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NUOVE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI

1
**

irpef
D.P.C.M. 22.3.2019

G.U. 21.6.2019, n. 144

Cinque per mille - Enti gestori delle aree protette - Accesso al riparto
Il Decreto stabilisce le modalità di individuazione dei soggetti ammessi al 

riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef destinata, a scelta del 

contribuente (compilando la relativa scheda annessa alla Certificazione 

Unica, il Modello 7301 o la scheda annessa al Modello Redditi PF), a favore 

degli enti gestori delle aree protette (vale a dire, gli enti parco di cui all'art. 

9, L. 394/1991), ai sensi dell'art. 17ter, co. 1, D.L. 148/2017, conv. con modif.

dalla L. 172/2017, e le procedure per la corresponsione delle quote.

Quanto riportato nel Decreto trova applicazione dall'anno finanziario 

2018 con riferimento al precedente periodo d'imposta.

2
**

accertamento delle 
imposte
Provv. Agenzia Entrate 

25.6.2019

www.agenziaentrate.gov.it 

25.6.2019

Promozione dell'adempimento spontaneo - Omessa dichiarazione Iva o 
presentazione con il solo Quadro VA compilato
In attuazione dell'art. 1, co. 636. L. 190/2014, il Provvedimento individua le 

modalità con cui sono messe a disposizione di contribuenti e Guardia di Finanza 

le informazioni relative alla presenza di fatture emesse che segnalano la possibile

mancata presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d'imposta 2018 o 

la presentazione della dichiarazione Iva con la compilazione del solo Quadro VA.

La comunicazione di tali elementi e informazioni fornisce al contribuente dati

utili per la presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza 

del termine ordinario o per regolarizzare eventuali errori od omissioni commessi

nella dichiarazione Iva presentata, avvalendosi del ravvedimento operoso.

Il Provvedimento indica, inoltre, le modalità con cui i contribuenti possono 

richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate elementi, fatti e 

circostanze da quest'ultima non conosciuti.

3
*

dichiarazioni annuali
Circolare Inps

17.6.2019, n. 90

Iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione Separata 
Inps - Compilazione del Quadro RR, Modello Redditi 2019 PF 
L'Inps fornisce le istruzioni in merito alle modalità di compilazione del Quadro

RR, Modello Redditi 2019 PF da parte dei contribuenti iscritti alla Gestione 

previdenziale artigiani e commercianti (Sezione I) e da parte dei lavoratori 

autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps (Sezione II) al fine della 

determinazione dei contributi previdenziali dovuti (art. 10, co. 1, D.Lgs. 9.7.1997,

n. 241). Si ricorda che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi vanno 

effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute

in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18, co. 4, D.Lgs. 241/1997).

NUOVE NORME E PROVVEDIMENTI

Novità e ultimi
provvedimenti

a cura di Roberta Coser
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4
***

iva
Risposta Interpello 

19.6.2019, n. 198

Memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi 
- Esonero per l'ecommerce

In risposta ad un'istanza di interpello presentata da un esercente di 

vendita al dettaglio che, oltre alle ordinarie modalità di vendita, adotta 

anche quella di commercio elettronico, l'Agenzia delle Entrate precisa 

che, in base a quanto disposto dal D.M. 10.5.2019 (che tra i diversi casi di

esonero annovera anche quello delle operazioni non soggette all'obbligo 

di certificazione dei corrispettivi), i corrispettivi derivanti dall'e

commerce sono esonerati dall'obbligo di invio telematico (art. 2, co. 1, 

D.Lgs. 5.8.2015, n. 127), mentre devono essere annotati nel relativo 

registro (art. 24, D.P.R. 633/1972) e ferma l'istituzione anche del 

registro delle fatture di vendita (art. 23, D.P.R. 633/1972) per le fatture 

eventualmente emesse su richiesta dei clienti. Infatti, il commercio 

elettronico è assimilato alla vendita per corrispondenza e, pertanto, i 

relativi corrispettivi non sono soggetti ad alcun obbligo di certificazione 

fiscale (salvo l'emissione della fattura se richiesta dal cliente), con 

annotazione dell'operazione di vendita sul registro dei corrispettivi.

5
*

riscossione
Messaggio Inps 

20.6.2019, n. 2338

Eventi sismici 2016-2017 in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - 
Ripresa di adempimenti e versamenti - Proroga
L'Inps ricorda che l'art. 23, co. 1, lett. eter), D.L. 32/2019, conv. con modif.

dalla L. 55/2019, con riferimento ai territori di Lazio, Marche, Umbria e 

Abruzzo colpiti dagli eventi sismici avvenuti nel corso del 2016 e del 2017

ha previsto che adempimenti e versamenti contributivi sospesi vengano 

effettuati in un'unica soluzione entro il 15.10.2019 (senza sanzioni e 

interessi) o mediante rateizzazione (massimo 120 rate mensili senza 

sanzioni e interessi) con versamento delle prime 5 rate sempre entro il 

15.10.2019.

Pertanto, la ripresa di adempimenti e versamenti sospesi (dei contributi

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria), 

fissata dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) all'1.6.2019, è 

ulteriormente prorogata al 15.10.2019.

6
**

irpef
Comunicato Agenzia 

Entrate 21.6.2019

Calabria e Molise - Automatica applicazione della maggiorazione 
dell'addizionale regionale all'Irpef
Premesso che, come rilevato dal Tavolo tecnico per la verifica degli 

adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli 

essenziali di assistenza, nel 2018 Calabria e Molise non hanno raggiunto 

gli obiettivi previsti nei loro piani di rientro dai deficit sanitari, per il 

2019 in tali Regioni si sono concretizzate le condizioni per l'applicazione 

automatica della maggiorazione dell'addizionale regionale all'Irpef nella 

misura di 0,30 punti percentuali, con effetto nell'anno 2020. Tuttavia, 

relativamente ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel

corso del 2019, i datori di lavoro devono trattenere, in sede di conguaglio, 

l'importo dell'addizionale regionale 2019 applicando l'aliquota maggiorata,

e quello delle rate residue dell'addizionale regionale 2018, alle quali si 

applica la previgente aliquota.
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7
**

irap
Comunicato Agenzia 

Entrate 21.6.2019

Calabria e Molise - Automatica applicazione della maggiorazione Irap
Premesso che, come constatato dal Tavolo tecnico per la verifica degli 

adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di 

assistenza, nel corso del 2018 Calabria e Molise non hanno raggiunto gli 

obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari, per il 2019 

in queste Regioni si sono realizzate le condizioni per l'applicazione 

automatica della maggiorazione Irap nella misura di 0,15 punti percentuali, 

con effetto sull'acconto Irap per il 2019. In particolare, l'acconto dovrà essere 

determinato con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo 

precedente quella calcolata applicando l'aliquota Irap 2018 maggiorata di 0,15

punti percentuali, o con il metodo previsionale, assumendo quale imposta di 

riferimento quella calcolata applicando al valore della produzione l'aliquota 

maggiorata di 0,15 punti percentuali.

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME
ON LINE

www.shopping24.it - Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/Codiceimpdir2

NELLE LIBRERIE 
PROFESSIONALI

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

Pagg. 1.792 
€  40,00

Sistema 
Frizzera

Il codice riporta tutta la legislazione in materia 
di imposte dirette, accertamento e riscossione, 
agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni. 
Gli indici e le annotazioni consentono un’agevole 
consultazione all’interno della complessa legislazione 
fiscale.
Il testo è ricostruito e annotato con tutte le più 
recenti novità normative, da ultimo il D.L. 30 aprile 
2019, n. 34 (Decreto crescita).

Codice 
Imposte Dirette 
2/2019
a cura di  Michele Brusaterra

SCONTO 
DEL 15% 
€34,00
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DATA ADEMPIMENTI FISCALI INDICAZIONI RIFERIMENTI

Adempimenti e scadenze
fiscali e previdenziali
3-9 luglio 2019

7
Luglio 
2019

MODELLO 730
PRESENTAZIONE DEL MOD. 730/2019

Scade oggi il termine per presentare al proprio 
sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato il 
Mod. 730/2019 e la busta contenente il Mod. 730
1/2018 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque
e due per mille dell’Irpef. Il sostituto d'imposta, Caf o 
professionista abilitato trasmettono in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate i modelli ricevuti e 
consegnano al contribuente una copia del Mod. 
730/2019 e il prospetto di liquidazione Mod. 730
3/2019. 

Per i contribuenti che presentano direttamente il 
Mod. 730/2019 e il relativo Mod. 7301, tramite i servizi
telematici dell'Agenzia delle Entrate, il termine è fissato
al 23.7.2019.

Modalità: invio dei Modd. 
730/2019 in via telematica.

FREQUENZA ANNUALE

Provv. Agenzia Entrate 16.1.2017; 
Provv. Agenzia Entrate 9.2.2017; 
Provv. Agenzia Entrate 15.2.2017; 
Provv. Agenzia Entrate 1.3.2017; 
Provv. Agenzia Entrate 7.4.2017;
Provv. Agenzia Entrate 15.1.2018;
Provv. Agenzia Entrate 15.2.2018;
C.M. 12.3.2018, n. 4/E;
Provv. Agenzia Entrate 15.1.2019;
Provv. Agenzia Entrate 15.2.2019

a cura di Paolo Sardi

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo 
successivo ai sensi dell'art. 6, co. 8, D.L. 330/1994, conv. con L. 473/1994, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1997 e dell'art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, 
conv. con modif. con L. 12.7.2011, n. 106.

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo 
successivo ai sensi dell'art. 6, co. 8, D.L. 330/1994, conv. con L. 473/1994, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1997 e dell'art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, 
conv. con modif. con L. 12.7.2011, n. 106.
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L'adempimento
della Settimana
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ENTI NO PROFIT

Enti del Terzo settore: adeguamento 
degli Statuti 
D.Lgs. 3.7.2017, n. 117

C.M. 31.5.2019, n. 13/E

di Federico Gavioli

» PAG 12
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L'adempimento della Settimana ENTI NO PROFIT

12 Numero 27 / 5 luglio 2019 La Settimana Fiscale / Il Sole 24 Ore

Normativa di riferimento 

Occorre preliminarmente eviden-
ziare che in attuazione della legge
delega 6.6.2016, n. 106, il legisla-
tore ha emanato tre decreti legi-
slativi sulle tematiche attinenti al 
Terzo Settore. Si tratta in partico-
lare del:
› D.Lgs. 3.7.2017, n. 111, Discipli-

na del 5x1000, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 166 del
18.7.2017 ed entrato in vigore il
19.7.2017;

› D.Lgs. 3.7.2017, n. 112, Discipli-
na dell’impresa sociale, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19.7.2017 ed
entrato in vigore il 20.7.2017, così come modifica-
to in seguito dal D.Lgs. «correttivo» n. 95 del
20.7.2018;

› D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, Codice del Terzo settore,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del
2.8.2017 ed entrato in vigore il 3.8.2017, così come
modificato in seguito dal D.Lgs. «correttivo» n.
105 del 3.8.2018.

I tre decreti legislativi prevedono, inoltre, una serie 
di rilevanti decreti e atti attuativi, attualmente anco-
ra in gran parte non adottati.

Enti del Terzo settore

Gli Enti del terzo settore - Ets - individuati dal legi-
slatore all’art. 4, del Codice del Terzo settore - Cts - 
settore, sono: le organizzazioni di volontariato; le 
associazioni di promozione sociale; gli enti filantro-
pici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
le reti associative; le società di mutuo soccorso; gli 
altri enti del terzo settore, che comprendono asso-

ciazioni riconosciute e non riconosciute e fondazio-
ni non classificate nelle precedenti categorie, non-
ché «gli altri enti di carattere privato diversi dalle
società».

Il documento del Cndcec del 9.4.2019, dal titolo
«Riforma del terzo settore: elementi professionali e 
criticità operative» evidenzia che l’attività svolta da-
gli Ets individuati dal Codice del Terzo settore, in 
via esclusiva o principale, dovrà rientrare tra quelle 
qualificate come attività di interesse generale ed
elencate all’art. 5 dello stesso Cts.

L’elencazione di 26 tipologie di attività è tassati-
va, nel senso che solo le attività elencate costituisco-
no attività d’interesse generale ai fini del Cts.

C.M. Lavoro e Politiche sociali n. 20

La circolare Ministero del Lavoro del 27.12.2018, n. 
20, ha sottolineato che lo statuto dell’Ets non neces-
sariamente debba individuare specificamente l’og-
getto delle attività diverse che devono essere svolte, 
affermando che l’indicazione delle attività esperibili

D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 
C.M. 31.5.2019, n. 13/E 

Federico Gavioli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha diffuso un nuovo documento 

(C.M. 31.5.2019, n. 13, dal titolo «Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo 

settore. Ulteriori chiarimenti») con il quale ha fatto ulteriore chiarezza in merito 

alle questioni riguardanti, da un lato, le conseguenze derivanti dal decorso del 

termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari da parte degli enti del terzo 

settore, dall’altro, la tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di 

personalità giuridica.

La Circolare precisa che «quello del 3 agosto 2019 è il termine entro cui la suddetta 

modifica può essere adottata utilizzando le maggioranze ordinarie e quindi il 

termine entro cui l’organo competente può dispiegare il proprio potere deliberativo».

Il Decreto «Crescita», la cui conversione al momento di andare in stampa è stata 

approvata, dispone la proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 del termine 

per l'adeguamento degli statuti del terzo settore.

Enti del Terzo settore:
adeguamento
degli Statuti 
Chiarimenti ministeriali in vista della scadenza
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possa essere definita dall’organo a cui l’ente, in ogni
caso, deve attribuire tale competenza.

Con il D.Lgs. 3.8.2018, n.105, pubblicato sulla Guri
del 10.9.2018 ed entrato in vigore il giorno successi-
vo, sono state introdotte, ai sensi dell’art. 1, co. 7, L.
6.6.2016, n. 106, disposizioni integrative e correttive 
al D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, recante il Codice del Terzo 
settore.

In particolare, la disciplina degli adeguamenti
statutari, contenuta nell’art. 101, co. 2 del Codice, ha 
visto tre importanti modifiche riguardanti l’ambito 
soggettivo di applicazione della norma, il profilo
temporale e, infine, i limiti del ricorso alla facoltà
modificativa semplificata.

L’art. 101, co. 2, dopo le modifiche introdotte dal
legislatore prevede che «Fino all'operatività del Regi
stro  unico  nazionale  del  Terzo  settore,  continuano  ad
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti de
rivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Or
ganizzazioni  di  Volontariato,  Associazioni  di  promo
zione sociale che si adeguano alle disposizioni indero
gabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dal
la  data  della  sua  entrata  in  vigore.  Entro  il  medesimo 
termine, esse possono modificare i propri statuti con le
modalità e  le maggioranze previste per  le deliberazioni 
dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove
disposizioni  inderogabili  o  di  introdurre  clausole  che 
escludono l'applicazione di nuove disposizioni deroga
bili mediante specifica clausola statutaria».

Per quanto concerne il primo aspetto, osserva la
circolare del Ministero del dicembre 2018, la dispo-
sizione in esame si applica nei confronti di tre cate-
gorie di enti: organizzazioni di volontariato, asso-
ciazioni di promozione sociale ed Onlus, iscritte nei
relativi registri attualmente previsti dalle normative
di settore.

È stato così espunto dal testo il riferimento alle
imprese sociali, per evidenti ragioni di coordina-
mento normativo, trovando esse la corrispondente
regolazione degli adeguamenti statutari nella disci-
plina particolare propria delle imprese sociali (ai
sensi dell’art. 3, co. 1 del Codice) e, segnatamente,
nell’art. 17, co. 3, D.Lgs. 112/2017, e s.m.i.

La seconda novità, di natura temporale, comporta
l'innalzamento da 18 a 24 mesi del termine entro il 
quale è possibile apportare le modifiche statutarie 
avvalendosi, nei casi consentiti, dei quorum propri 
dell’assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma
meno onerosa le modifiche in argomento. In tal mo-

do il legislatore ha consentito agli enti interessati di
disporre di un margine temporale più ampio per 
assumere le proprie determinazioni organizzative,
in ragione della rilevanza delle stesse. Per le fonda-
zioni prive di organo assembleare la competenza a 
deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo
all'organo amministrativo, senza alcuna deroga in 
materia di quorum. Fino all'istituzione del Registro
unico nazionale del terzo settore (e alla conseguente 
possibilità di applicare l'art. 22, Codice del Terzo set-
tore) le modifiche statutarie continueranno, per gli
enti con personalità giuridica, a richiedere l'appro-
vazione dell'autorità statale o regionale in conformi-
tà al dettato dell'art. 2, co. 1, D.P.R. 361/2000.

La terza innovazione, di natura sostanziale, opera
una delimitazione di tale facoltà modificativa, stabi-
lendo che le modalità e le maggioranze previste per 
le deliberazioni dell’assemblea ordinaria siano atti-
vabili limitatamente ad un duplice ordine di modifi-
che statutarie: da un lato, per gli adeguamenti alle
disposizioni del Codice aventi carattere inderogabi-
le; dall’altro, per l’introduzione di clausole che
escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qua-
lora queste ultime risultino, ai sensi di legge, dero-
gabili mediante specifica clausola statutaria.

Sulla base della nuova formulazione dell’art. 101,
co. 2, quindi, è possibile configurare tre diverse ti-
pologie di norme del codice del Terzo settore, su-
scettibili di formare oggetto di adeguamento statu-
tario:
› norme inderogabili;
› norme derogabili solo attraverso espressa previ-

sione statutaria (tali norme sono di regola indivi-
duabili per la formula «se l'atto costitutivo o lo
statuto non dispongono diversamente»);

› norme che attribuiscono all'autonomia statutaria
mere facoltà (tali norme sono di regola indivi-
duabili per la formula «l'atto costitutivo o lo statuto
possono…» oppure per la formula «se l'atto costitu
tivo o lo statuto lo consentono…»).

Decorrenza del termine per gli adeguamenti statutari: 

effetti

La circolare del Ministero del Lavoro in commento
(n. 13 del 31 maggio) evidenzia che la normativa su-
indicata (art. 101, co. 2, Codice del Terzo settore) at-
tribuisce agli enti iscritti un onere ed al contempo
una facoltà: sotto il primo profilo, il conformarsi, 
attraverso l'adeguamento statutario, al nuovo qua-
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dro normativo, più che l'assoggettamento ad un ob-
bligo, rappresenta l'espressione attraverso la quale
l'ente manifesta la propria libera scelta di permane-
re all'interno del Terzo settore; le modifiche che 
l'ente apporta costituiscono appunto la conseguen-
za di tale decisione, i cui effetti sono attualmente in-
tegrati, in via transitoria, ai sensi della previsione 
dell'art. 101, co. 3.

