DEBITORE

ESCLUSIONE

5% per “start up”

primi 5 anni

(dal 2016 - L. Stabilità)

Regime forfetario

Novità
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Limiti da ragguagliare ad anno per inizio attività

Non rileva l’adeguamento agli SS/parametri periodo precedente l’ingresso

Limiti da ragguagliare ad anno per inizio attività
Non rileva l’adeguamento agli SS/parametri periodo precedente l’ingresso

LIMITE DI RICAVI/COMPENSI ANNO PRECEDENTE
2015 dal 2016

Regime forfetario

48
48

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

RICAVI / COMPENSI

COEFFICIENTE

REDDITO

15%

CONTRIBUTI

IMPONIBILE

I ricavi o i compensi rilevano se «percepiti»

Regime forfetario

Chiarimenti Ae

Telefisco 2016

• No forfettari 

• SI per minimi (cassa)

Superammortamento 
investimenti dal 15/10/2015 

al 31/12/2015 ?
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• il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni 
precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, 

anche in forma associata o familiare

• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera 
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto 

forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui 

tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai 

fini dell’esercizio dell’arte / professione

• se l’attività è il proseguimento di un’attività esercitata da un 
altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo 

d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / 

compensi previsti per il regime forfetario

REGIME FORFETARIO PER “START UP”

LA 
PERCENTUALE 

DI
REDDITIVITA’
E’ RIDOTTA DI
UN TERZO x I 
PRIMI 3 ANNI

Esempio:
Professionisti
78 : 3 * 2 = 

52 

Norma 2015

- Eliminazione riduzione redditività

- Imposta sostitutiva 5% (invece del 15%) per primi 5 anni

- Imposta ridotta per il periodo 2016-2019 anche per 
forfettari che hanno iniziato nel 2015

Novità 2016  

(legge Stabilità 2016)

Regime forfetario

co.65
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IMPRESA FAMILIARE

L’imposta sostitutiva  del 15% è

dovuta dal titolare dell’impresa 

(anche con riferimento alla quota di 

reddito del collaboratore familiare)

Il reddito derivante dal nuovo 

regime rileva ai fini del 

raggiungimento dei carichi di 

famiglia 

Limite di € 2.840,51
Se titolare paga INPS del 

collaboratore anche questo 
importo si deduce dal reddito

Regime forfetario
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IN COSTANZA DI REGIME ANTE REGIME

NON SI POSSONO PRODURRE

Il reddito è una percentuale dei ricavi.
Al massimo l’INPS può azzerare il 

reddito 

NON SI POSSONO PRODURRE

Il reddito è una percentuale dei ricavi.
Al massimo l’INPS può azzerare il 

reddito 

SCOMPUTABILI DAL REDDITO

Sono quelle generate nel regime dei 
minimi ovvero quelle ante regime da 

impresa individuale o partecipazioni in 
società di persone in ordinaria

SCOMPUTABILI DAL REDDITO

Sono quelle generate nel regime dei 
minimi ovvero quelle ante regime da 

impresa individuale o partecipazioni in 
società di persone in ordinaria

GESTIONE DELLE PERDITE

Regime forfetario

52

ALTRE RICADUTE

ADEMPIMENTI

• Esonero tenuta scritture 
contabili

• Esonero registrazione

• SOLO obbligo di 
conservazione documenti

RITENUTE IRPEF

•Non subisce 
alcuna ritenuta 

Non opera alcuna 
ritenuta 

IL 
FORFETARIO

Il committente 
comunque 

presenta il 770

Il committente 
comunque 

presenta il 770

tuttavia, indicazione 

codice fiscale 

percettori redditi nel 

modello Unico 

Regime forfetario
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DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA

REDDITI 

I componenti positivi e negativi di 

reddito rinviati a norma del Tuir

(plusvalenze rateizzate, manutenzioni 

eccedenti il 5%, etc.)

IRAP

Stessa regola 

E le tasse/imposte 
deducibili per cassa?

Se si pagano nel periodo 
«forfetario» …si perdono!

Se si pagano nel periodo 
«forfetario» …si perdono!

Concorrono alla formazione del 
reddito nel periodo d’imposta 

precedente a quello di ingresso 
nel regime forfetario

Regime forfetario

54

REDDITI/IRAP 

• Ricavi ante regime

• Già tassati per competenza

• Incasso ricavi nel regime 
forfetario non rileva 

REDDITI/IRAP 

• Ricavi di competenza non tassati 

nel regime forfetario

• Incasso ricavi nel regime ordinario 

rileva

DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA

Vendita cespiti 
amm.li

Comprati ante 
regime

Comprati nel 
regime

Costo residuo Costo d’acquisto

Plusvalenza
=

Ricavo 
meno

Regime forfetario
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ASPETTI IVA PER IL FORFETARIO (1)

11 NON ESERCITA RIVALSA DA ART. 18 PER LE OPERAZIONI 
NAZIONALI

22 APPLICANO ART. 41 c.2-bis DL 331/1993 (non sono cessioni intra le 

vendite di beni poste in essere da soggetti in regime di franchigia)

33 APPLICANO ART. 38 c.5, lett. C) DL 331/1993 
(no acquisti intra se volume acquisti anno precedente e anno corrente non supera € 10.000)

44
APPLICANO REGOLE ART. 7-ter E SEGUENTI PER LE 
PRESTAZIONI SERVIZI

55 APPLICANO REGOLE SU IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
(ma non possono acquistare in sospensione con lettera di intento) 

66 NON HANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Regime forfetario

56

ASPETTI IVA PER IL FORFETARIO (2)

77 RESTA OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E NUMERAZIONE DEI 
DOCUMENTI

88

99

1010

SONO ESONERATI DA: 
•OBBLIGO DI VERSAMENTO IVA (TRANNE SE DEBITORI DI IMPOSTA)
•DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI IVA (sino che resta)
•PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE POLIVALENTE (spesometro)
•PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST

DEVONO INVECE PRESENTARE MODELLI INTRASTAT

RESTA OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
(REGIME DI FRANCHIGIA + BOLLO)

QUANDO SONO DEBITORI DI IMPOSTA (R.C.) APPLICANO IVA 
(VERSAMENTO 16 MESE SUCC.)

Regime forfetario
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CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (3)

DA ORDINARIO A 
FORFETARIO

• RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione 
dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario si 
restituisce l’IVA non spettante relativa a beni ammortizzabili e 
rimanenze)

• CREDITO IVA DA ULTIMA LIQUIDAZIONE IN 
ORDINARIO: 

- chiedere rimborso
- compensare

• CHIUSURA DELLE POSTE SOSPESE:
- operazioni in sospensione con Enti pubblici
- operazioni sospese per IVA di cassa

DA FORFETARIO A 
ORDINARIO

• RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione del 
primo anno di applicazione del regime ordinario si recupera 
l’IVA spettante)

Regime forfetario

58

Focus minimi

Anche il prestatore minimo/forfait, nei rapporti B2C, è tenuto ad identificarsi 
nel paese in cui presta tali servizi oppure può avvalersi del MOSS.

Per i fofettari di cui all’art. 1 co.54 L. 190/2014 trovano applicazione ai fini Iva le 
disposizioni degli art. 7-ter e seguenti sia per le prestazioni ricevute che rese nei 
confronti di soggetti non residenti.

E-COMMERCE DIRETTO (SERVIZI ELETTRONICI)

Tali disposizioni devono ritenersi applicabili anche ai 
soggetti in regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e

2 del D.L. 98/2011 (nuovi minimi) e devono pertanto 
ritenersi in parte superati i chiarimenti forniti nella CM

36/E/2010.

Minimi: solo per e-commerce o per 

tutti i servizi generali ?