La previsione dell'art. 101, co. 2, per altro verso at-
tribuisce ad Odv, Aps ed Onlus iscritte ai registri la 
facoltà di utilizzare entro la medesima data del 3
agosto 2019 (si veda però la proroga di cui al D.L. 
34/2019 convertito) per gli adeguamenti statutari, li-
mitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o
per introdurre clausole che escludono l'applicazione
di nuove disposizioni derogabili mediante specifica 
clausola statutaria, il regime cd. «alleggerito», ovvero 
quello delle modalità e delle maggioranze previste
per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. La cir-
colare evidenzia come la potestà modificativa dello
statuto secondo il regime alleggerito sia destinata ad
estinguersi solo allo spirare del termine di 24 mesi
legislativamente fissato, sicché un eventuale adegua-
mento statutario già intervenuto non consuma la po-
testà di apportare, nell'arco temporale sopra consi-
derato, ulteriori modifiche allo statuto secondo il re-
gime alleggerito, purché, beninteso, nel rispetto dei 
limiti indicati dalla norma.

Per altro verso, occorre ribadire che gli enti costi-
tuiti ai sensi delle normative di settore (preesistenti 
al D.Lgs. 117/2017) ma non ancora iscritti ai relativi 
registri, qualora intendano apportare modifiche per 
allineare gli statuti al Codice del Terzo settore do-
vranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto 
medesimo (normalmente sulla base di regole e mag-
gioranze rinforzate, abitualmente impiegate in tali 
casi) senza beneficiare del regime alleggerito previ-
sto solo per gli enti già provvisti della qualifica deri-
vante dall'iscrizione.

Questione delle Odv e Aps 

La circolare del Ministero esamina la questione ine-
rente le Odv e alle Aps iscritte nei rispettivi registri 
del volontariato e dell'associazionismo di promozio-
ne sociale; i tecnici del Lavoro ritengono che la ri-
sposta al quesito debba essere fornita attraverso la 
correlazione dell'art. 101, co. 2 del Codice del Terzo
settore, con la disciplina dell'istituto della trasmi-
grazione contemplato nell'art. 54. Quest'ultimo, in-

fatti, muovendo dall'identità di qualificazione degli 
enti iscritti nei registri previsti dall'art. 6, L. 266/1991
e dall'art. 7, L. 383/2000, introduce un meccanismo
di comunicazione al Runts (da disciplinare nelle
modalità attuative con successivo decreto ministeria-
le) dei dati relativi agli enti iscritti nei predetti regi-
stri.

A seguito della trasmissione dei dati, spetterà
all'ufficio del Runts territorialmente competente,
entro 180 giorni (art. 54, co. 2), esercitare le attività 
di controllo dirette a verificare la sussistenza dei
requisiti per l'iscrizione nel Runts, da effettuarsi, ai
sensi dell'art. 47, co. 1, primariamente sull'atto costi-
tutivo e sullo statuto; nell'ambito del procedimento
di controllo, il medesimo ufficio potrà richiedere 
eventuali ulteriori informazioni o i documenti man-
canti, anche ai fini del completamento degli elementi
che devono essere presenti nel Runts, secondo 
quanto disposto dall'art. 48.

In pendenza del procedimento di controllo, gli enti
iscritti nei previgenti registri della promozione socia-
le e del volontariato sopra menzionati continuano ad 
essere considerati Aps ed Odv, anche sotto il profilo
degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.
L'omessa trasmissione delle informazioni e dei do-
cumenti richiesti entro il termine perentorio di 60 
giorni (art. 54, co. 3) determinerà la mancata iscri-
zione dell'ente nel Runts.

Entro il termine di 180 giorni, vale a dire alla
conclusione del procedimento di controllo, il
competente ufficio adotterà il provvedimento di
iscrizione al Runts, ovvero, nel caso previsto dal
co. 3 dell'art. 54, un provvedimento di diniego di
iscrizione al Runts medesimo: in quest’ultimo ca-
so, trattandosi di un provvedimento incidente ne-
gativamente sulla sfera giuridica del destinatario,
esso dovrà essere adottato nel rispetto dei princi-
pi e delle modalità di partecipazione procedimen-
tale previsti dalla L. 241/1990.

Una lettura sistematica delle norme sopra richia-
mate induce, quindi, a ritenere che la naturale sede
di esercizio della funzione di accertamento circa la 
effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del 
Codice non possa essere che il procedimento, suc-
cessivo alla trasmigrazione di cui al richiamato arti-
colo 54, co. 2, finalizzato al perfezionamento
dell'iscrizione al Runts, incardinato presso il compe-
tente omonimo ufficio istituito presso ciascuna re-
gione/provincia autonoma.
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Questione delle Onlus 

Con riguardo alle Onlus, all’esito dell’approfondimen-
to condotto con l’Agenzia delle Entrate, la circolare del
Ministero del Lavoro ritiene che si debba partire dalla 
previsione contenuta nell’art. 102, co. 2, lett. a), Codice 
del Terzo settore, che prevede l’abrogazione delle di-
sposizioni contenute negli artt. 10-29, D.Lgs.
460/1997, dal periodo di imposta successivo all’auto-
rizzazione della Commissione europea sulle misure fi-
scali e comunque non prima del periodo di imposta 
successivo all’operatività del Runts, con la conse-
guenza che la disciplina delle Onlus resta in vigore si-
no a quando non troveranno applicazione le nuove 
disposizioni fiscali recate dal titolo X del codice mede-
simo. 

La stessa Agenzia delle Entrate, in occasione del Te-
lefisco del febbraio 2018 ha precisato che le Onlus ap-
portano al proprio statuto, entro il termine previsto 
dall'art. 101, co. 2 del Codice del Terzo settore, le modi-
fiche necessarie per adeguarlo al Codice stesso, subor-
dinando l'efficacia di tali modifiche alla decorrenza 
del termine di cui all'art. 104, co. 2, del Codice stesso.

Modalità e tempistiche di adempimento da parte degli 

enti dotati di personalità giuridica di diritto privato

Per gli Ets dotati di personalità giuridica, è stato
chiesto al Ministero se, la scadenza del termine di 24
mesi in questione, si riferisca alla data entro la quale
l’organo statutariamente competente di ciascun en-
te adotti la delibera di modifica dello statuto, oppure 
a quella entro cui deve intervenire il provvedimento
amministrativo di approvazione delle modifiche sta-
tutarie da parte dell’Amministrazione pubblica pre-
posta, ai sensi del D.P.R. 361/2000.

La circolare del Ministero del Lavoro ricorda quan-
to previsto dall’art. 2, co. 1, D.P.R. sopra citato, che 
sotto il profilo temporale, ritiene che, tra le due pos-
sibili interpretazioni della norma proposte dai ri-
chiedenti, quella corretta sia indubbiamente la pri-

ma, secondo cui la scadenza individuata dalla legge 
non può riferirsi che alla data entro la quale l’orga-
no statutario dell’Ets delibera la modifica statutaria,
adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche.

È evidente, secondo il Ministero, che quello del
3.8.2019 (si veda però la proroga di cui sotto) sia il 
termine entro cui la suddetta modifica può essere
adottata utilizzando le maggioranze ordinarie e, 
quindi, il termine entro cui l’organo competente può
dispiegare il proprio potere deliberativo.

Con riguardo al profilo riguardante l’esplicazione
della potestà approvativa, il Ministero ritiene che, la 
verifica da parte delle amministrazioni competenti ai 
sensi del D.P.R. 361/2000, abbia ad oggetto profili me-
ramente formali, essendo il sindacato sulla conformi-
tà dello statuto alle disposizioni del Codice assegnato 
per legge alla competenza dell’ufficio del Runts.

Novità del Decreto «Crescita» 

Il Decreto «Crescita» (D.L. 30.4.2019, n. 34), nell’iter
di conversione in legge (che al momento di andare in 
stampa è stata approvata), tra i vari emendamenti
presentati, ne introduce uno che apporta alcune mo-
difiche a quanto previsto all’art. 101, co. 2, Codice del
Terzo settore (D.Lgs. 3.7.2017, n. 117), riguardante le
norme transitorie e di attuazione.

In particolare, l’art. 43, co. 4-bis, del citato Decreto
«Crescita», proroga, dal 3.8.2019 al 30.6.2020, il ter-
mine per l’adeguamento degli statuti delle bande
musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volon-
tariato (Odv) e delle associazioni di promozione so-
ciale (Aps) secondo le indicazioni in materia recate 
dall’art. 101, co. 2, Codice del Terzo settore. La dispo-
sizione inoltre differisce al 30.6.2020 anche il termi-
ne per l’adeguamento degli statuti delle imprese so-
ciali, la cui disciplina è recata, dall’art.17, co. 3, D.Lgs.
112/2017 (Revisione  della  disciplina  in  materia  di  im
presa sociale), che aveva previsto espressamente qua-
le termine per l’adeguamento il 20.1.2019. •
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Attesi chiarimenti

A seguito di significativi interventi 
normativi riguardanti la fatturazio-
ne, tra cui l’estensione dell’obbligo 
generalizzato della fatturazione 
elettronica trasmessa tramite il Si-
stema di Interscambio (SdI), l’Agen-
zia delle Entrate ha fornito chiari-
menti nella C.M. 17.6.2019, n. 14/E 
raccogliendo le risposte date tramite 
le FAQ pubblicate sul proprio sito 
web, i documenti di prassi emanati, come pure tenendo 
conto delle segnalazioni effettuate dagli operatori e dai 
commentatori.

Nell’analizzare i chiarimenti forniti, si passerà in ras-
segna:

- l’ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, della
fatturazione elettronica, nonché l’emissione da parte di 
terzi;

- le date da riportare sul documento, ossia quella di
emissione e quella (o quelle) di effettuazione dell’opera-
zione;

- la registrazione delle fatture, attive e passive;
- la detrazione dell’imposta;
- la consultazione delle fatture;
- il quadro sanzionatorio.

Ambito applicativo della fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del quadro normati-
vo venutosi a creare nei primi mesi del 2019, ha chiarito 
che vi sono situazioni in cui l’emissione della fatturazio-
ne elettronica rappresenta:

- un divieto; è il caso delle cessioni e prestazioni sani-
tarie rese a privati consumatori, a prescindere dall’invio 
dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sts) 1 , per i 
quali vige – per l’anno 2019 – un espresso divieto di leg-
ge (Ag. Entrate, risposta a interpello 19.3.2019, n. 78 e 
Ag. Entrate, risposta a interpello 9.4.2019, n. 103; cfr. art. 
10-bis, D.L. 23.10.2018, n. 119 e art. 1, co. 53, L. 
145/2018). La fattura, in tali casi, va emessa in formato 
analogico cartaceo o in formato elettronico purché sen-
za il passaggio attraverso il SdI (C.M. 18/E/2014) 2 ;

C.M. 17.6.2019, n. 14/E

Giorgio Confente
Leonardo Pietrobon
Claudio Sabbatini

La C.M. 17.6.2019, n. 14/E, a seguito di recenti interventi normativi che 

hanno coinvolto anche la fatturazione elettronica, ha fornito dei chiarimenti 

in relazione ai termini di emissione e di registrazione dei documenti.

Oltre a confermare alcune interpretazioni fornite tramite le FAQ pubblicate 

sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e tramite altri documenti di prassi, 

l’Amministrazione finanziaria suggerisce una soluzione pratica volta a 

rispettare l’obbligo normativo di indicazione in fattura della data di 

effettuazione dell’operazione qualora questa sia diversa dalla data di 

emissione.

Fatturazione
elettronica
Nuovi termini di emissione e registrazione

1. Il divieto di emissione della fattura elettronica vale anche per gli operatori sanitari che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera 
Sanitaria, come i podologi, i fisioterapisti e i logopedisti (art. 9bis, D.L. 135/2018; cfr. Ag. Entrate, FAQ n. 59 del 26.2.2019).

2. Il divieto di utilizzare la fattura elettronica tramite il SdI vale anche per le fatture «miste», ossia per quelle che contengono sia prestazioni 
sanitarie sia prestazioni accessorie (non sanitarie) in un unico documento. Anche la fattura emessa separatamente dalla prestazione sanitaria non 
deve contenere alcun elemento da cui si possa desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente: solo in tal caso dovrà essere elettronica.

DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRAMITE IL SDI

 Operazioni soggette all'obbligo di invio al Sts, anche nel caso in cui l'invio non debba essere effettuato a causa 
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dell'esercizio del diritto di opposizione da parte del paziente.

 Prestazioni sanitarie non soggette all’obbligo di invio al Sts (es. podologi, fisioterapisti, logopedisti) fatturate a persone 

fisiche (se la fattura è emessa a soggetti diversi, come il professionista che fattura al centro medico, si potrebbe ricadere 

nell’obbligo della fatturazione elettronica tramite il SdI; cfr. Ag. Entrate, risposta a interpello 19.3.2019, n. 78).

- una facoltà; si pensi alle fattispecie in cui l’opera-
zione può essere documentata da altri documenti (es.
scontrino fiscale, ricevuta fiscale, biglietti di trasporto, 

ecc.). L’obbligo di emettere la fattura elettronica ha la-
sciato impregiudicata la normativa che prevedeva dif-
ferenti modalità di certificazione del corrispettivo.

ESEMPIO N. 1

Un medico effettua prestazioni sanitarie per conto di un ente che eroga prestazioni medicosanitarie. L’introduzione, dall’ 

1.1.2019, dell’obbligo generalizzato di emissione della fatturazione elettronica tramite il SdI non ha introdotto un obbligo 

di fatturazione precedentemente non sussistente.

In tali casi, la fattura è sostituita dal «foglio di liquidazione dei corrispettivi», come avveniva anche in passato (Ag. 

Entrate, risposta ad interpello 13.2.2019, n. 54).

È stato anche chiarito che tra i soggetti che opera-
no nel regime previsto dalla L. 398/1991 vi rientra-
no non solo le associazioni sportive dilettantistiche, 
ma anche tutti gli altri soggetti (es. pro-loco), desti-
natari del particolare regime (nel senso di tutti colo-
ro che potenzialmente possono optare per detto re-
gime). Con riguardo agli obblighi di fatturazione 
elettronica, le operazioni effettuate da detti soggetti 
– qualora abbiano realizzato, nel periodo d’imposta 
precedente, proventi dell’attività commerciale non

superiori a 65.000 euro – viene assolto dal cessiona-
rio/committente per loro conto. Poiché la
disposizione 3  ha natura agevolativa, i soggetti inte-
ressati possono comunque scegliere di emettere di-
rettamente la fattura elettronica, anziché farla emet-
tere dal proprio cliente;

- un obbligo; laddove la normativa non preveda
l’obbligo o il divieto di fatturazione elettronica, l’ope-
ratore economico potrà sempre adottare tale modali-
tà in via facoltativa.

3. Art. 1, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. 127/2015.

ESEMPIO N. 2

Dal punto di vista soggettivo, un piccolo imprenditore, operante in regime forfetario (art. 1, co. 54 e segg., L. 190/2014), 

è esonerato dagli obblighi di fatturazione elettronica (salvo che nei rapporti con la Pubblica amministrazione). Detto 

soggetto potrà comunque emettere fatture elettroniche.

La facoltà è intesa anche in senso oggettivo: un imprenditore che effettua operazioni con soggetti esteri (es. cessioni 

intraunionali, cessioni all’esportazione, acquisti di beni e servizi presso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia che – 

a norma degli artt. 7bis e segg., D.P.R. 633/1972 – si considerano effettuate nel nostro Paese).

Data (di emissione e dell’operazione)

Viene data soluzione operativa all’obbligo – intro-
dotto dall’art. 11, D.L. 23.10.2018, n. 119, conv. con 
modif. dalla L. 17.12.2018, n. 136 – di indicare in fat-
tura la data di effettuazione dell’operazione qualora 

questa sia differente dalla data di emissione della
stessa.

Si ricorda che la data di effettuazione dell’opera-
zione – a prescindere dalla data di emissione del do-
cumento – cristallizza il luogo di effettuazione del-
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l’operazione, l’aliquota applicabile e determina anche
il periodo (mese o trimestre) in cui l’operazione par-
tecipa alla determinazione dell’Iva dovuta (liquida-

zione dell’imposta).
L’obbligo – sintetizzato in tabella – scatta dal-

l’1.7.2019.

NOVITÀ DI FATTURAZIONE DA LUGLIO 2019

Contenuto della fattura Nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione (individuata ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972) 
non coincida con la data di emissione della fattura (ossia sia diversa dalla data di trasmissione della 
fattura, come previsto dall’art. 21, co. 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972), quest’ultima deve riportare sia 
la data di effettuazione dell’operazione sia la data di emissione (art. 21, co. 2, lett. gbis), D.P.R. 
633/1972) 4 .

Momento di emissione della 
fattura (diversa da quella 
differita; si tratta della cd. fattura
immediata)

La fattura immediata – sia elettronica sia analogica – può essere emessa (trasmessa alla controparte) entro 
10 giorni (12 giorni, secondo il testo del D.L. 34/2019 la cui conversione, al momento di andare in stampa, è 
stata approvata) dalla data di effettuazione dell’operazione (art. 21, co. 4, primo periodo, D.P.R. 633/1972).
Fino al 30.6.2019 la fattura andava emessa entro le ore 24 del giorno in cui l’operazione si considera 
effettuata.

Poiché il SdI «attesta  inequivocabilmente  e  trasver
salmente  (all’emittente,  al  ricevente  e  all’Amministra
zione  finanziaria)  la  data  (e  l’orario)  di  avvenuta  tra
smissione, è possibile assumere che la data riportata nel 
campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della 
fattura elettronica sia sempre e comunque la data di ef
fettuazione dell’operazione» 5 .

Nella tavola che segue si analizza la modalità di
compilazione della fattura nella situazione in cui la 
data di effettuazione dell’operazione (es. la consegna
di un bene ovvero l’incasso di un corrispettivo) non
coincida con la data di emissione della fattura (con-
siderando il lasso di tempo – 10/12 giorni – previsto
per la sua emissione).

4. La rigida interpretazione dell'Amministrazione finanziaria sulla distinzione tra data di emissione (trasmissione) della fattura e data di effettuazione 
dell'operazione ha portato il legislatore ad introdurre la lett. gbis) nel co. 2 dell'art. 21, D.P.R. 633/1972 (in conformità all'art. 226, par. 1, nn. 1) e 7), Dir. 28.11.2006, 
n. 2006/112/CE) e non ha permesso di valorizzare quanto era stato disposto – con effetto di evidente e pratica semplificazione – dall'art. 4, Provv. Ag. Entrate 
30.4.2018, n. 89757 secondo cui per «data di emissione» si intende quella riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica.

5. Il SdI riporta anche l'informazione necessaria per la determinazione dell'imposta di bollo da versare, secondo le disposizioni del D.M. 28.12.2018 
(pubblicato sulla G.U. 7.1.2019, n. 5). Ai fini del versamento trimestrale del bollo contano solo le fatture transitate attraverso il SdI, correttamente 
elaborate e non quelle scartate.

DATA DI EMISSIONE E DATA DELL'OPERAZIONE

Fattura elettronica Si compila solo il campo «Data», nel quale andrà riportato il giorno di effettuazione
dell’operazione. La data di emissione si ricava sulla base del momento della trasmissione tramite
il SdI.

Fattura analogica
(cartacea ovvero in formato elettronico 
ma tramite canali diversi dal SdI)

Il documento dovrà riportare due date: sia quella di emissione sia quella – diversa – della data di
effettuazione dell’operazione.

ESEMPIO N. 3

Si prenda il caso di una cessione di beni effettuata (si ha riguardo alla data di consegna o spedizione dei beni mobili, ai 

sensi dell’art. 6, co. 1, D.P.R. 633/1972) il 22.9.X.

L’operatore economico, obbligato ad emettere fattura elettronica (fattura immediata), ha due possibilità:

 (generare e) trasmettere la fattura al SdI il giorno 22.9.X;

 (generare e) trasmettere la fattura al SdI in uno qualsiasi dei giorni che vanno dal 23.9.X al 2.10.X (quest’ultimo è il 

termine massimo).

In entrambi i casi il campo «Data» riporterà il giorno di effettuazione dell’operazione (22.9.X).
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La disciplina della fattura differita (art. 21, co.
4, lett. a) e c), D.P.R. 633/1972) non è mutata; per-
tanto restano fermi i termini di emissione: entro
il giorno 15 6  del mese successivo a quello di ef-
fettuazione delle operazioni compiute nello stesso
mese solare e documentate da documento di tra-
sporto (Ddt) o da altro documento analogo che in-
dividua le parti dell’operazione e dettaglia i beni
ceduti o i servizi prestati (gli estremi dei docu-
menti di riferimento andranno indicati in fattu-
ra) 7 .

Ai fini della compilazione della fattura differita,
con riguardo alla data (di effettuazione dell’opera-
zione e di emissione, non coincidenti), l’Agenzia del-
le Entrate ha precisato che «laddove la norma già con
templi  l’obbligo  di  un  riferimento  certo  al  momento  di
effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni 
di  beni  la  cui  consegna  o  spedizione  risulta  dal  docu
mento  commerciale  –  ….  ovvero  da  un  documento  di 
trasporto  o  da  altro  idoneo  ….  –  sia  possibile  indicare 
una sola data, ossia, per  le  fatture elettroniche via SdI,
quella dell’ultima operazione».

6. Probabilmente per un refuso l'Agenzia delle Entrate ritiene che la fattura differita vada emessa nell'intervallo temporale intercorrente tra il 1° ed 
il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento. Infatti, la fattura differita può essere emessa entro il termine ultimo del giorno 15 del mese 
successivo, ma nulla si dice circa un termine iniziale. Per cui la fattura differita ben potrebbe essere emessa, ad esempio, l'ultimo giorno del mese in 
cui sono avvenute le operazioni (con effetti importanti circa i termini di pagamenti pattuiti a livello commerciale).

7. Cfr. D.P.R. 472/1996.

ESEMPIO N. 4

Un imprenditore ha effettuato, nel corso del mese di settembre, 3 cessioni di beni, documentate da Ddt, ad un medesimo 

cliente (Sig. Rossi). Le consegne sono avvenute nei giorni 2, 10 e 18. La fattura differita consente di emettere un unico 

documento, entro il 15.10.X, al fine di riepilogare tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente. Se la fattura 

emessa è elettronica tramite il SdI nel campo «Data» occorre indicare la data dell'ultima operazione (il 18.9.X) ancorché 

sia trasmessa al SdI entro il 15.10.X (la data di trasmissione, attestata dal SdI, individua la data di emissione della 

fattura).

Se l’interpretazione fornita per la fattura imme-
diata – nel senso che si indica la sola data di effet-
tuazione dell’operazione – è volta ad evitare costose 
modifiche al SdI e ai software dei soggetti passivi, 
l’indicazione – per la fattura differita – di inserire la 
data dell’ultima operazione (es. data di consegna o di
spedizione dei beni) nel campo «Data» del documen-
to fattura genera non poche perplessità, ove questa 
indicazione si dovesse ritenere tassativa e non mera-
mente esemplificativa.

Invero, i software gestionali non sono in grado di
inserire la data dell’ultimo Ddt oggetto di fatturazio-
ne. Inoltre, si pensi alla fatturazione differita che
molte aziende effettuano massivamente l’ultimo
giorno di ogni mese: potrebbe capitare che la fattura 
n. 52 emessa al cliente Rossi sia datata 18.9.X (come
nell’esempio precedente), mentre la fattura riepilo-
gativa n. 53, emessa al cliente Verdi, riporti la data
del 16.9.X (data dell’ultima operazione). Evidente-
mente i software hanno difficoltà ad emettere la fat-

tura successiva con data antecedente a quella prece-
dente. I programmi gestionali, in genere, operano
dei controlli sulla numerazione (progressiva e se-
quenziale) delle fatture emesse, e rilevano un errore 
qualora la fattura n. 53 – come nel caso proposto –
indichi una data anteriore a quella della fattura n. 52.

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe rivedere il pro-
prio orientamento, affermando che la data da indica-
re nel campo «Data» della fattura elettronica (ma lo 
stesso potrebbe/dovrebbe valere per le fatture analo-
giche) possa anche essere quella dell’ultimo giorno 
del mese solare in cui le operazioni, oggetto di fattu-
razione, sono state effettuate.

La necessità di riportare la data di effettua-
zione delle operazioni, per plurime consegne di
merce, potrebbe ritenersi soddisfatta con l’indi-
cazione (in fattura) della data dei documenti di
trasporto. Ben si potrebbe anche confermare un
(datato, ma mai sconfessato) suggerimento della
prassi ministeriale, il quale ha ammesso l’esclu-
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8. Quanto affermato risulta in linea con le disposizioni sovranazionali. Infatti, l'art. 219, Dir. 2006/112/CE afferma chiaramente che «Sono 
assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura 
iniziale».

9. L'esonero dalla tenuta dei registri Iva non interesserà i contribuenti in contabilità semplificata per cassa (art. 18, D.P.R. 600/1973) – anche nei 
casi di opzione per la presunzione del co. 5 della citata disposizione, in base alla quale la data di registrazione dei ricavi e delle spese si presume 
rispettivamente quale data di incasso e di pagamento – che dovranno continuare ad annotare cronologicamente nei registri i ricavi percepiti e le spese 

sione dell’indicazione in fattura della natura,
qualità e quantità dei beni ceduti (e, aggiungia-
mo noi, dei riferimenti ai Ddt) a condizione che
alla fattura stessa siano allegati (da chiarire se
da trasmettere tramite il SdI ovvero conservarli)
i relativi buoni di consegna (es. copie dei Ddt).
Secondo la R.M. 24.3.1978, n. 360878 sulla fattu-
ra deve essere apposta l’indicazione: «La  natura,

qualità  e  quantità  dei  beni  ricevuti  risultano  dagli
allegati  buoni  di  consegna,  che  costituiscono  parte
integrante della presente  fattura» 8 .

In questo modo si evitano davvero le enormi
problematiche derivanti dalla necessità di dover
modifiche i software senza impedire, al contem-
po, in alcun modo la corretta liquidazione del-
l’imposta.

ESEMPIO N. 5

Quindi, se:

 le consegne di beni mobili – documentate da Ddt – effettuate nel mese di settembre al cliente 

Rossi sono avvenute nei giorni 2, 10 e 18;

 le consegne di beni mobili – documentate da Ddt – effettuate nel mese di settembre al cliente 

Verdi sono avvenute nei giorni 5 e 16,

al soggetto passivo dovrebbe poter essere consentito di emettere le seguenti fatture:

› la n. 52 al cliente Rossi con data 30.9.X (data dell’ultimo giorno del mese in cui sono avvenute

le operazioni oggetto di fatturazione);

› la n. 53 al cliente Verdi, sempre con data 30.9.X (data dell’ultimo giorno del mese in cui sono 

avvenute le operazioni oggetto di fatturazione).

In entrambi i casi la fattura (sia elettronica sia analogica) potrà essere emessa (ossia, trasmessa) 

al cliente (tramite il SdI, nel caso di fatturazione elettronica) entro il 15.10.X ancorché le 

operazioni concorreranno alla liquidazione dell’imposta del mese di settembre (o del terzo 

trimestre).

Mentre nel caso di fatturazione elettronica la data di emissione (15.10.X) verrà rilevata dal SdI al 

momento della trasmissione del file Xbrl, la fattura analogica dovrà riportare anche detta data.

Registrazione

Il  D.L. 119/2018 ha modificato – con decor-
renza  24.10.2018  – gli  obblighi di registra-
zione delle fatture emesse e ricevute, conte-
nute negli artt. 23 e 25, D.P.R. 633/1972.

In attesa che, a partire dal 2020, l ’Agenzia
delle Entrate metta a disposizione dei con-
tribuenti  le bozze dei registri  Iva  (nonché
delle liquidazioni periodiche e della dichia-
razione annuale Iva) – la cui convalida o in-
tegrazione comporteranno i l  venir  meno
dell ’obbligo di tenuta dei predetti  registri
Iva – vengono esaminate le modifiche agli

o b b l i g h i  d i  r e g i s t r a z i o n e  ( a r t .  1 5 ,  D . L .
119/2018) 9 .

Le modifiche ai termini di registrazione delle
fatture emesse sono state disposte dall’art. 12,
D.L. 119/2018. A seguito delle modifiche appor-
tate l’art. 23, D.P.R. 633/1972 stabilisce che «Il
contribuente  deve  annotare  in  apposito  registro  le
fatture  emesse,  nell'ordine  della  loro  numerazio
ne,  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a  quello
di  effettuazione  delle  operazioni  e  con  riferimento
allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Le  fatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  4,  terzo  pe
riodo,  lettera  b),  sono  registrate  entro  il  giorno  15
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del  mese  successivo  a  quello  di  emissione  e  con  ri ferimento al medesimo mese» 10 .

sostenute.

10. Le fatture cui si riferisce quest’ultimo periodo sono quelle relative alle le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto 
terzo per il tramite del proprio cedente (cd. triangolazioni nazionali). In questa ipotesi la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della 
consegna o spedizione dei beni e va annotata «entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese».

ESEMPIO N. 6

Il soggetto passivo potrebbe:

 aver incassato in data 1.10.X il corrispettivo per una prestazione di servizi. A fronte di ciò emette la fattura immediata n.

51 al cliente Neri. Poiché la trasmissione al SdI avviene il medesimo giorno di effettuazione dell’operazione, la fattura n. 

51 recherà nel campo “Data” quella dell’1.10.X (data di effettuazione dell’operazione, che coincide con quella di emissione 

della fattura);

 (generare e) inviare al SdI, in data 5.10.X, la fattura differita n. 52 – emessa al Sig. Rossi di cui ai precedenti esempi – 

recante la data (di effettuazione dell’operazione) del 18.9.X.

Poiché la data di effettuazione dell’operazione è quella che rileva al fine di far concorrere le operazioni alla liquidazione 

periodica, le fatture andranno registrate «nell’ordine della loro numerazione… con riferimento al …. mese di effettuazione delle 

operazioni».

Pertanto, relativamente al mese di settembre verrà annotata la fattura n. 52, mentre con riferimento al mese di ottobre si 

annoterà la fattura n. 51.

Pur consapevole delle problematiche che si in-
contreranno a livello gestionale, l’Agenzia delle En-
trate afferma che «resta  la  piena  libertà  dei  contri
buenti  su  come  ottemperare  a  tale  obbligo  (utilizzan
do,  ad  esempio,  una  specifica  codifica  che  consenta 
l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di rife
rimento, i registri sezionali o altro modo ritenuto ido
neo».

Secondo la C.M. 14/E/2019 in esame, ancorché
l’art. 23, co. 2, D.P.R. 633/1972 richieda che nel re-

gistro delle fatture emesse sia riportato «il  numero
progressivo e la data di emissione» della fattura, «al
la luce del mutato quadro tecniconormativo …. consi
derata  altresì  la  finalità  dell’articolo  23  ….  volto,  in
primo  luogo,  alla  corretta  liquidazione  dell’imposta«,
è possibile indicare nel registro delle fatture emes-
se la data di effettuazione dell’operazione, ossia la 
data riportata nel campo «Data» del file della fattu-
ra elettronica (il medesimo chiarimento vale anche
per le fatture analogiche).

ESEMPIO N. 7

Sulla scorta dell’esempio precedente, le fatture n. 52 (emessa il 5.10.X ma recante la data del 18.9.X) verrà annotata nel 

registro delle fatture emesse, ai fini della liquidazione dell’imposta del mese di settembre, in questo modo:

REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE: MESE DI SETTEMBRE

N° fattura Data fattura (*) Cliente Imponibile Aliquota Imposta

52 18.9.X Rossi 100,00 22% 22,00

La fattura n. 51 (emessa il giorno 1.10.X per l’operazione effettuata il medesimo giorno) verrà annotata nel registro delle 

fatture emesse, ai fini della liquidazione dell’imposta del mese di ottobre, in questo modo:

LY
1B

N
IE

X
5M

 -
  -

 ©
 G

ru
pp

o 
24

O
R

E
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
V

A
T

A



Digitalizzazione della professione

22 Numero 27 / 5 luglio 2019 La Settimana Fiscale / Il Sole 24 Ore

REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE: MESE DI OTTOBRE

N° fattura Data fattura (*) Cliente Imponibile Aliquota Imposta

51 1.10.X Neri 500,00 22% 110,00

(*) Si tratta della data di effettuazione dell’operazione.

Con riguardo alle fatture ricevute (e alle bollet-
te doganali di importazione) è stato soppresso
l’obbligo della numerazione progressiva dei docu-
menti (art. 13, D.L. 119/2018).

Il contribuente ha comunque la possibilità di
continuare ad attribuire una numerazione pro-
gressiva ai documenti, e comunque nel registro
delle fatture ricevute – ricorda l’Agenzia delle En-
trate – resta obbligatorio attribuire un ordine
progressivo alle registrazioni 11 .

Detrazione

Nella C.M. 14/E/2019 viene ricordato che l’art. 14,
D.L. 119/2018 – in vigore dal 24.10.2018 – ha mo-
dificato l’art. 1, co. 1, D.P.R. 23.3.1998, n. 100 con-
sentendo la detrazione dell’Iva nella liquidazione
periodica (mese/trimestre) in cui è avvenuta
l ’operazione,  purché la ricezione e la
registrazione 12  della fattura avvenga entro il
giorno 15 del mese successivo (cd. retro-detrazio-
ne).

Restano anche fermi i più ampi termini previsti dal D.M. 18.11.1976 (operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze 
che non provvedono direttamente all’emissione dei documenti) e quelli previsti dall’art. 35bis, D.P.R. 633/1972 (nel caso di eredi di un professionista).

11. Invero, non ci pare che quest'obbligo sia contemplato nell'art. 25, D.P.R. 633/1972 che si limita a stabilire che «Dalla registrazione devono 
risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome 
e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota», 
ovvero, laddove non sia dovuta l'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

ESEMPIO N. 8

Un' impresa riceve – in data 3.10.X – una fattura (elettronica o analogica) datata 30.9.X.

Poiché l’operazione si considera effettuata nel mese di settembre, è possibile portare in detrazione nello stesso mese di 

settembre l’imposta assolta sulla fattura, ancorché essa sia stata ricevuta nel mese di ottobre.

Condizione necessaria per l’esercizio della detrazione nel mese di settembre è che il documento venga annotato nel 

registro delle fatture ricevute entro il 15.10.X.

Si ricorda che la retro-detrazione si applica
sia ai soggetti mensili che ai soggetti con li-
quidazione trimestrale, ma che non opera re-

lativamente ai documenti di acquisto relativi
ad operazioni effettuate nell'anno preceden-
te.

ESEMPIO N. 9

1) Fattura di acquisto datata 28.11.X (data di effettuazione dell’operazione), trasmessa al SdI in data 7.12.X (data di 

emissione della fattura) e ricevuta in data 8.12.X. L’acquirente potrà annotare la fattura entro il 15.12.X e computare 

l’imposta assolta sull’acquisto nella liquidazione del mese di novembre X.

2) Fattura di acquisto datata 28.12.X (data di effettuazione dell’operazione), trasmessa al SdI in data 7.1.X+1 (data di 

emissione della fattura) e ricevuta in data 8.1.X+1. L’acquirente potrà annotare la fattura nel mese di ricezione (C.M. 

17.1.2018, n. 1/E) e computare l’imposta assolta sull’acquisto nella liquidazione del mese di gennaio X+1.
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Consultazione

L’Agenzia delle Entrate ricorda che i soggetti passivi pos-
sono consultare – nell’area riservata del sito Internet del-
l’Agenzia delle Entrate – le copie conformi all’originale 13

delle fatture transitate tramite il SdI.
Per la consultazione è necessario aderire al servizio

di consultazione e acquisizione dei file 14 .
Coloro che aderiscono a detto servizio potranno con-

sultare i file delle fatture, presso la propria area riservata, 
fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di rice-
zione da parte del SdI (salvo recesso anticipato). Trascor-
so detto periodo potranno essere consultati solo i dati 
fattura, fino all’ottavo anno successivo alla presentazione 
della dichiarazione.

Coloro che non vi aderiscono possono consultare sol-
tanto i dati fattura, per l’intero periodo di circa 8 anni.

12. Si noti che è necessaria sia la ricezione che l'annotazione. Quindi una fattura differita emessa il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'(ultima) operazione
ma ricevuta dal destinatario il giorno 16 non potrà essere computata nel mese di effettuazione dell'operazione, ma in quello (successivo) in cui avviene l'annotazione.

13. I duplicati informatici delle fatture elettroniche transitate nel SdI hanno la stessa valenza degli originali (art. 23bis, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82).

14. Ad oggi il termine iniziale per aderire a tale servizio è stato rinviato all' 1.7.2019 e quello finale è stabilito al 31.10.2019.

15. Quest'ultimo soggetto deve computare l'Iva assolta sull'acquisto nella dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura (o nella dichiarazione
annuale relativa al medesimo anno; cfr. C.M. 1/E/2018), ai sensi dell'art. 19, co. 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972, non operando la disposizione della 
retrodetrazione (art. 14, D.Lgs. 119/2018 che ha modificato l'art. 1, co. 1, D.P.R. 100/1998).

CONSULTAZIONE DELLE FATTURE TRANSITATE NEL SDI

Emittente (o ricevente) la fattura che ha 
aderito al servizio di consultazione

Può consultare i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute fino alla fine del secondo anno
successivo alla ricezione da parte del SdI.
Dopo tale periodo, e fino al termine dell’ottavo anno successivo alla presentazione della
dichiarazione Iva annuale, sono resi disponibili solo i dati fattura.

Emittente (o ricevente) la fattura che non 
ha aderito al servizio di consultazione

Sono resi disponibili solo i dati fattura fino al termine dell’ottavo anno successivo alla
presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Per comprendere i termini e l’oggetto della consultazione l’Agenzia delle Entrate propone il seguente esempio.

ESEMPI N. 10

Nel caso di un’operazione effettuata il 30.12.2019, fatturata elettronicamente via SdI il 3.1.2020, con fattura ricevuta e 

registrata dal cessionario/committente il giorno 4.1.2020:

 la parte (emittente e/o destinatario) che ha aderito al servizio di consultazione potrà consultare la fattura nell’area 

riservata fino al 31.12.2022;

 i dati fattura saranno consultabili fino al 31.12.2028 per il cedente/prestatore e fino al 31.12.2029 per il 

cessionario/committente 15 .

Sanzioni

In via transitoria, l’art. 1, co. 6, D.Lgs. 127/2015 (come
modificato dall’art. 10, co. 1, D.L. 199/2018) ha atte-

nuato – nel primo periodo di avvio della fatturazione 
elettronica – il regime sanzionatorio previsto dal-
l’art. 6, D.Lgs. 471/1997 16 .