RM 75/E del 28/8/2015
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Non si applica il 
minimale INPS 

(artigiani/commercianti)

Opzione Entro il 28 febbraio 
2015 (circ. Inps 29/2015)

Entro il 28 febbraio 
2015 (circ. Inps 29/2015)

Esempio:  agente di commercio
Incassi dell’anno:  15.000 (siamo al limite massimo) * 62% = € 9.300

INPS commercianti: = € 9.300 * 22,29% =  2.054
Base imposta sostitutiva: 9.300 -2.054 = 7.246

Imposta sostitutiva: 7.246 * 15% = € 1.087

Agevolazioni giovani <  21 anni
Aliquota al 50% soggetti > 65 

anni

Non si applicanoNon si applicano

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Applicazione contribuzione sul reddito forfettario 
ridotto del 35% in luogo dell’eliminazione minimali

Novità 2016  

(Stabilità 2016)

2
0

1
5

Necessaria comunicazione anche per 2016 o riprende in automatico ?

Il comma 82 parla del 28/02 di ogni anno.

Regime forfettario

60

Il punto sull’estensione del 
reverse charge
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Nuovo art. 17 

comma 6

lettera a-quater

Reverse charge edilizia e dintorni

Le ultime novità

Legge di Stabilità 2016 Legge Stabilità 2015

Efficacia solo post 
autorizzazione UE

Art. 17 

comma 6

lettera a-ter

Chiarimenti

C.M. 14/E del 27/03/2015

C.M. 37/E del 22/12/2015

Errori scusabili fino alla data 

circolari 

(per i casi ivi trattati, salvo frode)

DAI 2016

Nuovi righi 

modulistica
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Legge di Stabilità 2016

CONSORZIATO A CONSORZIO CHE FATTURA IN SPLIT

Art. 17 co. 6 lett. a-quater

(introdotta dal comma 129 L. 208/2015)

«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei 

confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed 

e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, e  successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una 

commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto  consorzio 

è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo  17-ter del 

presente  decreto.  L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è

subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, 

dell'autorizzazione di una misura di  deroga  ai sensi dell'articolo 395 della 

direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive 

modificazioni». 

EFFICACIA SUBORDINATA AUTORIZZAZIONE UE
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NUOVE IPOTESI DAL 2015

a)

alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera a-ter), compresa la 
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei 
confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di 
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. 
La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un 
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

a- bis)
alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 -bis ) e 8 -ter ) 
del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia 
espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

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

1) Interventi edilizi con rapporti a tre o più soggetti legati da un appalto e subappalto

2) Appartenenza a particolare gruppo Ateco

3) Appalto o contratto d’opera e non di fornitura

1) Determina estensione a 360° del reverse charge

2) Esteso non solo alle installazioni di impianti ma anche alle manutenzioni

3) Esclusi i lavori commissionati da privati

Reverse prestazioni in edilizia e dintorni
A

rt
. 

1
7

 c
o

. 
6

 D
P

R
 6

3
3

/7
2

Novità
2015
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Manca (attualmente) una definizione ai fini Iva.

Si potrebbe evocare:

�l’art. 2 D.lgs. 192 del 19/8/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia) ove l’edificio “è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che 

delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e 

da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la 

superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: 

l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti 

di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.

Tale definizione appare in linea con quella della risoluzione 46/E del 26/5/98, ove fu affermato 

che il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n. 1820 del 23-7-1960, ha precisato che “per 

edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, 

oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, 

dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o 

più scale autonome”;

DEFINIZIONE «EDIFICIO»

Lettera a-ter: alla ricerca dei requisiti

Interpretazione 

sposata dall’Agenzia 

(C.M. 14/E/15)
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DEFINIZIONE «EDIFICIO»

Lettera a-ter: alla ricerca dei requisiti

Interpretazione 

sposata dall’Agenzia 

(C.M. 14/E/15)

No immobili “tout court”, solo edifici/fabbricati

Irrilevante natura abitativa o strumentale

SI edifici in corso di costruzione (F3) o di definizione (F4) 

No (servizi di pulizia, installazione di impianti e 

demolizioni relative a) beni mobili di ogni tipo

No (servizi completamento) posa di arredi (43.32.02)

E per gli 

elementi 

incorporati ?

No terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., 

salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio 

stesso. Ad esempio:

SI piscine collocate sui terrazzi, SI giardini pensili,                                            

SI impianti fotovoltaici collocati sui tetti (ma solo se non accatastati/bili 

autonomamente – C.M. 37/E/2015)

SI parcheggi interrati o collocati sul lastrico solare (C.M. 37/E/2015)
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INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI PULIZIA EDIFICI (1/2)

Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni

Nella C.M. 14/E/2015 § 1.3 vengono richiamati esclusivamente i seguenti codici:

SI 
pulizia generale 

e specializzata

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici

81.22.02

Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di 

impianti e macchinari industriali 

N.B. E’ esclusa dal reverse la pulizia di impianti e 

macchinari (C.M. 14/E/2015 § 1.3)

N.B. Rientrano come “attività di completamento” edifici quest’altre: 43.39 (01 o 09) –
“Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici” che contemplano anche la 
“pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione”.

Si 

reverse



Gennaio 2016

67

INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI PULIZIA EDIFICI (2/2)

Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni

Non vengono invece richiamati questi codici:

NO
altre attività pulizia

81.29.10 Servizi di disinfestazione

(esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)

81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio 

(esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)

81.29.99 Altre attività di pulizia nca (fra le quali si contempla la pulizia e 

manutenzione di piscine, la pulizia di treni, di cisterne per trasporti, 

bottiglie, ecc);

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di 

edifici 

(N.B. il codice è collocato nelle attività di completamento ma 

comunque non è richiamato nella CM 14/E/15) 

37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico (fare le quali 

svuotamento pozzi neri, manutenzione pulizia e drenaggio fognature 

e tubi di scarico incluso lo spurgo)

(esclusione confermata dalla CM 37/E/2015)

No 

reverse 

a-ter

Per le prestazioni del codice 43.99.01 si ritiene rimanga applicabile il 

reverse per i subappalti, ai sensi della lettera a)
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INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI DEMOLIZIONE (1/2)

Demolizione

43.11.00

Demolizione 

(ndr, limitatamente agli edifici con esclusione della 
demolizione di altre strutture)

Nella C.M. 14/E/2015 (§ 1.4) viene richiamato esclusivamente questo codice:

Si 

reverse

Va tuttavia evidenziato che è stato precisato 

che, in una logica si semplificazione, 

nellnell’’ipotesi di unico contratto di appaltoipotesi di unico contratto di appalto

avente ad oggetto la demolizione e la 

successiva costruzione di un nuovo edificio, 

debbano trovare applicazione le regole 
ordinarie e non quelle del reverse charge.

In tal caso, infatti, l’attività di demolizione 

deve considerarsi strettamente funzionale 

alla realizzazione della nuova costruzione.

Demolizione 

funzionale alla 

realizzazione di 

una nuova 

costruzione.

No 

reverse

C
M

3
7
/E

/2
0
1
5
 §

2

Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
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INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI DEMOLIZIONE (2/2)

Da escludere in quanto non immediatamente riferibili ad edifici già esistenti (o in 

costruzione), quanto piuttosto a fasi preparatorie e propedeutiche alla costruzione 

(che è attività esclusa dalla disciplina della dell’art. 17 co. 6/a-ter) e non a quella di 

completamento

Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni

Dubbi:

Nel gruppo ATECO 43.1 (demolizione e preparazione del cantiere) 

sono presenti anche le seguenti attività:

• 43.12 (Preparazione del cantiere)

• 43.13 (Trivellazioni e perforazioni) 

43.12 confermata 

esclusione (CM

14/E/2015)

43.13 non richiamato 

nella CM 14/E/2015

70

INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI

Impianti di 
edifici su cui 

applicare 
reverse per 

Installazione 
+ 

Manutenzione/ri
parazione

(C.M.37/E/15)

43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.01
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la 
manutenzione e riparazione) 

/ /

/ /

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
N.B. Il reverse trova applicazione limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici (C.M. 
14/E/2015 § 1.4)

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione).