(TEMPORANEA) ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI

Emissione della fattura Periodicità della liquidazione Sanzioni Periodo transitorio (**)

Fattura emessa oltre i termini di legge ma entro il
termine di effettuazione della liquidazione
Iva periodica (mensile o trimestrale)

Contribuente mensile non si applica la sanzione di cui
all’art. 6, D.Lgs. 471/1997 (*) fino al 30.6.2019

Contribuente trimestrale
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L’Agenzia delle Entrate precisa che la disapplicazio-
ne/riduzione delle sanzioni non interessa fattispecie di-
verse rispetto a quelle disciplinate dal retro citato art. 6.

Ad esempio, non si applica ai casi di omesso versa-
mento dell’Iva, all’utilizzo di crediti non spettanti, alle vio-

lazioni connesse alla tenuta o conservazione di scritture 
contabili, documenti e registri (la cui disciplina si rinviene 
nell’art. 9, D.Lgs. 471/1997), come pure non si applica al 
caso di omesso, incompleto o errato invio dello spesome-
tro estero di cui all’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015 17 . •

Fattura emessa oltre i termini di legge ma entro il
termine di effettuazione della liquidazione
Iva periodica (mensile o trimestrale) successiva

Contribuente mensile riduzione dell’80% della
sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs.
471/1997 (*)

fino al 30.9.2019

Contribuente trimestrale fino al 30.6.2019

(*) Sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato oppure nella
misura da 250 euro a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Nella Relazione illustrativa al D.L. 119/2018 si precisa altresì che l’annullamento o la riduzione delle sanzioni si applica anche ai cessionari o
committenti che abbiano detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica o che non abbiano emesso un’autofattura ai sensi dell’art. 6,
co. 8, D.Lgs. 471/1997 (art. 1, co. 6, D.Lgs. 127/2015), entro i termini della propria liquidazione periodica.
Pertanto, per il primo semestre 2019 non si applicano sanzioni in capo al cessionario/committente che abbia detratto l’imposta senza essere
in possesso della fattura elettronica, purché il documento sia stato emesso «anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall’art. 6 co. 8 del
D.Lgs. 471/97, entro i termini della propria liquidazione periodica». Se la regolarizzazione avviene entro i termini per la liquidazione periodica
successiva la sanzione è ridotta dell’80%.
Si ricorda che la sanzione per l’omessa regolarizzazione è pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione.
(**) Operazioni effettuate fino alla data indicata. Ciò significa che l’emissione entro il 18.11.2019 (cadendo il giorno 16 di sabato) di una
fattura elettronica relativa ad operazioni effettuate a settembre 2019 (es. data di consegna della merce il 18.9.2019) da parte di un soggetto
mensile comporta l’applicazione della sanzione con la riduzione al 20%. Il 16.11.2019 rappresenta anche il termine ultimo entro il quale i
soggetti con liquidazione trimestrale beneficiano della riduzione delle sanzioni (al 20%) relativamente alle operazioni effettuate nel secondo
trimestre 2019.

16. Dal 90% al 180% dell'imposta, ovvero da 250 euro a 2.000 euro qualora la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

17. Al riguardo, oltre ad affermare che il regime sanzionatorio dell'esterometro è quello dell'abrogato spesometro (cfr. art. 11, co. 2quater, D.Lgs. 
471/1997, ossia 2 euro per fattura nel limite di 1.000 euro per ciascun trimestre solare), viene fornito l'atteso chiarimento circa l'ambito soggettivo di 
applicazione dell'obbligo: i soggetti in regime forfetario e i soggetti minimi (in regime di vantaggio) non sono tenuti all'invio. Poiché vige uno stretto 
legame tra fatturazione elettronica ed esterometro (in pratica, quest'ultima comunicazione è riservata solo ai soggetti obbligati a emettere fattura 
elettronica), l'esonero vale anche per gli altri soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica, come le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla 
L. 398/1991.
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Efatture e note di variazione Iva

Lo scorso 11 giugno l’Agenzia delle 
Entrate, con la R.M. 58/E/2019, si
è pronunciata sul tema della note
di variazione in formato elettro-
nico, sollecitata in particolare da
un quesito inerente la corretta ap-
plicazione dell’art. 4-bis, D.L. 22.10.2016, n. 193 conv., 
con modif., dalla L. 1.12.2016, n. 225, nel caso di ces-
sioni di beni di cui all'art. 38-quater, D.P.R. 633/1972.

In particolare l’istante, al fine di dare attuazione a
quanto previsto nell’art. 4-bis citato, ha chiesto al-
l’Agenzia delle Entrate di chiarire quale siano gli 
adempimenti da effettuare nel sistema OTELLO 2.0 
in caso di visto concesso o negato. 

La richiesta nasce da alcune istanze pervenute da
intermediari cd. tax free, i quali domandano se, no-
nostante l’evoluzione normativa, sia applicabile la
prassi di inviare al cedente un «documento  cartaceo
con valore fiscale di nota di variazione riepilogativa… (e 
contenente  non  solo  l’indicazione  dell’IVA  cumulativa
ma anche  le singole  transazioni per cui non è stata re
gistrata l’apposizione del visto doganale)», da annotare
cumulativamente sul registro Iva nei termini di leg-
ge (cfr. R.M. 15.2.1994, n. 1882).

Sul punto l’Agenzia arriva alla conclusione che la
lettura data del documento di prassi richiamato dagli
intermediari non sia compatibile con la disciplina fi-
scale attualmente in vigore, sottolineando che le Di-
rezioni regionali vigileranno affinché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente riso-
luzione vengano puntualmente osservati dalle Dire-
zioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Per giungere a tale conclusione l’Agenzia delle En-
trate fa un ragionamento e fornisce un chiarimento
più ampio, riprendendo anzitutto il co. 1 dell’art. 26, 
D.P.R. 633/1972 che disciplina l’ipotesi in cui, succes-
sivamente all’emissione di una fattura, l’ammontare 

dell’imponibile o dell’imposta di un’operazione au-
menti per qualsiasi motivo. In tale situazione è pre-
visto che, in relazione al maggior ammontare, siano
osservate le disposizioni degli artt. 21 e seguenti del 
medesimo D.P.R., relative alla fatturazione delle ope-
razioni. Il successivo co. 2 disciplina, invece, il caso
in cui l’operazione venga meno, in tutto o in parte, e
prevede l’emissione della nota di variazione per
consentire al cedente di recuperare in detrazione 
l’Iva originariamente addebitata per rivalsa. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, considerato che le
note di variazione, siano esse in aumento che in di-
minuzione, hanno la funzione di rettificare l’am-
montare di un’operazione per la quale sia stata in 
precedenza emessa una fattura rispettandone il con-
tenuto, considerando anche la disciplina Ue (ad 
esempio l’art. 219 della Direttiva del Consiglio
28.11.2006, n. 2006/112/CE che prevede l’assimila-
zione a una fattura di tutti i documenti o messaggi 
che modificano e fanno riferimento in modo specifi-
co e inequivocabile alla fattura iniziale) si devono ri-
spettare le regole di emissione delle relative fatture,
le quali, in base al richiamato art. 4-bis,  D.L. 
193/2016 vanno emesse in modalità elettronica.

Ne deriva che anche le note di variazione, sia ove
riguardino l’imponibile e l’imposta di una operazio-
ne di tax free shopping, sia qualora si riferiscano al-
la sola imposta, devono essere emesse attraverso il 
sistema OTELLO 2.0. 

Questa interpretazione, secondo l’Agenzia delle
Entrate, è d’altronde coerente con l’art. 6 della Deter-

Note di variazione 
elettroniche: chiarimenti
dell'Agenzia delle Entrate

R.M. 11.6.2019, n. 58/E

Michela Zampiccoli

L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la R.M. 11.6.2019, n. 

58/E in tema di corretta emissione delle note di variazione Iva ai sensi 

dell’art. 4bis, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 

225, in particolare in ambito di cessioni di beni cd. tax free shopping di cui 

all’art. 38quater, D.P.R. 633/1972.
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minazione Interdirettoriale 22.5.2018, n. 54088,
emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
di concerto con l’Agenzia delle Entrate stessa, in at-
tuazione delle disposizioni dell’art. 4-bis, D.L. 
193/2016, laddove prevede che «le  disposizioni  della
presente determinazione sono immediatamente applica
bili  a  tutte  le  fatture  per  il  tax  free  shopping  e  relative
note di variazione trasmesse ad OTELLO 2.0».

Nota di variazione cumulativa

Quanto alla possibilità di emettere una nota di varia-
zione cumulativa, l’Agenzia delle Entrate osserva 
che la citata R.M. 1882/1994, al fine di permettere il
recupero dell’imposta secondo quanto previsto dal-
l’art. 38-quater, co. 2, D.P.R. 633/1972, consentiva in-
vero ai cedenti dei beni di effettuare una sola anno-
tazione sul menzionato registro, in luogo delle sin-
gole annotazioni relative ad altrettante operazioni di
tax free shopping.

Medesimo tenore aveva secondo l’Agenzia delle
Entrate la precedente R.M. 18.3.1992, n. 445849 la 
quale, alla richiesta di poter emettere al posto di una 

singola nota di variazione per ciascun documento 
tax free rilasciato, un'unica nota di variazione rias-
suntiva, a fronte dell'estratto conto che la società in-
via mensilmente ai commercianti cedenti, risponde-
va che i cedenti dei beni possono procedere all'anno-
tazione sul registro di cui all'art. 25, D.P.R. 633/1972 
della variazione dell'imposta corrispondente a cia-
scuna operazione effettuata, soddisfacendo in tal
modo gli adempimenti richiesti dall'art. 38-quater,
D.P.R. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea, peraltro, che la
Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 22.5.2018, 
n. 54505/RU, avente ad oggetto l’obbligo di emissio-
ne in modalità elettronica per le fatture tax free, ha
specificato che ogni singola operazione di cessione
risulta univocamente identificata da OTELLO 2.0
mediante la notifica del cd. codice richiesta, che de-
ve essere indicato sulla copia che il cedente consegna 
al cessionario. Per operare la variazione non sono
consentiti riferimenti cumulativi e non è, altresì, 
possibile l’utilizzo di strumenti alternativi al sistema
OTELLO 2.0. •

È attiva la casella di posta elettronica fattura.elettronica@ilsole24ore.com alla quale è possibile inviare quesiti in tema di 

fatturazione elettronica, memorizzazione e invio dei corrispettivi, processo tributario telematico e digitalizzazione. Le 

risposte dei nostri esperti ai quesiti più interessanti saranno pubblicate nei prossimi numeri.
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MODELLO 730

Visto di conformità infedele: 
sanzioni ridotte
Art. 7bis, D.L. 28.1.2019, n. 4

C.M. 24.5.2019, n. 12/E

di Roberta Braga

» PAG 29

IRAP

Irap e associazione professionale 
Cass. 12495/2019

di Alessandro Borgoglio

» PAG 33

IVA

Contributi pubblici e detraibilità 
Iva sugli acquisti
C.M. 10.4.2019, n. 8/E

Risposte Interpello n. 46/2019, 

n. 80/2019 e n. 168/2019

di Marco Magrini

» PAG 37

VIOLAZIONI

Intestazione fittizia di beni a un 
familiare
Cass., 5.12.2018, n. 54483

di Salvatore Servidio

» PAG 43
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Lo strumento indispensabile per l’attività 
quotidiana dei professionisti fiscali. Facile da 
consultare e chiara nell’esposizione, interpreta 
le norme e indica le regole applicative con 
una grafica rinnovata e ricca di rimandi ai testi 
normativi e alle altre opere del Sistema Frizzera. 
L’abbonamento alle Guide Pratiche è disponibile 
sia nella versione cartacea che in quella digitale 
sulla nuovissima piattaforma “Smart24 Fisco 
Frizzera”.

GUIDA
PRATICA

Rinnova oggi stesso il tuo abbonamento all’indirizzo:
www.ilsole24ore.com/rinnovi24

Non sei ancora abbonato?
Scopri l’offerta riservata ai nuovi clienti all’indirizzo:
www.ilsole24ore.com/riviste
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Requisiti soggettivi di CAF

e professionisti abilitati

I CAF e i professionisti abilitati
per poter apporre il visto di con-
formità devono presentare alla Di-
rezione regionale competente ter-
ritorialmente in base al loro do-
micilio fiscale una comunicazione
con i dati anagrafici il domicilio e
la denominazione, allegando an-
che una copia della polizza assicu-
rativa, la dichiarazione di posses-
so dei requisiti richiesti dall’art. 8,
co. 1, D.L. 164/199 e la dichiarazio-
ne di non sussistenza di provve-
dimenti di sospensione all’ordine
di appartenenza del professioni-
sta.

Inoltre, i soggetti che prestano
assistenza fiscale devono essere in
possesso dell’abilitazione alla tra-
smissione telematica delle dichiarazioni e, agli ef-
fetti del rilascio del visto di conformità, devono risul-
tare iscritti agli albi professionali (dottori commer-
cialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, pe-
riti e esperti).

Responsabilità degli intermediari

Con la C.M. 26.2.2015, n. 7/E, l’Amministrazione fi-
nanziaria ha fornito chiarimenti specifici sulla re-
sponsabilità degli intermediari che prestano l’assi-
stenza fiscale e, dunque, sugli adempimenti posti a
loro carico per poter rilasciare il visto di conformi-
tà.

In tema di sanzioni, l’Agenzia delle entrate può
sospendere al professionista l’autorizzazione al ri-

lascio del visto di conformità per un periodo che va
da 3 a 12 mesi, in caso di violazioni ripetute o parti-
colarmente gravi (ad esempio, si configura una grave
inadempienza nel caso di apposizione del visto su
una dichiarazione con dati palesemente difformi dal-
la relativa documentazione).

È pure sanzionata l’assenza dei requisiti obbliga-
tori come la copertura assicurativa o l’iscrizione al-
l’albo, la cui mancata regolarizzazione comporta la 
decadenza dall’autorizzazione e la revoca dell’abilita-
zione telematica.

Anche il venir meno dei requisiti ex art. 8, co. 1,
D.L. 164/199 (assenza di condanne, di procedimenti 
penali) può implicare l’adozione di un provvedimen-
to di sospensione cautelare.

Art. 7bis, D.L. 28.1.2019, n. 4
C.M. 24.5.2019, n. 12/E

Roberta Braga

È stato alleggerito il carico sanzionatorio previsto per gli intermediari che 

appongono un visto infedele sul modello 730 in particolare in tema di 

importo delle sanzioni dovute ai sensi dell’art. 7bis, D.L. 28.1.2019, n. 4, 

conv. con modif. con la L. 28.3.2019, n. 26, in vigore dal 30.3.2019.

La portata applicativa delle nuove norme è contenuta nella C.M. 24.5.2019, 

n. 12/E.

Con decorrenza dal 30.3.2019, il professionista abilitato, il responsabile 

dell’assistenza fiscale e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono soggetti al 

pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta accertata, 

tranne in caso di dolo o grave colpa del contribuente.

Qualora, dopo la trasmissione della dichiarazione, riscontrino degli errori che 

hanno determinato l’apposizione di un visto infedele, il CAF o il 

professionista possono inviare una dichiarazione con modello 730 

rettificativa del contribuente o, in assenza, comunicare i dati rettificati 

all’Agenzia delle Entrate, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata 

contestata con la comunicazione ex art. 26, co. 3ter, D.M. 31.5.1999, n. 164, 

beneficiando in tale fattispecie della riduzione della somma dovuta a norma 

dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997. Queste nuove misure si rendono applicabili 

all'assistenza fiscale prestata nel 2019.

Visto di conformità
infedele: sanzioni
ridotte
Chiarimenti della C.M. 12/E/2019
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Polizza assicurativa

La polizza assicurativa della responsabilità civile per 
gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fi-
scale deve garantire la totale copertura degli even-
tuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro 
ente impositore, non includendo franchigie o sco-
perti, e deve prevedere il risarcimento nei cinque an-
ni successivi alla scadenza del contratto.

I professionisti già in possesso di idonea copertura
assicurativa per i rischi professionali possono anche
utilizzare tale polizza inserendo una autonoma co-
pertura assicurativa che stabilisce un massimale de-
dicato esclusivamente all’assistenza fiscale.

Controlli necessari per il rilascio del visto

L’apposizione del visto comporta la verifica della 
corrispondenza formale delle ritenute, dei versa-
menti, delle spese per oneri per i quali è richiesta la 
deduzione o la detrazione dei crediti d’imposta, non-
ché delle eccedenze per le quali si è chiesto il riporto 
nella successiva dichiarazione.

I CAF e i professionisti abilitati non sono tenuti
però ad appurare la veridicità dei documenti che in-
cidono sulla determinazione del reddito o sulle im-
poste dovute.

Controlli dell’Amministrazione finanziaria

In base al disposto dell’art. 26, co. 3-ter, D.L. 
164/1999, la richiesta di chiarimenti o documenti da
parte dell’Agenzia viene inviata telematicamente en-
tro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di 
trasmissione della dichiarazione oggetto di control-
lo.

Destinatario della richiesta non è il contribuente,
ma esclusivamente il CAF o il professionista che ha 
rilasciato il visto di conformità, il quale è tenuto a
trasmettere i documenti all’Agenzia, entro 60 giorni 
dalla richiesta.

Anche l’esito del controllo deve essere comunicato
al CAF o al professionista e la comunicazione deve 
contenere i motivi per i quali è avvenuta la rettifica 
dei dati contenuti nella dichiarazione per rendere
possibile agli intermediari, entro i successivi 60 gior-
ni, la fornitura di ulteriori chiarimenti o documenta-
zione.

Ai sensi dell’art. 26, co. 3-quater, D.L. 164/1999, è
consentito effettuare il pagamento delle somme do-
vute entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-
zione avvalendosi del modello F24.

Visto infedele sulle voci del modello 730 oggetto di 

controllo formale

È necessario operare una distinzione tra la disciplina
valida per le violazioni commesse in materia di visto 
di conformità infedele fino al 29.3.2019 e quelle com-
messe in epoca successiva.

Regime sanzionatorio in vigore fino al 29.3.2019

In tema di controlli formali ex art. 36-ter, D.P.R. 
600/1973, l’art. 5, D.Lgs. 175/2014 ha previsto diffe-
renze sostanziali in materia di sanzioni a seconda
che il contribuente abbia presentato il modello 730 
precompilato direttamente tramite il proprio sosti-
tuto d’imposta che presta assistenza fiscale o tramite
CAF o professionista abilitato e a seconda che il con-
tribuente abbia accettato il modello 730 precompila-
to.

Nel caso di dichiarazione accettata, presentata
senza modifiche, direttamente o tramite il datore di 
lavoro che presta assistenza fiscale, resta escluso il
controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati 
nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia 
dagli enti esterni, fermo restando il controllo della 
sussistenza delle condizioni soggettive che danno di-
ritto alle detrazioni, alle deduzioni e ad altre agevo-
lazioni in capo al contribuente.

Nell’ipotesi di dichiarazione presentata con mo-
difiche che incidono sulla determinazione del reddi-
to o dell’imposta, direttamente o tramite il datore di
lavoro che presta assistenza fiscale, il controllo for-
male sul contribuente è eseguito su tutti gli oneri
indicati nella dichiarazione, compresi quelli tra-
smessi all’Agenzia dagli enti esterni, fermo restando
e il controllo sulle condizioni soggettive che danno
diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni oltre 
che i controlli preventivi effettuati in via automatica
o mediante verifica dalla documentazione giustifica-
tiva.

Da ultimo, nella fattispecie della dichiarazione
presentata con o senza modifiche tramite CAF o 
professionisti abilitati, in caso di presentazione del-
la dichiarazione precompilata, anche con modifiche, 
effettuata mediante CAF o professionista, il controllo
formale è effettuato nei confronti del CAF o del pro-
fessionista su tutti gli oneri indicati nella dichiara-
zione anche con riferimento ai dati relativi agli oneri 
forniti all’Agenzia da soggetti terzi indicati nella di-
chiarazione precompilata, fermo restando il control-
lo nei confronti del contribuente della ricorrere delle
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condizioni soggettive che danno diritto alle detrazio-
ni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

A partire dal 2015, con l'introduzione del modello
730 precompilato, sono state previste sanzioni molto 
elevate per l’apposizione di visto infedele.

Infatti, chi aveva apposto un visto infedele era te-
nuto a versare le imposte in carico al contribuente
che a causa dell'errore non erano emerse, aumentate 
di interessi e sanzioni ed era anche previsto un au-
mento della sanzione fino alla metà per chi nel pre-
cedente triennio aveva commesso un analogo errore.

Continuano ad applicarsi le precedenti norme pu-
nitive e risarcitorie nei confronti dell’assistenza fi-
scale prestata dagli intermediari dal 2015 al 2018.

Regime sanzionatorio in vigore dal 30.3.2019

Il rinnovato art. 5, co. 3, D.Lgs 175/2014, così come 
modificato dall’art. 7-bis, D.L. 4/2019 (cd. decreto sul
reddito di cittadinanza e pensioni), conv. con la L. 
26/2019, sancisce che, se dai controlli emergono er-
rori, sono comunque a carico del contribuente il pa-
gamento delle maggiori imposte e degli interessi.

Pertanto, in caso di rilascio del visto di conformità
infedele sui modelli 730, il professionista abilitato o 
il CAF non sarà più tenuto a pagare una somma pari 
all’imposta e agli interessi, che, per contro, sono a
carico del contribuente, mentre rimane a carico del-
l’intermediario esclusivamente il pagamento della
sanzione.

Il nuovo, art. 39, co. 1, D.Lgs 241/1997, prescrive
che, in caso di rilascio del visto infedele di confor-

mità sulle dichiarazioni 730 presentate con le moda-
lità di cui all’art. 13, D.M. n. 164/1999, si applica una
sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscon-
trata, sempre che il visto infedele non sia stato deter-
minato dalla condotta dolosa o gravemente colposa
del contribuente. Non è stabilito alcun inasprimento
è invece previsto in caso di reiterazione.

Dichiarazione rettificativa presentata mediante

il modello 730

Ex C.M. 12/E/2019, qualora il CAF o il professionista
abilitato, successivamente alla trasmissione della di-
chiarazione, riscontri errori che hanno comportato 
l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione
stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere al-
l’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entra-
te della dichiarazione rettificativa, mediante il mo-
dello 730 relativo al periodo d’imposta da rettificare.

Tuttavia, la trasmissione del Modello 730 può es-
sere effettuata sempre che non sia stata già contesta-
ta l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui al-
l’art. 26, co. 3-ter, D.M. 164/1999, con la quale è co-
municato l’esito del controllo con l’indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati
contenuti nella dichiarazione.

Va segnalato che, se il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il profes-
sionista abilitato può comunque comunicare al-
l’Agenzia delle Entrate i dati rettificati, a condizione
che l’infedeltà non sia stata già contestata dall’Am-
ministrazione finanziaria.

DISCIPLINA SANZIONATORIA APPLICABILE ALLE VIOLAZIONI PER VISTO INFEDELE COMMESSE PRIMA E DOPO IL 30.3.2019

 ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAL 2019

(ANNO DI IMPOSTA 2018)

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAL 2015 FINO AL 2018

(ANNI DI IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017)

Professionisti abilitati e RAF
e, in solido, CAF

Versamento della sanzione ridotta pari al 30% 
dell’imposta riscontrata, se non vi è stato colpa grave
o dolo del contribuente. *

Assolvimento della sanzione intera pari all’intero 
importo della maggior imposta riscontrata, nonché
agli interessi e alla sanzione che sarebbe stata 
richiesta al contribuente per tutte le dichiarazioni 
modello 730 con visto di conformità. **
Inasprimento della sanzione fino alla metà per chi
nel precedente triennio aveva commesso un 
analogo errore.

* Se il CAF o professionista riscontra errori dopo la trasmissione del modello 730 con la conseguenza di un visto infedele deve avvisare il 
contribuente perché rettifichi la dichiarazione, a condizione che non sia già stata contestata l'infedeltà del visto con la comunicazione ex art. 
26, co. 3ter, D.M. 164/1999. 
Se il contribuente non presenta la dichiarazione rettificativa, l'intermediario può sempre comunicare i dati rettificati all'Agenzia delle entrate.
In entrambi casi, l'intermediario si libera da responsabilità versando il 30% della maggiore imposta riscontrata. 
Tale somma è soggetta a riduzione in caso di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997. 
** Se presenta la dichiarazione rettificativa con modello 730, paga la sanzione e consegna il modello F24 al contribuente per il pagamento di
imposta ed interessi, l'intermediario è liberato da responsabilità e il versamento di imposta ed interessi spetta al contribuente.
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Sia nel caso di presentazione della dichiarazione
rettificativa del contribuente che nel caso di comuni-
cazione dei dati rettificati da parte del CAF o del pro-
fessionista abilitato, la responsabilità di questi ulti-
mi è limitata al pagamento dell’importo corrispon-
dente al 30% della maggiore imposta riscontrata.

Si osserva che tali somme sono soggette a riduzio-
ne ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 sul ravvedi-
mento operoso.

Effetti della presentazione della dichiarazione 

rettificativa fino al 2018

Secondo la Circolare 12/E/2019, in caso di visto infe-

dele apposto dall’intermediario, il CAF o il professio-
nista sono da ritenersi liberati dalla loro responsabi-
lità in presenza di tre condizioni tassative:
› presentazione di una dichiarazione rettificativa

con modello 730;
› assolvimento di una somma pari alla sanzione da

parte del CAF o professionista;
› consegna al contribuente del modello F24 per il

versamento dell’imposta e degli interessi.
Ne deriva che, una volta soddisfatti tutti tali presup-
posti, l’omesso o carente versamento di imposta e
interessi va quindi attribuito al contribuente e non 
all’intermediario. •

Il mensile più consultato dai professionisti del 
settore per l'autorevolezza e la chiarezza con 
cui affronta i temi della contabilità, del reddito 
d'impresa e del bilancio. La rivista riserva ai propri 
abbonati sia la pratica versione cartacea che 
l’innovativa versione digitale.

Rinnova oggi stesso il tuo abbonamento all’indirizzo:
www.ilsole24ore.com/rinnovi24

Non sei ancora abbonato?
Scopri l’offerta riservata ai nuovi clienti all’indirizzo:
www.ilsole24ore.com/riviste

GUIDA
ALLA CONTABILITÀ
& BILANCIO
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Presupposto impositivo

La legge istitutiva dell’Irap 1  stabi-
lisce quale presupposto d’imposta 
l’esercizio abituale di una attività 
autonomamente organizzata di-
retta alla produzione o allo scam-
bio di beni ovvero alla prestazione 
di servizi, e l’attività esercitata
dalle società e dagli enti, compresi 
gli organi e le amministrazioni 
dello Stato, costituisce in ogni caso 
presupposto di imposta 2 .

Se non si pone alcun problema
quando l’attività è svolta da socie-
tà, perché è appunto la stessa leg-
ge a prevedere l’assoggettamento a imposta «in ogni
caso», diversamente quando si tratta, ad esempio, di 
persone fisiche occorre verificare, ai fini della tassa-
bilità, se l’attività è autonomamente organizzata. 

La questione si complica poi ulteriormente quando
una persona fisica svolga sia attività autonomamente 
organizzate sia attività che non lo sono, perché le
prime restano incise dal tributo, mentre le seconde
ne sono escluse.

Per districarsi in questo pantano di situazioni e re-
gimi differenti, l’unico aiuto proviene dalla giuri-
sprudenza costituzionale e di legittimità, perché,
purtroppo, il legislatore, nonostante gli inviti formu-
lati da più parti, non è mai intervenuto su questa 
materia, che ha da sempre dato vita a estenuanti 
contenziosi sul concetto di «autonoma organizza-
zione».

Nella delega per la riforma fiscale del 2014 3 , in
effetti, era stato previsto che il Governo avrebbe do-
vuto chiarire la nozione di autonoma organizzazio-
ne, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, 
adeguandola ai più consolidati principi desumibili
dalla fonte giurisprudenziale, ma a tale previsione
non è stata data attuazione.

Autonoma organizzazione

Come poc’anzi accennato, il presupposto impositivo 
dell’Irap, nel caso di soggetti diversi da società ed
enti, è l’esercizio di un’attività autonomamente orga-
nizzata, non sussistendo nella legge alcuna specifica 
differenziazione tra redditi d’impresa e di lavoro 
autonomo.

Eppure differenze tra le due tipologie di attività
che danno luogo a tali redditi vi sono, e di ciò ne è 

Cass. 12495/2019

Alessandro Borgoglio

L’esercizio di professioni in forma societaria o associata costituisce ex lege 

presupposto dell’Irap, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza 

di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di 

esercizio dell’attività; tuttavia non realizza il presupposto impositivo, a carico 

della compagine professionale collettiva, l’esercizio da parte dei singoli 

associati anche dell’attività di sindaco o di componente di organi di 

amministrazione e controllo di enti e società, che avvenga in modo 

individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno 

dell’associazione professionale, con onere a carico di quest’ultima della 

prova dell’assenza delle condizioni di legge che determinano l’imposizione e 

della possibilità di scorporare le diverse categorie di compensi, rispetto ad 

un’attività individuale rilevante quale organo di una compagine terza. È 

questo l’importante principio di diritto stabilito con la Cass. 12495/2019.

Irap e associazione
professionale
Imposta condizionata per l'associato revisore o membro del Cda

1. D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

2. Art. 2, co. 1, D.Lgs. 446/1997.

3. Il riferimento è all'art. 11, co. 2, L. 11.3.2014, n. 23 (c.d. Delega fiscale).
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testimonianza la giurisprudenza costituzionale, per 
cui - posto che l’Irap non è un’imposta sul reddito,
ma un’imposta di carattere reale che colpisce il valo-
re aggiunto prodotto dalle attività autonomamente 
organizzate - l’assoggettamento all’imposta del valo-
re aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autono-
mamente organizzata, sia essa di carattere impren-
ditoriale o professionale, è pienamente conforme ai 
principi di eguaglianza e di capacità contributiva,
identica essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla
contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza pro-
dotta; tuttavia, mentre l’elemento organizzativo è
connaturato alla nozione stessa di impresa, altret-
tanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di 
lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di 
abitualità: è evidente, quindi, che nel caso di una at-
tività professionale che sia svolta in assenza di ele-
menti di organizzazione risulterà mancante il pre-
supposto stesso dell’Irap, rappresentato dall’esercizio 
abituale di una attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione o alla scambio di beni ovvero 
alla prestazione di servizi, con la conseguente inap-
plicabilità dell’imposta stessa 4 .

Insomma, per la Consulta, se il contribuente svol-
ge attività d’impresa, questi è comunque autonoma-
mente organizzato, il che fa scattare l’Irap in ogni ca-
so, mentre se è lavoratore autonomo, ai fini dell’as-
soggettamento a imposta, occorre verificare se il
professionista svolga effettivamente l’attività avva-
lendosi di una sua autonoma organizzazione.

In realtà, poi, la Cassazione ha assunto una posi-
zione più morbida nei confronti delle imprese, rico-
noscendo l’assenza di autonoma organizzazione e, 
quindi, del presupposto impositivo dell’Irap per di-
verse attività d’impresa 5 .

In particolare, sono state le Sezioni Unite nel 2016
a fissare dei paletti molto chiari, che consentono di 
individuare con maggiore semplicità quale siano le
situazioni che determinano l’insorgenza del requisito 
Irap dell’autonoma organizzazione per professionisti 
e imprenditori.

Secondo il consesso plenario della Suprema
Corte 6 , il requisito dell’autonoma organizzazione ri-
corre quando il contribuente:
› sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’orga-

nizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse;

› impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id
quod plerumque accidit, il minimo indispensabile
per l’esercizio dell’attività in assenza di organizza-
zione, oppure si avvalga in modo non occasionale
di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di
un collaboratore che esplichi mansioni di segrete-
ria ovvero meramente esecutive.

Senza Irap i revisori e i componenti del Cda

Chiarita la questione nei termini sin qui delineati, oc-
corre tuttavia precisare che l’autonoma organizzazio-
ne è rilevante soltanto quando sia ascrivibile al con-
tribuente stesso e non invece riferibile a soggetti terzi.

Tale precisazione è dirimente nel caso di profes-
sionisti - e soprattutto commercialisti, revisori con-
tabili e altre figure analoghe - la cui attività viene
spesso espletata presso strutture di soggetti terzi, co-
me le società clienti.

Anche in questo caso è stata la giurisprudenza di
legittimità a fornire la casistica per distingue le atti-
vità soggette a Irap da quelle che ne restano escluse.

Per quel che qui rileva, con specifico riguardo alla
fattispecie nella quale l’attività dell’eventuale sogget-
to passivo dell’imposizione viene espletata a favore
di un soggetto terzo già dotato di una propria strut-
tura organizzativa, ed in particolare con riferimento 
all’ipotesi del commercialista che operi quale sinda-
co o come amministratore di società, sono stati sta-
biliti i seguenti principi:
› non ha diritto al rimborso dell’Irap il commercia-

lista che, nello svolgimento dell’attività di sindaco,
utilizza beni strumentali in misura eccedente il
minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività
professionale 7 ;

4. Corte Costituzionale 21.5.2001, n. 156.

5. Cfr. «Niente Irap per il promotore finanziario che ha solo un collaboratore», di Andrea Taglioni, IlSole24Ore del 6 settembre 2017. Si veda, in
proposito, l'ordinanza 20797/2017 della Cassazione.

6. Cass. SS.UU. 9451/2016.

7. Cass. 15803/2011.
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› il libero professionista, che opera come ammini-
stratore di società o presidente del consiglio di
amministrazione, non va assoggettato all’Irap per
la parte di ricavo netto che risulta da quelle attivi-
tà, soltanto se adempie alla funzione senza ricor-
rere a un’autonoma struttura organizzativa 8 ;

› non realizza il presupposto impositivo dell’Irap
l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente
di organi di amministrazione e controllo di enti di
categoria, che avvenga in modo individuale e se-
parato rispetto ad ulteriori attività espletate all’in-
terno di un’associazione professionale, senza ri-
correre a un’autonoma organizzazione 9 ;

› il commercialista che sia anche amministratore,
revisore e sindaco di una società non soggiace al-
l’Irap per il reddito netto di tali attività, in quanto
è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’ec-
cedenza dei compensi rispetto alla produttività
auto-organizzata; ai fini dell’assoggettamento al-
l’Irap non è sufficiente che il commercialista nor-
malmente operi presso uno studio professionale,
atteso che tale presupposto non integra, di per sé,
il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto
ad un’attività rilevante quale organo di una com-
pagine terza 10 ;

› il dottore commercialista che svolga anche attività
di sindaco e revisore di società non soggiace a Irap
per il reddito netto di tali attività, in quanto sog-
getta a imposizione è unicamente l’eccedenza dei
compensi rispetto alla produttività auto-organiz-
zata, fermo l’onere del contribuente di provare la
separatezza dei redditi di cui predica lo
scorporo 11 .

In conclusione, come affermato negli arresti di legit-
timità più recenti, sebbene non citati nella parte mo-

tiva della Cass. 12495/2019 in commento, il profes-
sionista, che sia anche amministratore, revisore e 
sindaco di società, non è soggetto a Irap per il reddi-
to netto di tali attività, perché è soggetta a imposi-
zione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi
rispetto alla produttività auto-organizzata; pertan-
to, non è soggetto a imposizione quel segmento di
ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica,
purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle 
diverse categorie di compensi conseguiti 12  e sia pos-
sibile verificare l’esistenza dei presupposti impositivi
per ciascuno dei settori interessati, giacché le cariche 
di sindaco/revisore di società terze sono, in tesi ge-
nerale, riconducibili non allo studio professionale del 
contribuente, ma alle compagini societarie cui dette 
cariche si riferiscono 13 .

Soggetta al tributo l’associazione professionale

Prima di giungere a esaminare il caso della Cass. 
12495/2019 qui commentata, occorre compiere anco-
ra un passo intermedio, perché se è stato chiarito nel 
precedente paragrafo che l’attività di sindaco, reviso-
re e componente del Consiglio di amministrazione
non è soggetta a Irap se svolta presso la struttura so-
cietaria cliente e se il professionista, che svolge an-
che un’altra attività invece soggetta all’imposta, rie-
sce a dimostrare lo scorporo dei compensi delle di-
verse attività, resta tuttavia da comprendere che co-
sa accade quando tale sindaco, revisore o 
componente del Consiglio di amministrazione di una 
società svolga la sua attività professionale nell’ambi-
to di uno studio associato, ovvero di un’associazione 
professionale.

A tal proposito, è preliminarmente necessario ri-
cordare che il presupposto dell’Irap è l’esercizio abi-

8. Cass. 4959/2009.

9. Cass. 19327/2016.

10. Cass. 16372/2017.

11. Cass. 12052/2018, 16372/2017, 3434/2012.

12. Con la Cass. 6430/2019 è stato stabilito che, nel caso in cui il professionista, per l'attività di sindaco e revisore abbia utilizzato una partita Iva 
personale e separata rispetto a quella con la quale ha fatturato la propria attività di professionista nell'ambito dello studio associato di commercialista 
a cui apparteneva, deve ritenersi integrata la prova del contribuente dell'avvenuto scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti. Con la Cass. 
23104/2016 è stato altresì stabilito che il giudice tributario non può limitarsi a decidere l'assoggettamento ad Irap del commercialista sulla base del 
fatto che l'attività non sia suddivisibile in due contemporanee e distinte professioni (quella non imponibile di membro di collegi sindacali e quella 
imponibile di commercialista), qualora il contribuente dimostri che i compensi per cariche sociali presso aziende terze incidono per circa il 98% delle 
entrate complessive.

13. Cass. 12052/2018, 3790/2018, 7266/2019.
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tuale di un’attività autonomamente organizzata di-
retta alla produzione e allo scambio ovvero alla pre-
stazione di servizi, ma quando l’attività è esercitata
da società ed enti - comprese, quindi, le società sem-
plici e le associazioni senza personalità giuridica co-
stituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma 
associata di arti e professioni - tale attività, in quanto 
esercitata da detti soggetti strutturalmente organiz-
zati per la forma nella quale l’attività è svolta, costi-
tuisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta,
dovendosi perciò escludere la necessità di ogni ac-
certamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma 
organizzazione 14 .