La circolare non richiama, invece, i seguenti codici:

N.B. Attenzione però che sono considerate parti integranti dell’edificio le piscine 

collocate su terrazzo, i giardini pensili e (se non dotati di accatastamento autonomo) gli 

impianti fotovoltaici collocati sui tetti

Nella C.M. 14/E/2015 § 1.4 vengono richiamati esclusivamente i seguenti codici:

Perché

essenzialmente 

fuori edificio

Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
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EDIFICIO e “IMPIANTI”

Unicità dell’impianto funzionale o servente all’edificio

Il decreto Mise 37/2008 (attività installazione degli impianti negli edifici) valorizza 

l’unicità dell’impianto posto al servizio dell’edificio anche se parti di esso sono 

posizionate all’esterno per necessità tecniche o logistiche. Rientra quindi nella 

nozione di impianto la porzione dello stesso che parte dal punto di consegna 

della fornitura (acqua, energia, gas o combustibile). 

C.M. 37/E/2015 § 6

Coerentemente con tali disposizioni, si può, pertanto, adottare una nozione più
ampia di impianto valorizzando la funzionalità e l’unitarietà dello stesso rispetto 

all’edificio.

Esempi: impianto idraulico con tubazioni esterne, climatizzazione con motori 

esterni, citofono e videsorveglianza con apparecchiature esterne.

Lettera a-ter: focus “impianti”
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI

INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI

SI reverse lettera a-ter: 

• per gli impianti posti sugli edifici; 

• e anche per gli impianti fotovoltaici a terra, purché
funzionali o serventi all’edificio ancorché posizionati 
all’esterno dello stesso (su aree pertinenziali).

Nuove indicazioni C.M. 37/E/2015 § 7

Solo a condizione che gli 
impianti non siano accatastati 

come unità immobiliari 
autonome (secondo i 

chiarimenti forniti con la C.M. 

36/E/2013)

No reverse lettera a-ter
centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su 
aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), 
accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero 
D/10

N.B. Nel caso di subappalto si 

ritiene trovi ancora 

applicazione il reverse della 

lettera a)

(C.M. 36/E/2013 § 3.2.2 e 

R.M 474/E/2008) 

Lettera a-ter: focus “impianti”
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IMPIANTI ANTINCENDIO, ESTINTORI E PORTE REI

INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI

C.M. 37/E/2015 § 9

Conferme 
(già RM 

245/E/2008)

• Si reverse per l’installazione e manutenzione impianti antincendio di un 
immobile ma non anche per gli impianti antincendio di piattaforme marine, 

impianti industriali e navi;

• per la manutenzione di estintori ed altre attrezzature antincendio � reverse 
solo se i materiali mobili fanno parte di un impianto complesso

Nuove 
precisazioni

• estintori � fanno parte di un impianto complesso solo ove gli stessi siano 

parte integrante di un impianto di protezione attiva rispondente alle 

prescrizioni e ai dettami di cui al D.M. 20/12/2012” che siano installati 

seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato in osservanza delle 

normative di riferimento; 

• porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza � devono considerarsi (ai sensi del 

D.M. 21/6/2014) impianti di protezione, sia pure passiva, contro gli incendi 

(attività installazione riconducibile a codice ATECO 43.29.09

Lettera a-ter: focus “impianti”
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E PER ALTRI IMPIANTI O MACCHIANARI “IMBULLONATI” ?

INDIVIDUAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI EDIFICI

Impianto di refrigerazione industriale per industria agroalimentare 
(frigoriferi industriali)

NO REVERSE PER REALIZZAZIONE  (PROGETTAZIONE. REALIZZAZIONE E ISTALLAZIONE) (28.25.00)
NO PER INSTALLAZIONE AFFIDATA A TERZI (33.20.09)

NO PER MANUTENZIONE (33.12.40)
NO PER RETROFIT

L’INSTALLAZIONE DI QUESTI IMPIANTI E’ STRETTAMENTE FUNZIONALE ALLO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ INDUSTRIALE PIU’ CHE AL FUNZIONAMENTO 

DELL’EDIFICIO AUTONOMAMENTE CONSIDERATO. 

INTERPELLO DRE EMILIA ROMAGNA 954-784/2015
Confermato nella  C.M. 37/E/2015

Lettera a-ter: focus “impianti”
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INDIVIDUAZIONE COMPLETAMENTO EDIFICI (1/2)

La circolare 14/E (§ 1.4) precisa che il termine “completamento” è utilizzato in modo 

“atecnico” dal legislatore.

Completamento

SI REVERSE

Compresa 
manutenzione/rip

arazione
(C.M.37/E/15)

43.31.00 Intonacatura e stuccatura

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02

Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
N.B. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione 
del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella 
nozione di completamento relativo ad edifici (C.M. 14/E/2015 § 1.4)

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili – muratori
N.B. Il reverse trova applicazione limitatamente alle prestazioni afferenti 
gli edifici (C.M. 14/E/2015 § 1.4)

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

La circolare citata (§ 1.4) ha precisato che “dalla citata elencazione emerge che le prestazioni 
consistenti nel rifacimento della una facciata di un edificio possono ritenersi compresi fra i servizi di 
completamento”.

Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
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INDIVIDUAZIONE COMPLETAMENTO EDIFICI (2/2)

Si osservi che nella C.M. 14/E non sono state richiamate, fra le altre, le seguenti attività

da ritenersi quindi escuse dal reverse della lettera a-ter:
43.91: realizzazione di coperture, in quanto non ricomprese nelle attività di 
completamento e forse più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e 
propria;
43.12: preparazione del cantiere, in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica 

alla costruzione e non a quella di completamento (esplicitamente confermato nella C.M. 
14/E/2015 §1.4);
43.99: noleggio a caldo (con operatore) di attrezzature e macchinari per le costruzioni
(prestazioni escluse anche dalla disciplina della lettera a dei subappalti - vedi RR.MM n. 
187 e 205/E/2007 – per tutti quei casi in cui il prestatore è chiamato ad eseguire il 

servizio in qualità di mero esecutore delle direttive del committente).

Si osservi che per il mancato richiamo del codice 43.99.09 “altre attività di lavori 
specializzati di costruzione n.c.a.”, porta all’esclusione dal reverse della lettera a-ter (ma 
non anche da quella delle lettera a) delle seguenti prestazioni:

- lavori di isolamento e di impermeabilizzazione;
- deumidificazione di edifici;
- posa in opera di elementi d’acciaio non fabbricati in proprio

Lettera a-ter: la tipologia di prestazioni
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1) Soggetto che costruisce un edificio:

su contratto di appalto: applica l’IVA

su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)

2) Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale:

su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

3) Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada:

su contratto di appalto: applica l’Iva

su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)

4) Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio:

su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

ALCUNI CASI PRATICI

Esemplificazioni

78

5) Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico 

dell’edificio:

su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

6) Tinteggiatura locali in fase di completamento edificio (ma dovrebbe 

valere anche per manutenzione)

su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

7) Soggetto che posa un pavimento ad un privato:

applica l’IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione

8) Soggetto che posa pavimento ad una impresa:

contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

9) Soggetto che vende una caldaia ad una impresa:

applica l’IVA in quanto trattasi di cessione di beni (idem per vendita con

installazione).

Caso dubbio 

su a-ter

ALCUNI CASI PRATICI (SEGUE)

Esemplificazioni

I dubbio si ritiene 
risolto a favore del 

reverse con 
richiamo 

“manutenzioni e 
riparazioni”

nell’elenco codici 

ATECO operato 
nella CM

14/E/2015

Conferma CM

37/E/2015 per tutti i 
codici divisine 43
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CONTRATTO UNICO CON PRESTAZIONI MISTE

PRINCIPIO

DEROGA

AI fini fiscali 

(fatturazione) vanno 

scomposti i corrispettivi

Prestazioni in reverse

Prestazioni non in 

reverse

C.M.14/E/2015

§ 1.4
In logica di 

semplificazione “non 

si dovrà procedere 

alla scomposizione”

(applicando iva)  in 

questi casi

la prestazione in reverse si 

colloca in un unico contratto 
che ha per oggetto la 
costruzione di un edificio 
oppure interventi lett. c) e 
d) del TUE

se

• frazionamento o accorpamento unità (anche se post 

DL.133/2014 si tratta di manutenzione straordinaria)
• demolizione funzionale a realizzazione nuova 

costruzione

CM

37/E/2015

+ 

Lettera a-ter: interventi misti

+ demolizione funzionale a 

nuova costruzione (C.M.37)

“Il reverse, attesa finalità antifrode, 

è la regola prioritaria”
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CONTRATTO UNICO CON PRESTAZIONI MISTE

Lettera a-ter: interventi misti

ESEMPLIFICAZIONE

Appalto “chiavi in mano”

costruzione edificio €

150,000 (B2B)

Regola fatturazione
Opere murarie          € 100.000 + Iva

Installazione impianti  € 30.000 r.c. art. 17 co.6 lett. a-ter

Fornitura Infissi           € 15.000 + Iva

Installazione infissi        € 5.000 r.c. art 17 co.6 lett. a-ter

€ 100.000 opere murarie

€ 30.000 impianti (idraulico ed 

elettricista 

€ 15.000 infissi (falegname) + € 5.000 

(installatore)

di cui 

Deroga SEMPLIFICATORIA (solo per costruzione/ristrutturazione)

Appalto per la costruzione edificio € 150.000 + Iva

N.B. i subappaltatori (idraulico, elettricista e installatore) in entrambi i casi 

fatturano comunque in reverse charge

PRINCIPIO

DEROGA
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INTERVENTO SOLO IN PARTE NELL’EDIFICIO

Esempi di (ex) casi dubbi

Impianto di riscaldamento edificio con bombolone gas esterna nel giardino

Impianto di climatizzazione con split interni e motore eterno

Impianto videocitofono interno con telecamera e microfono nel cancello 
esterno 

E l’imbianchino che tinteggia il fabbricato più il muro di recinzione del giardino 

pertinenziale? � Qui il frazionamento dei corrispettivi pare “ineludibile”

Alcuni invocano l’accessorietà

all’operazione prevalente ! In una logica 
di semplificazione ci starebbe tutta ma la 
C.M. 14/E/2014 sembra andare su 
un’altra direzione (quella del 
frazionamento del corrispettivo)

C.M. 37/E/2014

In una logica di semplificazione è
allo scopo di evitare incertezze 

interpretative occorre 

valorizzare l’unicità
dell’impianto

con applicazione del reverse

Vale anche per l’impianto fotovoltaico funzionale e servente 

l’edificio purché non accatastato come unità immobiliare autonoma

Lettera a-ter: interventi misti
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Rilevanza relativa (non decisiva) del nomen juris

R.M. 255/E del 20/06/2008

Il caso � la società istante stipula con il committente un contratto di appalto per la fornitura di 

pannelli in acciaio porcellanato per rivestimento di opere edili e subappalta a terzi la posa in 

opera

La soluzione dell’Agenzia � “anche in tal caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica data 

al contratto dalle parti, lo stesso si sostanzia in un contratto di fornitura con posa in opere se e 

nei limiti in cui le prestazioni, relative alla posa in opera dei pannelli, assumono una funzione 

accessoria rispetto alla cessione di pannelli medesimi prodotti dalla società istante”.

R.M. 172/E/07 

“ai fini della qualificazione del rapporto giuridico come contratto d'appalto, prestazione d'opera 

o fornitura con posa in opera è necessario attribuire rilevanza non già al nomen iuris attribuito 

dalle parti al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle 

stesse, senza limitarsi al dato letterale delle parole quando in contrasto con il comportamento 

complessivo posteriore alla conclusione del contratto, conformemente a quanto disposto 

dall'articolo 1362 del codice civile”. 
In tal senso anche: R.M. 295/E/07; RM 303/E/07; 

R.M.246/E del 16/06/2008; R.M. 474/E del 

05/12/2008

DIFFERENZA FRA CESSIONE E APPALTO

Fornitura(cessione) con posa Vs appalto
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Prestazioni autonome o unica operazione composita ?

Causa C-111/05 del 29/03/2007 N.B. Vedi anche Causa C-41/04 del 27/10/2005

Secondo la giurisprudenza comunitaria (punti 23 e 28 sentenza, cit):

-si è in presenza di un’unica prestazione (contratto) quando due o più elementi o atti 

forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da 
formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui 
scomposizione avrebbe carattere artificiale; 

- nell’ipotesi di un’unica operazione composita, una prestazione dev’essere 
considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce 
per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni 
del servizio principale offerto dal prestatore (fornitore).

Fornitura(cessione) con posa Vs appalto
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Rilevanza non decisiva del rapporto prezzo bene vs servizi

Causa C-111/05 del 29/03/2007
N.B. Vedi anche R.M. 272/E del 28/09/2007 

(in materia di lavorazioni intra)

Vedi anche C.M. 37/E del 22/12/2015

(in materia di reverse charge art. 17 co.6 lett a-ter)

Se è vero, da una parte, che il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un 
indice di cui si può tener conto nel qualificare l'operazione di cui alla causa principale, 

dall’altra, non va trascurato che tale indagine non deve, da sola, assumere un’importanza
decisiva.

In altri termini, va sempre e comunque tenuta in debita considerazione la “comune 
intenzione delle parti” che emerge dalle risultanze contrattuali e dai comportamenti 

concreti.

Volontà delle parti, da intendersi non come semplice opinione ma come intento empirico 

perseguito e senza che possa essere sempre dirimente il concetto della prevalenza del valore del 

bene rispetto a quello del servizio (Cassazione 17.12.1999 n.14209, 21.06.2000 n. 8445, 21.04.2001 

n. 6925, 02.08.2002 n. 11602)

Cassazione

Rilevanza volontà delle parti

Fornitura(cessione) con posa Vs appalto
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E’ cessione di beni la fornitura e la posa in opera di un cavo a fibre ottiche che collega due Stati 

membri che, in seguito ai collaudi eseguiti dal fornitore, viene trasferito al cliente, che potrà

disporne come proprietario, con prezzo del cavo che rappresenta una parte chiaramente 

preponderante del costo totale della detta operazione e con servizi che si limitano alla posa in 
opera senza alterare la natura del cavo stesso e senza adattarlo alle esigenze specifiche del 
cliente.

Semplice posa senza “alterazione” natura

Causa C-111/05 del 29/03/2007
Vedi anche C.M. 37/E del 22/12/2015

(in materia di reverse charge art. 17 co.6 lett a-ter)

Criterio ordinaria produzione o commercio e del «quid novi» senza attribuire rilevanza ai 

semplici adattamenti o alle piccole personalizzazioni (Cassazione 30.03.1995 n. 3807, 21.06.2000 

n. 8445, 21.05.2001 n. 6925)

Cassazione
cessione appalto

Vedi anche C.M. 37/E del 22/12/2015

(in materia di reverse charge art. 17 co.6 lett a-ter)

La materia costituisce un 

semplice mezzo mentre il 

lavoro è lo scopo essenziale

Fornitura(cessione) con posa Vs appalto
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Contratto di cessione con posa in operaContratto di cessione con posa in opera

Un contratto di cessione con posa in opera è quello avente a oggetto la cessione di un bene che ha una sua 
specifica destinazione d’uso ancor prima della posa in opera (per esempio: cessione di porte, finestre, 

radiatori, scaldacqua, caldaie per impianti a gas ecc.) a cura del soggetto cedente: tale prestazione si sostanzia 

in una prestazione accessoria e strumentale (per esempio: montaggio, fissaggio, incollatura, assemblaggio ecc.) 

necessaria a rendere il bene idoneo a essere utilizzato dal soggetto acquirente per la funzione per la quale è

stato prodotto. 