In sostanza, l’esercizio della professione in forma
associata costituisce presupposto per l’applicazione
dell’Irap, senza che occorra accertare in concreto la
sussistenza dell’autonoma organizzazione, da consi-
derarsi implicita, salva la possibilità per il contri-
buente di fornire la prova contraria, avente ad og-
getto non l’assenza dell’autonoma organizzazione
nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussisten-
za dell’esercizio in forma associata dell’attività
stessa 15 .

In forza di ciò è stato persino stabilito qualche an-
no fa che, in presenza di studio associato, è irrile-
vante il fatto che esso sia stato costituito al fine di fa-
cilitare l’inserimento del figlio dell’originario titolare
nell’attività professionale, posto che l’esercizio del-
l’attività professionale in forma associata costituisce 
ex lege presupposto dell’Irap 16 .

Associato e sindaco: condizioni rigide per l’esenzione

Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi prece-
denti è ora possibile trarre le conclusioni sull’assog-
gettamento a Irap dell’associazione professionale,
per i compensi percepiti dai singoli associati nel-
l’espletamento delle attività di sindaco presso socie-
tà clienti.

I giudici regionali, nel caso oggetto della Cass.
12495/2019 qui commentata, avevano stabilito che 

l’associazione avrebbe dovuto scontare l’Irap, in 
quanto era stato accertato che in essa era integrata 
un’autonoma organizzazione.

Gli Ermellini, investiti della questione, hanno evi-
denziato, innanzitutto, che la forma associativa è 
ontologicamente connessa all’autonoma organizza-
zione, ma il caso di specie imponeva di accertare se,
a carico della medesima compagine professionale 
collettiva, potesse ritenersi realizzato il presupposto 
impositivo dell’Irap relativamente all’esercizio, da
parte dei singoli associati, anche dell’attività di sin-
daco o di componente di organi di amministrazione
e controllo di enti e società, avvenuto in modo indi-
viduale e separato rispetto ad ulteriori attività esple-
tate all’interno dell’associazione professionale.

Il collegio regionale, quindi, avrebbe dovuto verifi-
care se l’associazione professionale contribuente
avesse o meno fornito la prova sia dell’assenza delle 
condizioni di legge dell’imposizione, sia della possi-
bilità di scorporare le diverse categorie di compensi,
rispetto alle attività svolte dai singoli associati quali
organi di una compagine terza.

In conclusione, in casi come quelli oggetto della
sentenza in commento, fermo restando l’onere della 
prova a carico del contribuente, è necessario accerta-
re sia se l’attività di sindaco dei singoli associati sia 
stata svolta, o meno, in modo individuale e separato
rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno del-
l’associazione professionale, senza ricorrere ad 
un’autonoma organizzazione, sia se tale attività -
ove effettivamente individuale, separata e non auto-
nomamente organizzata - abbia prodotto, ed in che
misura, compensi eccedenti rispetto a quelli derivan-
ti dall’ulteriore attività associata auto-organizzata, 
pertanto separabili e scorporabili da questi ultimi.

Solo in presenza di tutte le suddette dimostrazioni,
l’associazione professionale può ritenersi esclusa da 
Irap per la parte di compensi derivanti dalle attività 
di sindaco, revisore o componente del Consiglio di
amministrazione svolte dai singoli associati. •

14. Cass. 13728/2017.

15. Ex pluris, Cass. 16623/2018, 18920/2016, 21328/2016. Cfr. anche SS.UU. 7371/2016.

16. Cass. 21328/2016.
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Erogazione di contributi – 

Riferimenti normativi

I co. da 91 a 94, dell’art. 1, L.
30.12.2018, n. 145 (Legge di Bi-
lancio 2019) introducono norme 
relative all’erogazione di contribu-
ti dello Stato a società da esso
partecipate o a organismi di dirit-
to pubblico, con particolare riferi-
mento al profilo concernente al 
rimborso o meno dell’Iva in favore del beneficiario
del contributo.

L’intento della disposizione è quello di disciplina-
re, da un lato, le ipotesi in cui il contributo erogato 
dallo Stato prevede il rimborso al beneficiario, oltre 
alla quota imponibile dell’investimento, anche del-
l’Iva da questi pagata ai propri fornitori per la realiz-
zazione dell’intervento, dall’altro lato, le ipotesi in
cui, invece, il contributo copra la sola quota imponi-
bile dell’investimento.

L’Agenzia delle Entrate con la C.M. 10.4.2019, n. 8/E,
par. 5.4, commenta la disposizione pochi giorni dopo 
le Risposte ad interpello 12.2.2019, n. 46 e 22.3.2019,
n. 80, che affrontano la tematica del trattamento, ai fi-
ni Iva, del contributo pubblico in generale e comunita-
rio in particolare, nonché degli acquisti di beni e servizi 
ad esso collegato, in riferimento, rispettivamente alla 
rilevanza Iva del contributo (art. 2 del D.P.R. 633/1973) 
e alla detraibilità Iva sugli acquisti effettuati con tali ri-
sorse (art. 19 del D.P.R. 633/1972). Lo stesso avviene 
più recentemente nella Risposta ad interpello 
29.5.2019, n. 168 in riferimento ai contributi regionali 
destinati ad una società esercente attività di trasporto 
pubblico locale (TPL).

Richiamate dai suddetti documenti di prassi torna-
no alla ribalta e vengono riaffermati i principi delle
precedenti CC.MM. n. 20/E dell’11.5.2015 e n. 34/E
del 21.11.2013 che avevano tracciato un quadro defi-

nito sul tema chiarendo i confini della rilevanza Iva
di tali operazioni e i limiti per la detraibilità dell’Iva 
collegati.

Contributi dello Stato a società partecipate

In merito alle nuove regole introdotte dalla Legge di
Bilancio 2019 con i co. da 91 a 94, che potrebbero de-
terminare potenziali novità rispetto all’impostazione
delle interpretazioni succedutesi fino ad ora in riferi-
mento all’argomento contributi e trattamento Iva 
conseguente, si deve registrare, per adesso, la con-
ferma dell’inefficacia delle ridette disposizioni nelle
due ipotesi in precedenza prospettate in attesa del-
l’autorizzazione preventiva della Commissione euro-
pea.

Vediamo nello specifico le norme richiamate:
co. 91 – il legislatore ha stabilito che i contributi di

importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Sta-
to a società partecipate dallo Stato medesimo o ad
organismi di diritto pubblico, anche costituiti in for-
ma di società di capitali, finanziati dallo Stato in mi-
sura maggioritaria, con la finalità di effettuare inve-
stimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo
Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realiz-
zazione dell’intervento in forma globale, ovvero quo-
ta imponibile e Iva, e progressivamente alla realizza-
zione dell’intervento medesimo, se il provvedimento 
di concessione del contributo reca la dicitura «com

C.M. 10.4.2019, n. 8/E
Risposte Interpello n. 46/2019, 
n. 80/2019 e n. 168/2019

Marco Magrini

L’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 8/E/2019 e le Risposte ad interpello 

n. 46, n. 80 e n. 168 del 2019 torna sull’argomento del trattamento Iva dei 

contributi pubblici e dei risvolti in merito alla detraibilità dell’Iva sugli 

acquisti di beni e servizi relativi; vengono riaffermati i principi delle CC.MM. 

21.11.2013, n. 34/E e 11.5.2015, n. 20/E che avevano, rispettivamente, 

cristallizzato i criteri ed elementi distintivi delle erogazioni da parte delle 

Pubbliche amministrazioni a terzi fra contributi e corrispettivi rilevanti ai fini 

Iva, nonché i limiti alla detraibilità secondo l’art. 19, del Decreto Iva.

Contributi pubblici e
detraibilità Iva sugli acquisti
Chiarimenti delle Entrate
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prensivo di Iva»;
co. 92 – prevede che nel caso di contributi concessi

senza la dicitura «comprensivo di Iva», lo Stato eroga il 
contributo con le medesime modalità, ma con finalità 
di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata 
a titolo di Iva, che dovrà essere rimborsata dal benefi-
ciario allo Stato a conclusione della realizzazione del-
l’intervento.

Le nuove disposizioni dei co. precedenti, come pre-
cisato dal co. 93, si applicano anche ai contributi per i
quali la relativa attività di rendicontazione non si sia 
conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai 
quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo fi-
nale, fermo restando che, in ogni caso, non sono pre-
senti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.

La relazione tecnica al disegno di Legge di Bilancio
2019 ha chiarito che l’obiettivo della norma è quello di 
disciplinare sia le ipotesi in cui il contributo, erogato 
dallo Stato a favore del beneficiario, copra l’intero co-
sto dell’investimento per imponibile e Iva pagata ai 
fornitori, sia le ipotesi in cui, invece, il contributo co-
pra la sola quota imponibile dell’intervento per la rea-
lizzazione dell’investimento.

La previsione specifica, operante nel caso dei contri-
buti concessi in ammontare e con la condizione di
«non  comprensivo  dell’Iva», dal momento che parreb-
bero destinati in linea di principio a soggetti operanti 
in attività d’impresa, potrebbe teoricamente comporta-
re effetti in merito alla detraibilità dell’Iva in ragione
della neutralità dell’imposta.

Per dirimere il dubbio e verificare le sfaccettature,
anche interpretative, che comporterà l’applicazione 
della norma, come conferma la C.M. n. 8/E/2019, si
dovrà però aspettare l’operatività della stessa al mo-
mento congelata. Infatti il carattere di imposta cd. ar-
monizzata che contraddistingue l’Iva comporta l’attesa 
della preventiva autorizzazione della Commissione eu-
ropea, ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 112/2006/CE.

Si rammenta infatti che il co. 94 delle disposizioni in
commento prevede l’intervento del Consiglio del-
l’Unione europea che, deliberando all'unanimità su 
proposta della Commissione, potrà autorizzare l’Italia
ad introdurre la speciale misura di deroga alla Diretti-
va 112/2006/Ce, per uniformità con gli ordinari mec-

canismi applicativi dell’Iva stabiliti a livello unionale.

Risposta Interpello 22.3.2019, n. 80

La Risposta ad interpello n. 80 del 22.3.2019 affronta il
caso di un Consorzio costituito in forma cooperativa 
senza fine di lucro svolgente attività agricola in pos-
sesso di soggettività passiva Iva che, potendo risultare 
percettore di Fondi comunitari 1 , intende utilizzare le 
risorse nell’attività consortile e per lo svolgimento di
specifiche attività previste dal bando.

Le specifiche questioni che vengono affrontate dal-
l’interpello riguardano il trattamento, ai fini Iva, del fi-
nanziamento pubblico comunitario ricevuto tramite la 
Regione, in attuazione della misura comunitaria, e de-
gli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i fon-
di comunitari in questione ed in particolare:

I) se il finanziamento sia qualificabile come corri-
spettivo e sia rilevante ai fini dell’Iva, con i conseguen-
ti oneri/adempimenti in termini di emissione e regi-
strazione delle fatture, oppure sia da considerarsi 
quale cessione di denaro che, in quanto tale, è esclusa
dal campo di applicazione del tributo, ai sensi dell’art. 
2, co. 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972;

II) se l’Iva relativa ai costi sostenuti per svolgere i la-
vori e i servizi tecnici finanziati dal bando possa risul-
tare detraibile o indetraibile, ai sensi dell’art. 19, co. 2, 
del D.P.R. 633/1972, in quanto non afferente ad opera-
zioni imponibili;

III) se in presenza di Iva non detraibile che resta a
carico del beneficiario in quanto realmente e definiti-
vamente sostenuta dallo stesso sia possibile chiederne 
il rimborso alla Regione erogante posto che così diver-
rebbe spesa ammissibile e non recuperabile dal ri-
chiedente l’aiuto 2 .

Classificazione Iva del contributo

L’Agenzia delle Entrate nella propria risposta confer-
ma che i contributi in questione possono essere quali-
ficati come mere movimentazioni di denaro, con la 
loro conseguente esclusione dal campo di applicazio-
ne dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), del Decreto 
Iva, nella linea prospettata dal Consorzio istante, ri-
chiamando la propria C.M. n. 34/E/2013 che ha fornito 
i criteri interpretativi da considerare.

1. FEASR per la programmazione Comunitaria 2014/2020, disciplinato dai Regolamenti UE nn. 1303 e 1305 del 2013. Sul punto l'Agenzia delle 
Entrate dichiara però la propria incompetenza.

2. Ai sensi dell'art. 69, par. 3, lett. c), del Reg. (UE), n. 1303/2013.
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Nella Circolare richiamata viene illustrata la distin-
zione – ai fini della rilevanza Iva – fra contributi e cor-
rispettivi, delle erogazioni denaro poste in essere dalle 
Pubbliche amministrazioni che trova la sua origine 
nelle norme comunitarie di riferimento.

Gli artt. 2 e 73 della Direttiva comunitaria 28.11.2006, n.
112 classificano come rilevante ai fini Iva l’operazione de-
rivante da un rapporto giuridico nel cui ambito la retri-
buzione ricevuta dal prestatore, in veste di soggetto pas-
sivo Iva 3 , costituisce il controvalore per il servizio pre-
stato alla controparte committente.

Deve essere pertanto ritenuto insussistente il presup-
posto oggettivo di applicazione dell’Iva ove non risulti al-

cuna correlazione tra l’erogazione in denaro e l’attività 
svolta, nel senso che il soggetto erogante operi, nella fase 
di elargizione della somma, unicamente in veste di sov-
ventore e non di committente beneficiario del servizio o 
cessionario del bene.

Tale quadro è altresì conforme all’interpretazione co-
stante della Corte di Giustizia Ce, sentenza 23 marzo 
2006, Causa C-210/04 e sentenza 3 marzo 1994, Causa C-
16/93, entrambe citate dalla Circolare in commento, alla 
più recente sentenza 5 luglio 2018, Causa C-544-16, non-
ché coerente all’impostazione della disciplina Iva recepita 
nell’ordinamento nazionale, in relazione al presupposto 
oggettivo, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972.

EROGAZIONI – TRATTAMENTO IVA

Qualificazione erogazioni quali Trattamento

Corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni sono rilevanti Iva soggette all’imposta

Contributi, in quanto mere movimentazioni di denaro sono irrilevanti Iva escluse dall’imposta

Quindi la corretta qualificazione di una somma co-
me corrispettivo o contributo richiede un’attenta anali-
si dell’accordo/provvedimento/atto che ne stabilisca 
l’erogazione, al fine di:
› verificare se il soggetto che riceve il denaro è tenuto

all’esecuzione dell’attività finanziata e/o costituisce
mero tramite per il trasferimento delle somme a
terzi attuatori

o

› determinare se il soggetto erogante è il committen-
te dei progetti sovvenzionati.

L’analisi deve svolgersi, in generale, al di là delle risul-
tanze formali dei rapporti, risultando in assoluto ne-
cessario fare riferimento al concreto assetto degli inte-
ressi delle parti.

L’esame della prassi consente di ricavare il seguente
quadro distintivo ipotetico:

Nella C.M. n. 34/E/2013, stante il compito non

EROGAZIONI – DOCUMENTI DI PRASSI

Erogazione rilevante ai fini Iva Prassi

› se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un 
rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive

› assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’Iva quando tra le parti intercorre un 
rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il 
servizio effettuato o per il bene ceduto

RR.MM.
16 febbraio 2005, n.
21/E 4

27 gennaio 2006, n.
16/E 5

› comporta il trasferimento della proprietà, in tutto o in parte, dei risultati della ricerca o dell’opera finanziata
› è sottoposto nella relativa convenzione a specifiche clausole risolutive, tipiche di rapporti a prestazioni corrispettive,

nonché al risarcimento del danno per inadempimento (quale indicatore di un interesse patrimoniale da parte del
soggetto erogatore)

R.M. 6 agosto 2002, n.
268/E 6

3. Presente il requisito territoriale.

4. Contributi erogati a fronte della realizzazione di un plesso ospedaliero.

5. Contributi erogati per attività di formazione esenti Iva art. 14, co. 10, L. 537/1993.

6. Contributi erogati a fronte del servizio di trasporto aereo.
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7. Contributi erogati nell'ambito di un programma di sovvenzione globale.

8. Contributi per programma di alfabetizzazione realizzato dall'impresa per proprio progetto ed iniziativa

9. Contributo per realizzazione attività di ricerca e sviluppo.

10. Dopo averli condivisi con la Ragioneria Generale dello Stato,

11. L'operazione può pertanto considerarsi fuori campo applicazione Iva in base all'art. 2, co. 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972 – ad esempio RR.MM. n.
89/E/2007, n. 183/E/2002 e n. 105/E/2005.

semplice di operare le necessarie distinzioni, vengo-
no formulati «criteri generali e sussidiari» 10 , per qua-
lificare la natura delle erogazioni, coerenti sia agli 
effetti delle norme sulla contabilità pubblica sia ai fi-

ni del trattamento ad Iva.
I criteri distintivi vengono indicati dalla Circolare

secondo un ordine sequenziale di tipo gerarchico co-
me segue.

Erogazione irrilevante ai fini Iva Prassi

› non comporta per il percettore l’obbligo di dare, fare, non fare o permettere in controprestazione
› persegue obiettivi di carattere generale svincolati dall’interesse prevalente (tipico del committente) del 

soggetto erogante

RR.MM.
24 aprile 2001, n. 54/E 7

11 giugno 2002, n. 183/E 8

16 marzo 2004, n. 42/E 9

EROGAZIONI – CRITERI DISTINTIVI

Criteri distintivi erogazioni Classificazione

derivanti da fonte normativa
precettiva

sulla base dei «criteri generali normativi»
› si presumono contributi pubblici
› sono corrispettivi solo quelli derivanti da contratti pubblici servizi, lavori e forniture, nonché prestazioni

inhouse

derivanti da altri rapporti in
assenza di fonte normativa
precettiva

sulla base dei «criteri generali sussidiari», in base all’ordine gerarchico sequenziale, possono risultare
contributi pubblici o corrispettivi (valutazione caso per caso)

Nel caso oggetto dell’interpello l’Agenzia proce-
dendo attraverso l’applicazione, nell’ordine gerarchi-
co/sequenziale, dei criteri indicati dalla C.M. n. 34/
E/2013 ravvisa l’esistenza del criterio indicato nel
par. 1.1, lett. a), della stessa che consente di qualifica-
re l’erogazione come mera movimentazione di dena-
ro esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, in rife-
rimento alla presenza della norma precettiva comu-
nitaria da cui derivano le erogazioni classificabili in
contributi pubblici.