Dottrina ASSONIME Circolare 30.07.2007, n.45

Contratto di cessione con posa in opera + mera assistenza opera Contratto di cessione con posa in opera + mera assistenza opera murariemurarie

La Commissione Tributaria Centrale ha confermato la natura dei contratti di cessione anche di quelli che 

prevedono “la fornitura con semplice posa in opera di normali prodotti che richiedono, per loro natura, 

l’esecuzione di opere murarie (che in tal caso assume carattere di mera “assistenza”) per aprire e chiudere 

tracce, fori, sostegni al fine di consentire alla ditta fornitrice la “posa in opera” dell’impianto tipo, prodotto in 

fabbrica o disponibile in negozio ...”. 

In termini più generali la Corte di Cassazione ha chiarito che, per individuare fra le molteplici e complesse 

tipologie concrete fattispecie contrattuali ricorrenti nel settore edilizio quelle riconducibili alla cessione con 

posa in opera e quelle riconducibili al contratto di appalto si può fare riferimento all’attività del soggetto che 
fornisce i beni: nel caso in cui oggetto dell’ordinaria attività di tale soggetto è la produzione o il commercio di 

beni, l’eventuale loro posa in opera dallo stesso realizzata non modifica il contratto di vendita in un contratto 

di appalto.

Fornitura(cessione) con posa Vs appalto



Gennaio 2016

87

RM 220/E/07 (controsoffitti e pareti in cartongesso) 

�quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e 

l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del 

cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è

senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera. 

�Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso 

e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la 

prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del 

materiale impiegato.

Concetto ribadito anche nella RM 76/E del 04/03/2008 per il caso delle forniture in 

opera dei prefabbricati in cemento che darebbero secondo l’Agenzia darebbero 

sempre origine ad appalti.

Concetto ribadito anche nella RM 246/E del 26/06/2008 per la realizzazione di un’opera 

completa (es. realizzazione di sottofondi), diversa dalla mera posa, da parte di un 

fabbricante di prodotti non metalliferi per l’edilizia (argilla espansa, altre malte e 

calcestruzzi non refrattari). 

Secondo l’Agenzia (R.M. 474/E del 05/12/2008) è appalto anche fornitura con 

installazione di impianto fotovoltaico poiché impianto complesso che costituisce un 

quid novi rispetto ai materiali impiegati.

appalto

cessione

Fornitura(cessione) con posa Vs appalto
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R.M. 164/E/07 (installazione impianti allarme per conto del fornitore) � “quando il 

programma negoziale posto in essere dalle parti abbia quale scopo principale la cessione di un 

bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del 

cliente senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa 

in opera, ed in tale ipotesi resta escluso che la prestazione di montaggio resa al fornitore sia 

soggetto al regime del reverse charge” .

Ctc, sez.  XI, 03/07/1986 n. 6596 (impianti idraulici) � “quando non si tratta di produrre la 

cosa, ma di combinare le componenti di un complesso, adattandolo alle esigenze del 

committente, non è più in giuoco un'analisi differenziale fra trasferimento di una cosa e 

conseguimento di un risultato, giacché le componenti perdono la loro individualità per inserirsi, 

come parti di un tutto, nell'impianto che si è voluto realizzare; ed è allora del tutto indifferente 

la prevalenza del valore dei beni utilizzati rispetto al costo del lavoro che è stato necessario 

svolgere al livello intellettuale della progettazione ed a quello materiale della messa in 

opera”.

Idem per mera posa di materiale per l’edilizia (argilla espansa, altre malte e calcestruzzi non 

refrattari) eseguita da terzi per conto del fornitore (RM  246/E del 16/06/2008)

Fornitura(cessione) con posa Vs appalto
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R.M. 05/07/1976 n. 360009  R.M.12/3/1974 n. 503351

�gli elementi caratterizzanti devono essere ricercati sulla prevalenza del "fare" (appalto) sul 
"dare" (cessione).

�più in particolare, come chiarito ulteriormente dalla suprema Corte con sentenza n. 1114 del 

17-4-1970, "deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volontà delle parti ha voluto dare 

maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso”.

� “sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) 

i contratti concernenti la fornitura, ed eventualmente anche la posa 

in opera, di  impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, 

lavanderia, cucina, infissi, pavimenti ecc.,

Tuttavia, nel caso particolare che le clausole contrattuali obbligassero l'assuntore degli indicati 

lavori a realizzare un "quid novi" rispetto alla normale serie produttiva, deve ritenersi prevalente 

l'obbligazione di "facere", in quanto si configurano gli elementi peculiari del contratto di appalto 

e, precisamente, l' "intuitus personae" e l'assunzione del rischio economico (Cass. 17-2-1958, n. 

507) da parte dell' appaltatore.”

qualora l’assuntore dei 

lavori sia lo stesso 

fabbricante o chi fa 

abituale commercio di 

prodotti e materiali sopra 

menzionati.

Fornitura(cessione) con posa Vs appalto
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Focus: situazioni soggettive particolari

Prestazioni rese da:

FORFETTARI E MINIMI
REVERSE ESCLUSO C.M. 14/E/2015; 

C.M. 59/E/2010; C.M. 

7/E/2008; C.M. 73/E/2007; 

C.M. 37/E/2006
Prestazioni rese a:

FORFETTARI/MINIMI
REVERSE APPLICABILE

Prestazioni rese a:

- PRODUTTORI AGRICOLI 

ESONERATI

- ATTIVITA’ INTRATTENIMENTO

- ASSOCIAZIONI L. 398/91

- SPETTACOLI VIAGGIANTI

REVERSE ESCLUSO C.M. 14/E/2015

Prestazioni rese a:

- CONDOMINIO

REVERSE ESCLUSO IN LINEA DI PRINCIPIO

ATTENZIONE ! Se ha p.Iva per fotovoltaico (RM 

84/E/2012) dovrebbe applicarsi il reverse per le 

prestazioni sull’impianto; dubbio per le pulizie

Reverse charge interno – aspetti comuni
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Focus: reverse vs altri istituti

CASH ACCOUNTING 

ART. 32-BIS

IL CASH ACCOUNTING NON TROVA APPLICAZIONE NELLE 

OPERAZIONI IN R.C.

ART. 3 E 4 D.M. 19/11/2012; C.M. 44/E/2012; 

C.M. 28/E/2009

SPLIT PAYMENT ENTI 

ART. 17-TER

PREVALE REVERSE SE ACQ. SFERA COMMERCIALE (C.M. 

14/E/2015 § 4)

PREVALALE SPLIT SE ACQ. SFERA ISTITUZIONALE

NECESSARIA SUDDIVISIONE PRO QUOTA OGGETTIVO PER ACQ. 

PROMISCUI (C.M. 15/E/2014 §2)

FORNITURE AD 

ESPORTATORI ABITUALI

PREVALE REVERSE 

n.b. Per le operazioni in reverse l’Agenzia nega la possibilità di 

utilizzare il plafond

C.M. 14/E/2015 § 9

OPERAZIONI NON 

IMPONIBILI

PREVALE NON IMPONIBILITA’ ART. 9 (es. servizi pulizia o 

installazione impianti negli edifici di porti o aeroporti) 

n.b. Non si applica l’inversione contabile

C.M.37/E/2015 § 16

Reverse charge interno – aspetti comuni

Non 

confondere

92

Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di 

stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) 

recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti 

beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti 

a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento 

dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. 