I contributi pubblici, in questi casi, sono privi del
presupposto sinallagmatico e pertanto irrilevanti ai
fini Iva, dal momento che le erogazioni di benefici 
avviene in base a legge e atti amministrativi conse-
guenti. Quindi manca il presupposto di 
corrispettività 11 , stante – oltre al resto – l’assenza di 
un rapporto contrattuale, quando la Pubblica ammi-
nistrazione dispone le erogazioni, anche a favore di 
soggetti svolgenti attività commerciale ed in pos-
sesso del requisito di soggettività passiva Iva, ma in 

esecuzione di norme che le prevedono al verificarsi 
di presupposti predefiniti (oggettivi e soggettivi), co-
me, ad esempio:
› gli aiuti di Stato automatici;
› contributi in favore di particolari categorie di

soggetti (devoluzione del 5 o dell’8 per mille del-
l’Irpef);

› gli aiuti alle imprese e/o ad altri enti pubblici e/o
privati (anche per attività commerciale), in conto
esercizio, capitale ed impianti.

Il regime e l’insieme delle regole applicabili è indub-
biamente quello proprio dei contributi pubblici e non 
quello dei contratti.

Allo stesso modo, come confermato dalla C.M.
n. 20/E/2015, deve ritenersi insussistente il pre-
supposto contrattuale nella casistica di cui all’art.
12, della L. 7.8.1990, n. 241 la quale contiene la di-
sciplina dei provvedimenti amministrativi attributi-
vi di vantaggi economici 12  classificabili inequivo-
cabilmente come contributi pubblici indipendente-
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mente dal profilo soggettivo del percettore stante il 
rispetto dell’evidenza pubblica, con modalità e cri-
teri predeterminati, a garanzia di trasparenza ed
imparzialità sulla base di una specifica
regolamentazione 13 .

Anche il procedimento per l’erogazione di vantag-
gi economici e sovvenzioni cd. grant, sulla base dei 
regolamenti comunitari, dei programmi e dei bandi 
con le relative call 14 , nonché quando il soggetto che
riceve il denaro non è il beneficiario effettivo, ma co-
stituisce un mero tramite per il trasferimento delle 
somme a detto beneficiario attuatore, le somme da 
trasferire non si possono configurare quale corri-
spettivo di servizio 15 .

Gli stessi principi e richiami, anche di prassi, si
rinvengono anche nelle Risposte ad interpello n. 46
e n. 168 del 2019 che giungono però a conclusioni
opposte in merito alla rilevanza Iva.

Nella Risposta n. 46/2019 il contributo pubblico
aggiuntivo in conto costruzione è stanziato ed ero-
gato in base ad apposita norma contenuta in una
legge regionale ed è riconosciuto dal Concedente (la
Regione) al Concessionario (soggetto passivo Iva)

in base ad un contratto di affidamento in conces-
sione redatto ai sensi del Codice dei contratti pubbli-
ci (D.Lgs. 163/2006, come sostituito dal D.Lgs.
50/2016), avente ad oggetto la progettazione defini-
tiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del-
l’opera, con la conseguenza che ne costituisce il cor-
rispettivo da assoggettare regolarmente ad Iva.

Invece la Risposta n. 168/2019, nell’esaminare
l’articolato quesito delle erogazioni e delle relative fi-
nalità e contesto giuridico/contrattuale, prospetta 
due conclusioni diverse:
› nel presupposto che la società destinataria, in base

alla legge regionale, è soggetto deputato alla ge-
stione e manutenzione delle infrastrutture ferro-

viarie e di navigazione interna di proprietà regio-
nale e allo svolgimento di una serie di funzioni in
materia di TPL e che dall’assetto normativo non si
rileva alcun vantaggio diretto ed esclusivo in capo
alla Pubblica amministrazione, clausole risolutive,
previsioni di risarcimento danni in caso di ina-
dempimento e ipotesi che possano dar adito a re-
sponsabilità contrattuale, viene a mancare un
rapporto giuridico di natura contrattuale a pre-
stazioni corrispettive con la conseguenza che
questi contributi erogati dalla Regione sono fuori
dal campo di applicazione dell’Iva – art. 2, co. 3,
lett. a), D.P.R. 633/1972;

› i contributi in conto esercizio per il comparto na-
vigazione, a copertura totale o parziale dei costi
sostenuti per la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria e per gli investimenti nelle vie di naviga-
zione, hanno invece natura di corrispettivo essen-
do disciplinati da apposite convenzioni che preve-
dono prestazioni corrispettive e, in quanto tali, so-
no da assoggettare ad Iva, così come le
prestazioni rese a terzi per il transito, il noleggio
e, in generale, l’uso dell’infrastruttura, nonché per
il rilascio dei contrassegni di navigazione.

Detraibilità dell’Iva sugli acquisti

Per quanto riguarda, invece, la detrazione dell’Iva 
relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati per
svolgere i lavori e i servizi tecnici finanziati dal
bando, il Consorzio istante aveva ipotizzato che non
si concretizzasse, a valle dell’utilizzo delle risorse, la
realizzazione di operazioni attive rilevanti Iva e così 
aveva prospettato che l’Iva sugli acquisti dovesse es-
sere dichiarata indetraibile (con conseguente diritto 
al rimborso del relativo onere da parte della Regione
finanziatrice).

Invece l’Agenzia delle Entrate, nella sua Risposta

12. Art. 12  (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) «1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla 
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al co. 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo co. 1».

13. Intendendo per tale sia un regolamento a contenuto generale per la concessione dei contributi, sia quando è pubblicato un bando per la 
presentazione di istanze per la concessione dei medesimi in base ad uno specifico atto amministrativo dedicato.

14. Non è il caso dei cd. tender che sono classificabili come dei contratti di appalto prestazioni corrispettive.

15. Come nel caso dei contratti di associazione per ricerca nei programmi finanziati dalla Ce; conferma la prassi dell'Agenzia delle Entrate, ad 
esempio, con le RR.MM. n. 135/E/2003, n. 198/E/2008, n. 50/E/2006, ecc.
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n. 80/2019, non ha condiviso la soluzione prospetta-
ta rilevando che il Consorzio oltre a commissionare i 
lavori relativi al bando regionale (alle cooperative so-
cie e ai professionisti incaricati di svolgere il servizio
tecnico di progettazione) assume l’impegno a presta-
re – verso corrispettivo – servizi di carattere tecnico, 
amministrativo, legale e normativo a supporto del-
l’attività svolte dalla cooperativa socia che deve ese-
guire i lavori nonché servizi di carattere organizzati-
vo, amministrativo, di segreteria a supporto del pro-
fessionista incaricato del servizio tecnico di progetta-
zione.

La Risposta ha, quindi, richiamato il principio
contenuto nella C.M. n. 20/E dell’11.5.2015, par. 2, 
secondo cui «per  il  soggetto  destinatario  dei  contri
buti  pubblici,  il  diritto  a  detrazione  dell’Iva  assolta
sugli acquisti di beni e servizi “finanziati” dai contri
buti fuori campo Iva, è soggetto alle regole di caratte
re generale che disciplinano il diritto di detrazione di
cui agli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972».

Il sistema della detrazione del Decreto Iva e, in
particolare, l’art. 19, co. 1, prevede che «è detraibile
dall’ammontare  dell’imposta  relativa  alle  operazioni
effettuate,  quello  dell’imposta  assolta  o  dovuta  dal
soggetto passivo o a lui addebita a titolo di rivalsa in
relazione  ai  beni  e  servizi  acquistati  nell’esercizio
dell’impresa», vincolando la detraibilità da parte di
un soggetto passivo dell’Iva assolta sugli acquisti
di beni e servizi alla specifica inerenza all’attività

economica esercitata.
La condizione di inerenza deve essere verificata

in relazione alle operazioni attive realizzate a val-
le e al regime Iva delle stesse: deve trattarsi cioè
di operazioni imponibili o assimilate. Invece si
realizza il presupposto di indetraibilità quando
l’acquisto è afferente alla realizzazione di opera-
zioni esenti o comunque non soggette all’impo-
sta. Fra l’altro non assume alcuna rilevanza la na-
tura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare
gli acquisti (e la loro irrilevanza Iva stante la con-
dizione meramente contributiva) venendo a condi-
zionare il diritto alla detrazione il regime imposi-
tivo delle operazioni attive (operazioni a valle) po-
ste in essere dal soggetto passivo beneficiario del
contributo.

Alla base di tali presupposti si colloca, infatti, la
norma comunitaria ed il principio di carattere ge-
nerale fissato dall’art. 168 della Direttiva
2006/112/CE in base al quale «Nella misura in cui i
beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazio
ni soggette ad imposta,  il soggetto passivo ha il dirit
to, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni,
di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore
gli  importi  seguenti:  a)  l'Iva  dovuta  o  assolta  in  tale
Stato  membro  per  i  beni  che  gli  sono  o  gli  saranno
ceduti  e  per  i  servizi  che  gli  sono  o  gli  saranno  resi
da un altro soggetto passivo…» e la prassi dell’Agen-
zia vi si è conformata (si veda la tabella).

DETRAIBILITÀ IVA  PRASSI

Principio Prassi

La detraibilità dell’Iva pagata all’atto dell’acquisto di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce 
nell’esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla percezione di erogazioni di 
carattere contributivo;
l’Iva è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l’effettuazione a valle
di operazioni soggette all’Iva

R.M. 11 marzo 2009, n. 61/E
C.M. 19 luglio 2007, n. 46/E

R.M. 25 luglio 2005, n. 100/E
R.M. 16 marzo 2004, n. 42/E

C.M. 24 dicembre 1997, n. 328

La detrazione Iva non compete:
qualora i beni e i servizi siano utilizzati dal soggetto destinatario dei contributi esclusivamente per 
realizzare operazioni fuori campo Iva (ad esempio anche per servizi resi gratuitamente agli utenti finali)

C.M. 11 maggio 2015, n. 20/E

La detrazione Iva compete in proporzione in base a criterio oggettivo di ripartizione:
qualora i beni e i servizi siano utilizzati dal soggetto destinatario dei contributi promiscuamente (cioè in 
parte) per realizzare, nello stesso periodo d’imposta, operazioni fuori campo Iva e operazioni imponibili

C.M. 11 maggio 2015, n. 20/E
C.M. 24 dicembre 1997, n. 328

Quindi riguardo al caso concreto oggetto di esame
nell’interpello, dal momento che l’Iva relativa agli acqui-
sti effettuati dal soggetto mediante l’utilizzo dei contri-
buti è relativa a beni e servizi impiegati per l’effettuazio-

ne delle operazioni attive imponibili connesse al bando 
regionale è ordinariamente detraibile sulla base dei 
principi del sistema della detrazione e sulla stessa linea 
si pone anche la Risposta ad interpello n. 168/2019. •
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Dati del processo 

Nel caso trattato dalla sentenza n. 
54483 del 5.12.2018, della Quinta 
Sezione Penale della Corte di Cas-
sazione, la Corte d’Appello ha 
confermato l’esito di primo grado, 
con il quale due contitolari di 
un’impresa (zio e nipote) erano 
stati condannati per il delitto di 
trasferimento fraudolento e pos-
sesso ingiustificato di valori di 
cui all’art. 12-quinquies, co. 1, D.L. 
8.6.1992, n. 306, conv. con modif. 
dalla L. 7.8.1992, n. 356.

I giudici del merito avevano ac-
certato che l’imputato principale, dapprima quale co-
titolare di fatto e successivamente quale effettivo ti-
tolare dell’impresa in via esclusiva, al fine di eludere
la normativa in materia di misure di prevenzione pa-
trimoniale ovvero di agevolare la commissione di 
uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter,
c.p., aveva attribuito fittiziamente alla nipote, co-im-
putata, la formale titolarità dell'impresa individuale 
esercente la gestione di bar-caffè.

Al solo imputato principale veniva, altresì, conte-
stato, in quanto condannato per il delitto di associa-
zione di tipo mafioso (art. 416-bis, c.p.) nonché sot-
toposto alla misura della sorveglianza speciale con 
obbligo di soggiorno, di aver omesso di comunicare
alla Polizia tributaria competente le variazioni 
dell'entità e della composizione del proprio patrimo-
nio, pertinente alla gestione del suddetto bar-caffè.

Entrambi i sottoposti hanno proposto ricorso per
Cassazione, lamentando violazione di legge e moti-
vazione illogica in merito all'affermata responsabilità
per il delitto di interposizione fittizia di beni, con
particolare riferimento sia alla provenienza del bene
dal patrimonio del soggetto che tema il provvedi-

mento ablativo che alla sussistenza dell'elemento 
soggettivo della specifica finalità elusiva.

Inoltre, l’imputata terza che lo zio avesse già assol-
to il suo debito giudiziario non riportando più con-
danne penali con la conseguenza che era del tutto
inesistente l'elemento soggettivo della elusione della 
normativa in tema di misure di prevenzione, allor-
quando tali misure siano cessate da lungo tempo.

Decisione della Cassazione 

Con la sentenza n. 54483/2018, la Corte di Cassazio-
ne respinge i ricorsi e conferma la condanna per en-
trambi gli imputati, affermando il principio che an-
che l’intestazione fittizia di un’impresa a un familia-
re è suscettibile di integrare la fattispecie di trasferi-
mento fraudolento di valori oggi contemplato 
dall’art. 512-bis, c.p.

Sul piano normativo, occorre innanzitutto rilevare
che il D.L. 306/1992, contenente provvedimenti di 
contrasto alla criminalità mafiosa, prevedeva al co. 1 
dell’art. 12-quinquies, rubricato «Trasferimento  frau
dolento  e  possesso  ingiustificato  di  valori», che salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, chinque attri-

Cass., 5.12.2018, n. 54483

Salvatore Servidio

La Corte di Cassazione afferma, con la sentenza n. 54483/2018, che anche 

l’intestazione fittizia di un’impresa a un familiare è suscettibile di integrare 

la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori. Si tratta di un’ipotesi 

criminosa a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della 

titolarità o disponibilità di denaro, o altro bene o utilità, e che realizza una 

situazione di apparenza formale della titolarità del bene difforme dalla realtà 

sostanziale. Di conseguenza, anche colui che si renda fittiziamente titolare di 

tali beni (con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione 

patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di 

ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita), risponde 

a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha 

operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta, cosciente e 

volontaria, contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma.

Intestazione fittizia 
di beni a un familiare
Intento fraudolento
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buisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponi-
bilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere 
le disposizioni di legge in materia di prevenzione pa-
trimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la
commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648
(Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter, c.p. 
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza ille-
cita), è punito con la reclusione. 

Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 7, D.Lgs.
1.3.2018, n. 21, in vigore dal 6.4.2018, per cui i richia-
mi alle norme contenute nel comma abrogato si in-
tendono riferiti all'art. 512-bis, c.p., che disciplina at-
tualmente il reato di trasferimento fraudolento di va-
lori, negli analoghi termini della disposizione sop-
pressa (con l'inserimento di questa norma nel Codice 
penale il legislatore ha inteso sanzionare penalmente
la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamen-
te ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'ap-
plicazione della confisca – art. 240, c.p. – e degli altri
mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di 
agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, 
riciclaggio e auto riciclaggio).

La fattispecie di cui all’art. 12-quinquies, co. 1, D.L.
306/1992, non intende formalizzare i meccanismi at-
traverso i quali può realizzarsi l’attribuzione fittizia 
(che possono essere molteplici e non classificabili in
astratto) e neppure ricondurre la definizione di «tito-
larità» o «disponibilità» entro schemi tipizzati di ca-
rattere civilistico. Il giudice di merito, infatti, è la-
sciato libero di procedere a tutti gli accertamenti ne-
cessari per pervenire, senza vincoli formali, a un 
giudizio in concreto degli elementi logici o fattuali
rivelatori dell’illecito, che, unicamente, sia rispettoso
dei parametri normativi di valutazione della prova.

Il delitto de  quo configura un’ipotesi criminosa a
forma libera – in cui si sostanzia la condotta – che si
concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o
disponibilità di denaro, o altro bene o utilità, e che
realizza una situazione di apparenza formale della 
titolarità del bene difforme dalla realtà sostanziale, e
nel mantenimento consapevole e volontario di tale 
situazione.

Il disvalore della condotta è dato dalle finalità che
costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) 
della figura delittuosa, intesa ad eludere le misure di 
prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero 
ad agevolare la commissione di reati che reprimono
fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di 
illecita provenienza.

Di conseguenza, anche colui che si renda fittizia-
mente titolare del trasferimento fraudolento di valori
(con lo scopo di aggirare le norma in materia di pre-
venzione patrimoniale o di contrabbando, o di age-
volare la commissione dei reati di ricettazione, rici-
claggio o impiego di beni di provenienza illecita), ri-
sponde a titolo di concorso (art. 110, c.p.) nella stessa
figura criminosa posta in essere da chi ha operato la 
fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta, 
cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione del-
l’interesse protetto dalla norma incriminatrice 
(Cass., Sez. I, 10.2.2005, n. 14626; id., 25.9.2014, n. 
39567). Ci si trova, quindi, in presenza di una fattis-
pecie a concorso necessario, poiché il soggetto agen-
te, in tanto può realizzare l’attribuzione fittizia di be-
ni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisir-
ne la titolarità o la disponibilità.

Occorre, peraltro, tener presente che l’inconsape-
volezza, da parte del terzo, del fine illecito che muo-
ve la persona sottoposta o sottoponibile a misure pa-
trimoniali nell’attribuzione fittizia, rileva al fine di 
escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza del-
l’elemento soggettivo del reato.

Il reato può essere commesso anche da un sogget-
to che non sia ancora sottoposto a un procedimento 
di prevenzione, occorrendo solo che l’interessato 
possa fondatamente presumerne l’avvio ai fini della 
configurabilità dell’elemento soggettivo richiesto.

In relazione a tale profilo, si deve considerare che
la fattispecie è connotata da dolo specifico, da corre-
lare a un oggetto giuridico rappresentato dall’intento 
di evitare la sottrazione di patrimoni anche solo po-
tenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione. 
Ne deriva che la concreta emanazione di queste mi-
sure non integra né l’elemento materiale del reato né
una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può 
costituire mero indice sintomatico (possibile, ma
non indispensabile) di eventuali finalità elusive sot-
tese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fit-
tizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il 
dolo specifico richiesto, non a caso descritto come fi-
ne di eludere le disposizioni di legge in materia di 
misure di prevenzione patrimoniali, senza alcun rife-
rimento a misure in concreto disposte o richieste. 

In altri termini, il reato in esame prescinde
dall'avvenuta adozione (o dalla pendenza del proce-
dimento per l'emanazione) di misure di prevenzione 
patrimoniali (Cass., Sez. V, 9.2.2009, n. 5541): ciò
non esclude che i concorrenti nel reato debbano ave-
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re consapevolezza della detta finalità, in quanto
l'ampiezza e l'indeterminatezza dell'elemento ogget-
tivo trova un limite nella indefettibile presenza del 
dolo specifico, da individuare nel momento selettivo
della volontà diretta ad attuare l’elusione.

Appare corretto, inoltre, il riferimento all'applica-
bilità della normativa di cui alla L. 356/1992 anche a 
soggetti nei cui confronti non vi sia stata mai ovvero
sia cessata l'applicazione di misure di sicurezza, po-
tendo la pericolosità sociale derivare da un comples-
so di indizi accertati ed indicati (Cass., Sez. V,
28.3.2002, n. 23041; id., 27.9.2004, n. 43432).

Nel caso di specie, sottolinea la Sezione Penale, il
giudice dell’appello ha correttamente chiarito che
l’imputato avesse già subito sia una condanna per
delitto associativo di stampo mafioso sia l'applicazio-
ne di misura di prevenzione, per cui trattasi di per-
sona soggetta a particolare attenzione anche dal 
punto di vista patrimoniale.

Considerazioni 

La decisione in commento sottolinea, nelle sue con-
clusioni, come il reato in questione sia configurabile 
anche quando i beni, la cui titolarità o disponibilità 
sia stata oggetto di un’attribuzione fittizia, siano stati 
intestati a un familiare del soggetto sottoposto o
sottoponibile a una misura di prevenzione patrimo-
niale, trattandosi di condotta comunque capace di 
mettere in pericolo l’interesse tutelato.

Non solo, la Suprema Corte si era spinta in prece-
denza ad affermare che il reato di cui trattasi possa 
ritenersi perfezionato anche qualora le condotte ab-
biano ad oggetto beni che non derivano da delitto, la
cui provenienza illecita sia però riconducibile alla 
presunzione relativa scaturente dalla pericolosità
sociale particolarmente qualificata del soggetto nel
cui interesse è stata realizzata l'interposizione fitti-
zia: ciò, in linea con la ratio della fattispecie incrimi-
natrice che intende contrastare le manovre elusive
poste in essere da soggetti sottoponibili potenzial-
mente a misure di prevenzione patrimoniali, volte
ad occultare la disponibilità di beni o altre utilità,
anche a prescindere da un accertamento preciso
della loro provenienza (cfr. Cass., Sez. II, 16.12.2015,
n. 13448).

Per di più, si ricorda che, secondo la giurispruden-
za di legittimità (cfr. Cass., Sez. VI, 6.5.2014, n. 37375; 
Sez II, 9.12.2015, n. 13915), la configurabilità del reato
non è esclusa nel caso in cui i beni del soggetto sot-

toposto a misura di prevenzione patrimoniale siano 
intestati anche a titolo oneroso, nonché a titolo gra-
tuito o fiduciario, nei due anni precedenti alla sud-
detta misura, a soggetti vicini come il coniuge, i figli,
le persone conviventi, i parenti e gli affini, per i
quali opera la presunzione d'interposizione fittizia 
prevista dall'art. 26, co. 2, D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Co-
dice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione). 

Tuttavia, si precisa che anche in tali ultimi casi la
capacità elusiva dell'operazione patrimoniale non
può prescindere dall'apprezzamento di elementi di 
fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, che
consentano la ricostruzione della fattispecie incrimi-
natrice non solo sul piano oggettivo ma anche su 
quello soggettivo.

La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III,
15.7.1993, n. 1665; Sez. II, 9.7.2004, n. 38733; Sez. I, 
26.4.2007, n. 30165; Sez. II, 5.10.2011, n. 39756; Sez. 
II, 30.9.2014, n. 52616) ha anche affermato che 
l'espressione «attribuzione» che figura nel testo del-
l’art. 12-quinquies, co. 1, D.L.  306/1992, ha una va-
lenza ampia che rinvia non soltanto alle forme ne-
goziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipo-
logia di atto idonea a creare un apparente rapporto 
di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i
beni o le altre utilità, rispetto alle quali permane in-
tatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o
per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è 
operata.

A nulla rileva poi la circostanza che, in tale ipotesi,
le misure di prevenzione patrimoniali consentono il
sequestro dei beni dei quali la persona possa dispor-
ne, non solo direttamente ma  anche indirettamente,
sulla base di una presunzione relativa di elusività
(cfr. Cass., Sez. I, 6.7.2011, n. 31884).

In ultima analisi, evidenzia la Suprema Corte che
non bisogna confondere gli elementi integranti la
fattispecie incriminatrice con i criteri di giudizio –
ovvero con le presunzioni iuris  tantum – previsti
dalla disciplina delle misure di prevenzione reale ai 
fini dell’adozione di siffatti provvedimenti di natura
ablatoria; anche perché assimilare le due situazioni, 
aventi presupposti operativi ed effetti completa-
mente differenti, finirebbe per comportare l’arbitra-
ria, e quindi inammissibile, creazione di una sorta 
di zona franca, ossia di una causa di esclusione del-
la punibilità a norma dell’art. 12-quinquies, D.L.
306/1992.
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Interposizione fittizia nel sistema delle imposte sui 

redditi

Occorre, infine, chiamare in causa, per completezza, 
in tema di interposizione fittizia quale strumento di
elusione fiscale, una specifica disposizione del D.P.R. 
29.9.1973, n. 600, ossia l’art. 37, co. 3, il quale preve-
de che in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio
sono imputati al contribuente i redditi di cui appaio-
no titolari altri soggetti quando sia dimostrato, an-
che sulla base di presunzioni gravi, precise e con-
cordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per in-
terposta persona.

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che
detta norma fiscale va intesa nel senso che imputa al 
contribuente i redditi che siano formalmente di un
soggetto interposto, quando, in base a presunzioni
gravi, precise e concordanti, risulti che il contribuen-
te ne è l’effettivo titolare, senza che si debba distin-
guere tra interposizione fittizia e reale: ne consegue
che il suo contenuto non è limitato alle operazioni
simulate (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11937).

Si è, altresì, reiteratamente affermato al riguardo
(cfr. Cass. 29.7.2016, n. 15830; 5.12.2018, n. 31449), 
che la disciplina antielusiva dell'interposizione previ-

sta dall'art. 37, co. 3, D.P.R.  600/1973, non presup-
pone necessariamente un comportamento fraudo-
lento da parte del contribuente, essendo sufficiente
un uso improprio, ingiustificato o deviante di un le-
gittimo strumento giuridico, che consenta di elude-
re l'applicazione del regime fiscale che costituisce il 
presupposto di imposta. 

Ne deriva che il fenomeno della simulazione rela-
tiva, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'in-
terposizione fittizia di persona, non esaurisce il
campo di applicazione della norma, ben potendo at-
tuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni
effettive e reali. Infatti, la Corte di Cassazione, inter-
venendo in tema di misura di prevenzione patrimo-
niale della confisca, previo sequestro, con sentenza
24.8.2017, n. 39423, ha affermato che è illegittima la
confisca dei beni intestati alla moglie del prevenuto,
qualora questa dimostri di essere stata in grado di 
acquistarli con risorse proprie.

Sicché, vendere un immobile subito dopo averlo
ricevuto in donazione è elusione fiscale anche se il
contratto è reale e non simulato e se il prezzo è stato 
effettivamente riscosso (cfr. Cass. 15.11.2013, n. 25671; 
15.10.2014, n. 21794). •
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MODELLO 770 – RITENUTE PER PRESTAZIONI 

OCCASIONALI

Un'associazione di promozione sociale che 
versa le ritenute d'acconto a persone fisiche per 
prestazioni occasionali, deve dichiararle nel 
Modello 770 all'interno del Quadro ST? 

Il Quadro ST del Modello 770 serve per rilevare
le ritenute alla fonte trattenute dal sostituto
d'imposta. 

Il quadro si compone di quattro sezioni, ed è la
prima sezione a dover essere utilizzata per indi-
care i dati relativi alle ritenute alla fonte operate
e per assistenza fiscale effettuata, nonché per
esporre tutti i versamenti relativi a ritenute e im-
poste sostitutive.

MODELLO 770 – PRESTAZIONI OCCASIONALI DI 

SOGGETTI NON RESIDENTI

In caso di prestazioni occasionali aventi ad 
oggetto servizi svolti in Italia da soggetti non 
residenti e privi di codice fiscale italiano, quale 
modalità è utile seguire, da parte del sostituto 
di imposta, per l'invio di Certificazioni Uniche 
nonché del Modello 770, al fine di evitare 
problematiche di natura fiscale? Nel caso 
specifico, un soggetto tedesco ha emesso una 
fattura nei confronti di un ente non 
commerciale per le prestazioni di pianista, 
senza indicare il codice fiscale e l'eventuale 
partita Iva estera. Si precisa che alla stessa 
prestazione l'ente ha applicato una ritenuta del 
20%.

Iva, Modello 770, 
redditi di impresa
e agevolazioni

IVA – FATTURA ELETTRONICA DI IMPORTO INFERIORE A € 300

Con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, è possibile registrare le fatture di 
importo inferiore a € 300 in modo cumulativo, utilizzando un documento riepilogativo in base a 
quanto disposto dall'art. 6, co. 1, D.P.R. 695/1996? È il caso di una piccola azienda il cui software 
non importa in modo automatico i files Xml. 

L’art. 6, co. 1, D.P.R. 695/1996 consente di registrare in modo cumulativo, utilizzando un documento riepilo

gativo, le fatture emesse nel corso del mese (solare), di importo inferiore a € 300.

Le fatture di cui alla norma citata, tuttavia, sono certamente elettroniche, salvo il caso di quelle emesse da

soggetti esonerati.

Di conseguenza, sia nel flusso di fatturazione attiva, sia nel flusso di fatturazione passiva, il ridotto im

patto che avranno le procedure manuali di contabilizzazione da parte degli operatori, in presenza di docu

menti digitali nel formato Xml da cui rilevare automaticamente le singole informazioni, porterà alla perdita di 

appeal per questo metodo di contabilizzazione che richiederebbe l’adeguamento specifico di software conta

bili quando gli stessi, probabilmente, sono già normalmente adeguati alla gestione della contabilizzazione

massiva nei registri fatture e acquisti in modo indipendente e unitario e senza il raggruppamento nel pro

spetto riepilogativo.

a cura di Michele Brusaterra
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L’Iva relativa a tutte le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fi-
ni dell’imposta in Italia rese da soggetti non resi-
denti dev'essere assolta dal cessionario o com-
mittente, quando quest’ultimo sia un soggetto
passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazio-
ne del meccanismo del reverse charge.

Precisato ciò, per quanto riguarda la ritenuta
d’acconto da applicare, occorre considerare che
tra Italia e Germania esiste una Convenzione in-
ternazionale contro le doppie imposizioni, in ba-
se alla quale il prestatore di lavoro autonomo è
tassato per il corrispondente reddito solo nello
Stato di residenza. Per tale motivo la ritenuta può
essere omessa, sempre che non si sia in presenza
di una stabile organizzazione.

Il soggetto pagatore italiano deve indicare tali
compensi nel Modello 770. In particolare, il sosti-
tuto d’imposta deve indicare le somme non as-
soggettate a ritenuta, in quanto ha applicato di-
rettamente il regime previsto nelle Convenzioni
internazionali per evitare le doppie imposizioni
sui redditi.

Inoltre, il sostituto d’imposta deve conservare
ed esibire o trasmettere, a richiesta dell’Agenzia
dell’Entrate, il certificato rilasciato dall'Ufficio fi-
scale estero competente, che attesti la residenza
del percipiente, nonché la documentazione com-
provante l’esistenza delle condizioni necessarie
per fruire del regime in questione.

MODELLO 770 – COMPENSI AD UN 

PROFESSIONISTA FORFETARIO

Nel 2018 è stato pagato un professionista in 
regime forfetario (unico percipiente dell'anno), 
senza effettuare la ritenuta e nel mese di 
febbraio 2019 è stata inviata la Certificazione 
Unica, tramite intermediario. Si chiede se si 
debba inviare telematicamente anche il Modello 
770, senza alcun dato, in quanto l'unico 
percipiente era un contribuente forfetario. 

Il contribuente che ha la soggettività di sostituto
d’imposta e che corrisponde compensi professio-
nali ad un lavoratore autonomo in regime forfe-
tario, di cui alla L. 190/2014, è esonerato dall'in-
dicazione delle correlate informazioni nel Model-

lo 770 (nonché dalla presentazione di quest’ulti-
mo, se non obbligato verso altri sostituiti),
essendo sufficiente il monitoraggio attraverso gli
adempimenti propri della Certificazione Unica.

IRPEF – TIROCINIO RETRIBUTO IN SVIZZERA

Mia figlia, studentessa iscritta presso 
un'università italiana, svolgerà un tirocinio 
retribuito in Svizzera, finalizzato alla stesura 
della tesi. La società, che opera nel settore 
dell'industria chimica, ha sede in Svizzera. Il 
contratto sottoscritto ha una validità di 9 mesi 
(prorogabile a 12 mesi) ed il reddito percepito 
viene tassato in detto Paese. Probabilmente la 
richiesta di iscrizione all'Aire (Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero) non verrà accettata, 
in quanto non è soddisfatto il criterio della 
residenza all'estero per un minimo di 12 mesi 
(attualmente mia figlia ha un permesso di 
soggiorno valido 9 mesi). Il reddito va 
dichiarato anche in Italia? In caso di risposta 
affermativa, come viene considerata l'attività di 
tirocinio nelle tabelle fornite dal Ministero del 
Lavoro in merito alle retribuzioni 
convenzionali prese a riferimento per il calcolo 
delle imposte sui redditi? 

In mancanza della cancellazione dall’Anagrafe
della popolazione residente e dell’iscrizione al-
l’Aire, la studentessa sarà considerata fiscalmen-
te residente in Italia ai sensi dell’art. 2, D.P.R.
917/1986 e, pertanto, sarà tenuta a dichiarare in
Italia anche il reddito prodotto in Svizzera, in
base all’art. 3, D.P.R. 917/1986.

In merito all’applicazione delle retribuzioni
convenzionali, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M.
13.5.2011, n. 20/E ha precisato che «la  mancata
previsione nel decreto ministeriale del settore econo
mico nel quale viene svolta  l’attività da parte del di
pendente costituisce motivo ostativo all’applicazione
del particolare regime».

Si ritiene che lo stesso principio valga anche
nell’ipotesi in cui non sia possibile inquadrare il
lavoratore in una delle categorie previste nel de-
creto. Quindi, poiché sembra lecito ritenere che il
reddito da tirocinante non possa essere inqua-
drato tra le categorie regolamentate dal decreto,
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si dovrà scontare le imposte in Italia in modo
analitico. Poiché, infine, sembra di capire che il
tirocinio in Svizzera sia retribuito da una società
ivi residente, non potrà neppure applicarsi l’art.
20 della Convenzione Italia–Svizzera, in quanto
tale articolo esenta da tassazione in Svizzera solo
le somme corrisposte dall’Italia ad uno studente
residente in Italia che è in Svizzera per svolgere i
propri studi o la propria formazione.

REDDITI DI IMPRESA – PERDITE COMPENSABILI

Una ditta individuale nel 2017 ha prodotto una 
perdita non interamente compensata e nel 
mese di dicembre 2018 ha cessato l'attività. 
Vista la nuova disposizione sulle perdite per il 
periodo transitorio, quanto si può recuperare 
della perdita non compensata nel 2018? 

È ragionevole e logico l’utilizzo integrale delle
perdite maturate nel 2017, qualora l’attività cessi
nel corso del 2018. Si segnala però che l’Agenzia
delle Entrate non ha fornito risposte in merito (si
veda Il Sole 24 Ore del 18.2.2019).

Per completezza, la L. 145/2018 ha modificato
la disciplina delle perdite fiscali e consente di
scomputare le perdite maturate negli anni 2017 e
2018 nel regime di contabilità semplificata in mi-
sura pari al 40% del reddito se le perdite derivano
da un precedente regime di contabilità semplifi-
cata e limita, invece, l’utilizzo all’80% del reddito
per le perdite derivanti da un pregresso regime di
contabilità ordinaria.

Le perdite del 2017 delle imprese minori sono
compensabili in misura pari al 40% del reddito
dell’anno 2018 e 2019 e al 60% del reddito del-
l’anno 2020. 

Le perdite del 2018 sono compensabili nel 2019 in
misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 
in misura non superiore al 60% del reddito. Infine,
le perdite del 2019 saranno compensabili dal 2020
in misura non superiore al 60% del reddito.

AGEVOLAZIONI – RISTRUTTURAZIONE DI UN 

IMMOBILE UTILIZZATO DA UNA SOCIETÀ

Una neocostituita società in nome collettivo 

(S.n.c.) ha in affitto un locale (categoria 
catastale C/1) da adibire a minimarket. 
L'immobile, tuttavia, necessita di opere di 
ristrutturazione muraria, impianti idrico–
sanitari e impianti di climatizzazione. Può la 
società beneficiare della detrazione del 50% per 
i lavori di ristrutturazione edilizia e 
dell'aliquota Iva al 10%? 

La risposta al quesito è negativa. La detrazione
del 50% per le ristrutturazioni edilizie si applica
anche agli immobili delle società di persone (ad
esempio, società in nome collettivo, come nel ca-
so di specie), ma se si tratta di edifici residenzia-
li e relative pertinenze.

Nel caso in questione, invece, gli interventi so-
no eseguiti su un negozio (categoria catastale
C/1), pertanto, la detrazione per gli interventi di
ristrutturazione non è applicabile.

Lo stesso vale per l’aliquota Iva, che si applica
in misura ordinaria (22%) per tutti gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria (solo
per le abitazioni l’Iva è al 10% secondo quanto di-
sposto dall’art. 2, co. 11, L. 191/2009).

Mentre solo gli interventi di restauro e ristrut-
turazione edilizia (art. 3, D.P.R. 380/2001) sono
soggetti sempre all’Iva del 10%, quali interventi di
recupero di fabbricati esistenti (n. 127-terdecies,
Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972).

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE – 

DETRAZIONE DEGLI INTERESSI DA MUTUO

Una coppia di conviventi non sposati 
acquistano l'abitazione principale al 50% e il 
mutuo verrà intestato solo ad uno di loro. Non 
essendo sposati, la detrazione del mutuo 
spetterà solo al convivente intestatario del 
finanziamento in rapporto al 50% del valore di 
acquisto dell'immobile. Quando i due 
contribuenti si sposeranno, il coniuge 
intestatario del mutuo potrà beneficiare della 
detrazione di tutti gli interessi passivi, anche 
se il finanziamento è stato stipulato quando la 
coppia era solo convivente? 

In via di principio, la detrazione degli interessi
passivi spetta in ragione sia dell’intestazione del
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mutuo che della proprietà dell’abitazione princi-
pale. Nel contesto di un situazione caratterizzata
dalla sussistenza di un rapporto familiare fra gli
interessati e quindi da una «solidarietà economi-
ca», la detrazione – nell’intera misura prevista
dall’art. 15, lett. b), D.P.R. 917/1986 – può essere
conseguita anche da uno soltanto di loro, il qua-
le, pur avendo una quota di proprietà immobilia-
re, abbia l’esclusiva titolarità del mutuo.

Nel caso in esame, ricorre una convivenza «mo
re  uxorio» in procinto di essere formalizzata con
il matrimonio, che non consentirebbe l’intera de-
trazione al singolo convivente (a differenza di
quanto potrebbe avvenire, per esempio, nel caso

di un’unione civile fra soggetti dello stesso sesso,
in base alla L. 76/2016).

Tuttavia, si ritiene (ma la circostanza merita di
essere formalmente confermata) che il beneficio
fiscale possa essere conseguito anche in presen-
za di una coppia di fatto animata da una stabile
convivenza, così come risulta ufficializzato dai
registri anagrafici o documentato da un’autocer-
tificazione.

Questo istituto, infatti, ha significativamente
già ricevuto riconoscimento in ambito fiscale, a
proposito delle spese di ristrutturazione edilizia
sostenute dal convivente, «more  uxorio», del pro-
prietario (C.M. 27.4.2018, n. 7/E).
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