INTEGRAZIONE ARTICOLO 74, COMMA 7

BANCALI DI LEGNO (PALLET)
RECUPERATI AI CICILI DI UTILIZZO 

SUCCESSIVI AL PRIMO

Il reverse per i bancali di legno recuperati

“fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo” � e cioè a tutte le 

fasi di rivendita successive alla prima a prescindere che il pallet sia stato utilizzato o 

meno.� l’unico soggetto che non applica il reverse è il produttore nella cessione dei 
pallet nuovi. 

C.M. 

14/E/2015
(§ 3)

Interpello 

914-112/2015
DRE 

Campania

la cessione di bancali di legno (pallet) “usati” unitamente alla merce, si seguono le regole 

dell’accessorietà per cui il corrispettivo addebitato per la cessione dell’imballaggio

Reverse charge pallet

Dal 01/01/2015
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Focus: trattamento cessione bancali di legno

Casistica Trattamento pallet Note

Imballaggi a perdere

(no obbligo resa)

Es.: cessione merce imballata 

(€ 10.000) con corrispettivo 

separato in fattura per i pallet 

(€ 100)

Trova applicazione il principio accessorietà ex 

art. 12 DPR 633/72

Es.: fattura € 10.100 + Iva

In questo caso non ha nessuna 

rilevanza il fatto che il pallet sia 

nuovo o recuperato

Vendita pallet nuovo da parte 

del produttore

Operazione autonoma soggetta ad addebito di 

Iva

Vendita pallet (bancale in 

legno) se recuperato
Operazione autonoma soggetta all’inversione 
contabile ex art. 74 co.7

Da parte di chiunque nel B2B

Imballaggi a rendere con il 

sistema cauzionale ex D.M. 

11/8/1975

L’addebito della cauzione è esclusa dalla base 

imponibile ex art. 15 co.1. n. 4

Il fornitore deve tenere apposito 

registro ex. art 39 DPR 633/72 e 

nel caso di mancata resa può 

emettere unica fattura entro 

gennaio successivo.

Imballaggio con facoltà

(contrattuale) di resa (clausola 

risolutiva parziale)

La cessione dell’imballaggio segue lo stesso 

trattamento della cessione principale della 

merce in base al principio di accessorietà

Il reso dell’imballaggio da parte del cessionario 

(entro i termini previsti contrattualmente) dà

titolo al fornitore all’emissione di nota di 

accredito parziale

La nota di accredito deve 

necessariamente essere 

correlata alla fattura della 

cessione originaria (art. 21-bis, 

lett. h, DPR 633/72; R.M. 

85/E/2009)

94

Reverse charge e novità dichiarazione annuale Iva

IMPATTO IN DICHIARAZIONE IVA 2016
fornitore

Art. 17 c. 6 lett A (al netto dei 
subappalti della lettera a-ter)

c.8 � Art.17 c. 6 lett. A-TER

C.2 � Compresi pallet recuperati

c.9 � Art.17 c. 6 lett. D-bis, D-
ter, D-quater
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IMPATTO IN DICHIARAZIONE IVA 2016
Cessionario/committente

Reverse charge e novità dichiarazione annuale Iva

VJ4: Compresi pallet recuperati

VJ17: nuovo 
reverse lettera 

a-ter

VJ18: nuovo 
reverse settore 

energetico

96

Novità sanzioni



Gennaio 2016

97

REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO FISCALE

Titolo I (artt. da 1 a 14)
D.Lgs. n. 158/2015

Decorrenza dal 22/10/2015
15 gg successivo alla pubblicazione sulla G.U

Titolo II (artt. da 15 a 30)
D.Lgs. n. 158/2015

SANZIONI PENALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Decorrenza dal  01/01/2017
Art.33

Termine anticipato al 
01/01/2016

(Legge di Stabilità 2016)

Vale “favor rei”

98

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo

VIOLAZIONI REVERSE CHARGE
Riformulazione art. 6 co.9-bis D.lgs 471/97

CESSIONARIO/COMMITTENTE CHE OMETTE REVERSE CHARGE

1

(i) se la fattura risulta comunque dalla contabilità IIDD, sanzione da € 500 a € 20.000; 

(ii) se manca anche tale annotazione, sanzione dal 5 al 10% dell’imp. con minimo € 1.000;

(iiib) “resta ferma” sanzione indebita detrazione (nella nuova misura ridotta al 90%) “con riferimento all’imposta che 

non avrebbe potuto essere detratta”

(iiia) “resta ferma” sanzione dichiarazione infedele (nella nuova misura ridotta al 90% … salvo aumento o riduzione 

ex nuovo c.4-bis e 4-ter) “con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto essere detratta

N.B. Applicazione anche se il fornitore non fattura e il cessionario/committente non presenta autofattura denuncia

N.B. Estensione ambito applicativo comma 9-bis anche al reverse operazioni intracomunitarie (violazioni 46-47 DL

331) ed agricoltura (art. 34 co.6)

Dal 01/01/2016

dal 100 al 200% dell’imposta non assolta (minimo € 258)

Fino al 31/12/2015
Sanzioni al 

cessionario/commit

tente

Sanzioni al 

cessionario/commit

tente
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Revisione sistema sanzionatorio amministrativo

IRREGOLARE RIVALSA DA PARTE DEL FORNITORE 
IN OPERAZIONI DA REVERE CHARGE

Introduzione art. 6 co.9-bis 1 (in deroga comma 9-bis primo periodo)2

Sanzione dal 90 al 180% imposta se 

intenti fraudolenti di cui sia 

comprovata mala fede 

cessionario/committente

Sanzione dal 100 al 200% 
dell’imposta non pagata (minimo €

258)

Detrazione cliente salva, ma 

solidarietà per Iva e  sanzione

Addebito irregolare dell’imposta in 

fattura senza versamento da parte 

del fornitore

Sanzione 3% imposta
(minimo € 258)

Solidarietà sanzione

Detrazione Iva salva 

Fino al 31/12/2015

Sanzione da € 250  a 10.000

al cessionario/committente con 

solidarietà del  fornitore

Detrazione Iva salva

No obbligo reverse cliente

Addebito irregolare dell’imposta in 

fattura con versamento Ok (*)

Dal 01/01/2016VIOLAZIONE

N.B. Estensione ambito applicativo 9-bis 1 anche al r.c. operazioni intracomunitarie (violazioni 46-47 DL 331) ed agricoltura (art. 34 co.6)

(*) Entro un anno rimane praticabile la variazione art. 26 co.3 (in tal senso anche R.M. 11/E/2007 § 5.1)

100

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo

IRREGOLARE ASSOLVIMENTO REVERSE 
IN OPERAZIONI DA RIVALSA

Introduzione art. 6 co.9-bis 2 (in deroga al comma 1)3

Sanzione dal 90 al 180% imposta se 

intenti fraudolenti di cui sia 

comprovata mala fede fornitore

Sanzione dal 100 al 200% 
dell’imposta non pagata (minimo €

258)

Detrazione cliente salva, ma 

solidarietà per Iva e  sanzione

Mancato addebito da parte del 

fornitore, senza applicazione 

reverse da parte del 

cessionario/committente

Sanzione 3% imposta
(minimo € 258) (**)

Solidarietà sanzione

Detrazione Iva salva 

Fino al 31/12/2015

Sanzione da € 250  a 10.000

al fornitore con solidarietà del 

cessionario/committente

Detrazione Iva salva

No assolvimento fornitore

Mancato addebito da parte del 

fornitore, ma applicazione 

reverse da parte del 

cessionario/committente

Dal 01/01/2016VIOLAZIONE

N.B. Estensione ambito applicativo 9-bis 2 anche al r.c. operazioni intracomunitarie (violazioni 46-47 DL 331) ed 
agricoltura (art. 34 co.6)
(**) Alcuni uffici non si accontenta(va)no dell’applicazione mite (question time 5-08583 del 5/12/2012) 
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4 Introduzione art. 6 co.9-bis 3  

IRREGOLARE ASSOLVIMENTO REVERSE 
IN OPERAZIONI ESENTI, NON IMPONIBILI O NON SOGGETTE

i) In caso di accertamento dalla 

liquidazione vanno espunte poste a 

debito e a credito (possibilità

recupero Iva ex art. 26 co.3 o

rimborso anomalo);

(ii) In caso di operazioni inesistenti 

sanzione dal 5 al 10% con minimo €

1.000

/

Dal 01/01/2016Fino al 31/12/2015

IRREGOLARE ASSOLVIMENTO REVERSE 
IN OPERAZIONI ESENTI, NON IMPONIBILI O NON SOGGETTE

102

Idem

(con minimo € 500)

Da 250 a € 500 se la 

violazione non rileva 

nemmeno ai fini reddituali

Dal 5% al 10% corrispettivo

(con minimo L. 1.000.000) 

Da L. 500.000 a € 4.000.000 

se la violazione non rileva 

nemmeno ai fini reddituali

Omessa fatturazione 

operazioni imponibili, 

esenti, non soggette o r.c.

Art. 6 co.2 e 4

Dal 90% al 180%

(con minimo € 500)

Da 250 a € 500 se la 

violazione non ha inciso sulla 

liquidazione iva

Dal 100% al 200% imposta

(con minimo L. 1.000.000 

ossia € 516)

Omessa/ritardata 

fatturazione operazioni 

imponibili

Art. 6 co.1 e 4

Dal 01/01/2016Fino al 31/12/2015Violazione

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo

VIOLAZIONI FATTURAZIONE ATTIVA
Art. 6 D.Lgs. n. 471/97
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VIOLAZIONI SCONTRINO/RF
Art. 6 D.Lgs. n. 471/97

104

Come sopraCome sopraMancata regolarizzazione 

fattura irregolare ricevuta   

(entro 30 gg dalla 

registrazione)

Art. 6. co.8

Idem

(minimo € 250)

100% imposta

(minimo L. 500.000)

Mancata regolarizzazione 

fattura omessa  (entro 30 gg

dai 4 mesi dal’operazione) 

Art. 6. co.8

Dal 01/01/2016Fino al 31/12/2015Violazione

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo

AUTOFATTURA DENUNCIA
Art. 6 D.Lgs. n. 471/97
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FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABIUTALE

Art. 7, c. 4-bis, 

D.Lgs. 471/97

Dal 100 al 200% dell’Iva 

non applicata

Effettuazione cessioni o prestazioni 

art.8 c.1/c prima di aver ricevuto la 

dichiarazione di intento e riscontrato 
telematicamente l'avvenuta 

presentazione all'Ae

Violazione Sanzione Norma

Emissione fattura non imponibile 

senza lettera d’intento

Dal 100 al 200% dell’Iva 

non applicata

Art. 7, c. 3, D.Lgs.

471/97

Omesso tempestivo invio della 

comunicazione telematica  o suo invio 

con dati incompleti o inesatti in 

presenza di fatture non imponibili già

emesse 

Dal 100 al 200% dell’Iva 

non applicata

Art. 7, c. 4-bis, 

D.Lgs. 471/97

Dal 2015

DA € 250 A € 2.000    

DAL 01/01/2016

Fino al 2014
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ESPORTATORE ABITUALE

Violazione Sanzione Norma

Invio lettera d’intento in 

mancanza dei requisiti

Dal 100 al 200% dell’Iva non 

applicata
Art. 7, c. 4, D.Lgs. 471/97

Splafonamento
Dal 100 al 200% dell’Iva non 

applicata
Art. 7, c. 4, D.Lgs. 471/97

Mancata esportazione entro 

6 mesi da consegna (plafond 

vincolato)

Dal 50 al 100% dell’Imposta; 

no sanzioni se 

regolarizzazione entro 30 

giorni

Art. 7, c. 4, D.Lgs. 471/97

Mancata numerazione, 

annotazione o 

conservazione della lettera 

d’intento

Da L. 1.000.000 (€ 516) a L. 

5.000.000 (€ 2.582)
Art. 2, c. 2, DL 746/83

INVARIATO
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Dal € 500 a € 2.000Da L.1.000.000 a L. 

4.000.000

Modelli AA

Art. 5 co.6

30% impostaDal 100% al 200%Rimborso non spettante

Art. 5 co.5

90% imposta100% impostaIndebita detrazione

Art 6. co.6

Dal 01/01/2016Fino al 31/12/2015Violazione

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo

ALTRE VIOLAZIONI IVA
D.Lgs. n. 471/97

108

Idem 

+ ulteriore riduzione 50% fino a 90 gg

ritardo

30%

Riduzione 1/5 per giorno fino a 15 gg

Novità post modifica

(dal 01/01/2016)

Misura ante modifica

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo

OMESSO VERSAMENTO TRIBUTI

RIFLESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Base commisurazione sanzione minima dimezzata fino a 90 gg (30/2 = 15 %)

N.B. dal 01/01/2016 il tasso legale scende da 0,5% a 0,2%

Art. 13 D.Lgs. n. 471/97
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FOCUS RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI
T

ra
tto

 d
a

 Il s
o

le
 2

4
 o

re
 2

4
/1

2
/2

0
1

5

co.1 /a

Art. 13 D.Lgs

472/97

co.1 /a

co.1 /b

co.1 /a-bis

co.1 /b-bis
(solo tributi AE)

Vale “favor rei”

co.1 /b-ter
(solo tributi AE)

RM 25/E/14 

RM132/E/11
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REATO OMESSO VERSAMENTO IVA 
Art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 

(articolo aggiunto dall'art. 35, co. 7, del D.L. n. 223/2006 in vigore dal 04/07/2006)

Novità dal 22/10/2015: (1)  aumento soglia non punibilità
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Novità dal 22/10/2015: (1)  aumento soglia non punibilità (2) chiarita 

indifferenza circa il fatto che le ritenute risultino dalla certificazione o dalla 

dichiarazione

REATO OMESSO VERSAMENTO RITENUTE 
Art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000 

(articolo aggiunto dall'art. 1, co.414, della L. n. 311/2004 in vigore dal 1/1/2005)

N.B. introdotto nell’art.5 anche il nuovo reato di omessa presentazione 
del mod. 770, che si configura se l’ammontare delle ritenute non versate 

risulta superiore a € 50.000.

112

COMPENSAZIONI

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo
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REATO INDEBITA COMPENSAZIONE
Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 

(articolo aggiunto dall'art. 35, co. 7, del D.L. n. 223/2006 in vigore dal 04/07/2006)

Novità dal 22/10/2015:  introduzione distinzione fra utilizzo crediti inesistenti

(con aumento pena) e credito non spettanti (pena invariata)

Come sopra

114

Novità revisione sistema sanzionatorio penale

REATO INDEBITA COMPENSAZIONE
Precisazioni relazione art. 9 D.Lgs 158/2015

Credito 
inesistente

Credito non 
spettante

Trattasi di fattispecie considerata “estremamente offensiva”

discrimine
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VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONE

Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione 

della  dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di 

qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, 

si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% (anziché dal 120 al 240%) dell’ammontare 

delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. 

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 (1.000 per Iva).

DICHIARAZIONE OMESSA

REDDITI, IRAP IVA

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo

DAL 120% AL 240% IMPOSTA NON VERSATA 

da € 250 a € 1.000 (€ 2.000 per Iva) senza imposta  

AGGIUNTA IPOTESI DI SANZIONE RIDOTTA CON RIMEDIO «VELOCE»

N.B. Il rimedio veloce evita anche il penale

Art.1 e 5 

D.lgs 471/97

116

MAGGIORAZIONE

La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la 

violazione è realizzata  mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per 

operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte  simulatorie o 
fraudolente.

DICHIARAZIONE INFEDELE

REDDITI, IRAP IVA

Dal 90% al 180% impostaDal 100% al 200%

Dal 01/01/2016Fino al 31/12/2015

Art.1 e 5 D.lgs 471/97

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo
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Fuori dai casi in cui si applica la maggiorazione, la sanzione è ridotta di un terzo:

quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono:

•complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati 

•e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. 

quando: 

•l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi 

positivi o negativi di reddito, 

•il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito 

nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. 

SE NON VI È ALCUN DANNO PER L’ERARIO, LA SANZIONE È PARI A EURO 250.

DICHIARAZIONE INFEDELE

AA

BB

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo
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VIOLAZIONI SU DICHIARAZIONI
ART. 7 D. LGS. 472/1997

NUOVA RIDUZIONE 50%

Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di 

presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla 
scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà

Sostitutiva del ravvedimento

Aggiuntiva rispetto al ravvedimento

Come si valuta ?

Revisione sistema sanzionatorio amministrativo
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REATO DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA 
mediante fatture per operazioni inesistenti

Invariato

�Reclusione da 1,5 a 6 

anni (a prescindere 

dall’importo)

�Per importi < €

154.937,07 � reclusione 

da 6 mesi a 2 anni

�Per importi  >= €

154.937,07 � reclusione 

da 1,5 a 6 anni

Emissione fattura (o 

equipollenti) per 

operazioni inesistenti

(art. 8 D.Lgs

n.74/2000)

�Eliminato aggettivo 

“annuali” riferito 

alle dichiarazioni (*)

�Pena invariata

�Reclusione da 1,5 a 6 

anni (a prescindere 
dall’importo)

�Elementi fittizzi < €

154.937,07 � reclusione 

da 6 mesi a 2 anni

�Elementi fittizzi >= €

154.937,07 � reclusione 

da 1,5 a 6 anni

Dichiarazione (redditi o 

Iva) fraudolenta con 

uso di fatture o altri 

documenti per 

operazioni inesistenti

(art. 2 D.Lgs 74/2000)

Post modifiche 

D.L. 158/2015

(dal 22/10/2015)

Post modifiche 

D.L. 138/2011

(dal 17/11/2011)

Prima modifiche 

D.L. 138/2011
Fattispecie

(*) Sopprimendo il termine “annuali” la fattispecie è estesa anche alle dichiarazioni presentante in 

relazione ad operazioni straordinarie.
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REATO DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA 
mediante altri artifizi

•Confermata pena

•Confermata soglia singola 

imposta evasa (€ 30.000)

•Gli elementi attivi sottratti (o 

quelli passivi indicati) è

superiore al 5% del dichiarato o 

comunque superiori a €
1.500.000,ovvero l’ammontare 

dei crediti e ritenute fittizi, in 
diminuzione dell’imposta, è
superiore al 5% dell’imposta o 
comunque superiore a €
30.000

Le precedenti soglie 

diventano 

rispettivamente:

1) € 30.000

2) € 1.000.000

Invariato il resto

Reclusione da 1,5 a 

6 anni quando 

congiuntamente:

1)la singola 

imposta è evasa 

per più di €

77.468,53

2)gli elementi attivi 

sottratti (o quelli 

passivi indicati) è

superiore al 5% del 

dichiarato o ad 

€1.549.370,70

Dichiarazione 

(redditi o Iva) 

fraudolenta 

mediante altri 

artifizi

(art. 3 D.Lgs

n.74/2000)

Post modifiche 

D.L. 158/2015

(dal 22/10/2015)

Post modifiche 

D.L. 138/2011

(dal 17/11/2011)

Prima modifiche 

D.L. 138/2011
Fattispecie
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REATO DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA 
mediante altri artifizi

Con a revisione operata dal D.Lgs 158/2015 si è operata l’estensione della 

fattispecie criminosa: 

- eliminato uno degli elementi costituitivi della condotta criminosa ossia la “falsa 

rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” (in questo modo la 

fattispecie risulta ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la 

dichiarazione) 

- introduzione rilevanza alternativa fra “operazioni simulate” (oggettivamente 

o soggettivamente), utilizzo di “documenti falsi” o “altri mezzi fraudolenti”
idonei ad ostacolare l'accertamento, 

- introdotta soglia rapportata all’ammontare dei crediti o ritenute fittizzi utilizzati 

in diminuzione dall’imposta
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REATO DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA 
mediante altri artifizi

“quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili 

obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 

dell'amministrazione finanziaria;

Documenti 
falsi

(art.3 co.2)

Altri mezzi 
fraudolenti

(art. 3 co.3)

Viene fornita una definizione in negativo prevedendo che “non 

costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di 

fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture 

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di 

elementi attivi inferiori a quelli reali”.

“operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-

bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di 

non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a 

soggetti fittiziamente interposti”.

Operazioni 
inesistenti
(art.1 lett. g-bis)

Diverse da disciplina “abuso diritto”

che non sono penalmente rilevanti



Gennaio 2016

123

Novità revisione sistema sanzionatorio penale

REATO DICHIARAZIONE INFEDELE

•Confermata pena

•Aumenta a € 150.000
soglia singola imposta 

evasa

•Aumento a €
3.000.000 soglia 

elementi attivi 

sottratti (o quelli 

passivi inesistenti) 

(***)

Le soglie diventano 

rispettivamente:

1) € 50.000

2) € 2.000.000

Reclusione da 1 a 3 anni 

quando congiuntamente:

1)la singola imposta è evasa 

per più di € 103,291,38

2)gli elementi attivi sottratti 

(o quelli passivi fittizzi) è

superiore al 10% del 

dichiarato o ad 

€2.065.827,60

Dichiarazione 

infedele redditi o 

Iva

(art. 4 D.Lgs

n.74/2000)

Post modifiche 

D.L. 158/2015

(dal 22/10/2015)

Post modifiche 

D.L. 138/2011

(dal 17/11/2011)

Prima modifiche 

D.L. 138/2011
Fattispecie
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REATO DICHIARAZIONE OMESSA

�Reclusione da 1 anno 
e 6 mesi a 4 anni

�Aumento soglia a €
50.000

�Estensione 
configurazione reato 
anche per 770 omesso

Le soglia scende 

ad € 30.000

�Reclusione da 1 a 3 

anni quando la singola 

imposta evasa supera €

77.468,53

Omessa 

presentazione 

della 

dichiarazione 

reddito o Iva 

(art. 5 D.Lgs n. 

74/2000)

Post modifiche 

D.L. 158/2015

(dal 22/10/2015)

Post modifiche 

D.L. 138/2011

(dal 17/11/2011)

Prima modifiche 

D.L. 138/2011
Fattispecie

N.B. Ai fini penali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla 
scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello 

prescritto.
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CAUSE DI NON PUNIBILITA’ PER PAGAMENTO
Art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 

Novità dal 22/10/2015:  riformulazione art. 13 con introduzione cause di non 

punibilità in lungo delle precedenti circostanze “attenuanti” che slittano al 

nuovo comma 13-bis unitamente a quelle “aggravanti”

N.B Estinzione reato se rateizzazione, attivata prima del dibattimento di primo grato, viene chiusa 

entro 3 mese (salva possibilità Giudice di prorogare una sola volta di altri 3 mesi; ferma 

sospensione prescrizione)

CAUSE DI NON PUNIBILITA’ PER PAGAMENTO
Art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 

CAUSE DI NON PUNIBILITA’ PER PAGAMENTO


