CORSI

TERMINI DI PAGAMENTO E
INTERESSI DI MORA
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TERMINI DI PAGAMENTO DLGS. 231 DEL 2002
TRANSAZIONI COMMERCIALI DIVERSE DAI PRODOTTI ALIMENTARI
CORSI

La evoluzione
delle norme
di riferimento

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

La nuova disciplina si applica quindi ai contratti aventi ad oggetto la consegna di
merci o la prestazione di servizi, concluse dopo il 1 Gennaio 2013, contro il
pagamento di un corrispettivo o di un compenso, che intercorrono:
tra imprese;
tra professionisti;
tra professionisti e imprese;
tra imprese o professionisti e pubbliche amministrazioni.

ESCLUSIONI
Le disposizioni in esame non trovano invece applicazione per:
i contratti stipulati tra privati, intesi come le persone fisiche che agiscono per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
i contratti stipulati tra imprese e privati;
i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese
le proce-dure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti
effettuati a tale titolo da una assicurazione.
14/03/2013
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Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Gli interessi moratori decorrono “automaticamente”, senza che sia necessario
uno specifico atto del creditore che costituisca in mora il debitore decorsi:
30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una
richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione
dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura;
ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei
servizi, ovvero dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità
quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione
dei servizi;
- Raddoppio dei termini in relazione a determinati soggetti pubblici
I suddetti termini di 30 giorni sono raddoppiati, diventando quindi di 60 giorni:
per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza
di cui al DLgs. 11.11.2003 n. 333;
per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati
debitamente riconosciuti a tale fine.
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TRANSAZIONI COMMERCIALI DIVERSE DAI PRODOTTI ALIMENTARI
CORSI

Deroghe

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, le parti possono
pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello sopra indicato.
I termini superiori a 60 giorni devono essere pattuiti espressamente e la clausola
relativa al termine deve essere provata per iscritto e non possono comunque
essere gravemente iniqui per il creditore.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione,
le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello sopra
indicato, ma comunque non superiore a 60 giorni in modo espresso con clausola
relativa al termine provata per iscritto quando ciò sia giustificato dalla natura o
dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione.
- Pagamenti a rate
Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.
In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati
esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
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Possibilità di
diversi accordi
tra le parti

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
E’ consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò
non sia gravemente iniquo per il creditore.
Sono nulle, quando risultano gravemente inique in danno del creditore, le
clausole relative:
al termine di pagamento,
al saggio degli interessi moratori,
al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte
nel contratto.
Le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.).
La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le
clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419 co. 2 c.c.).
la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora si considera
gravemente iniqua senza possibilità di prova contraria.
la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito si
presume che sia gravemente iniqua è però ammessa la prova contraria.
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Misura degli
Interessi di
mora

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Gli interessi legali di mora sono pari al tasso di riferimento (BCE),
per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1°
gennaio di quell’anno per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è
quello in vigore il 1° luglio di quell’anno;
maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a
decorrere dall’1.1.2013 (per le transazioni commerciali concluse entro il
31.12.2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali).
5 Luglio 2012
8 dicembre 2011
3 novembre 2011
7 luglio 2011
7 aprile 2011
7 maggio 2009
2 aprile 2009
5 marzo 2009
15 gennaio 2009
4 dicembre 2008
6 novembre 2008
8 ottobre 2008
9 luglio 2008
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0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
1,25%
1,00%
1,25%
1,50%
2,00%
2,50%
3,25%
3,75%
4,25%
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Sanzioni

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL) sono legittimate ad agire, a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di:
accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti il termine di
pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di
recupero, e di inibirne l’uso;
adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle
violazioni accertate;
ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

Sanzioni per l’inosservanza delle decisioni del giudice
In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti, il giudice dispone il pagamento
di una somma da 500,00 a 1.100,00 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto
conto della gravità del fatto.
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CONTRATTO DI SUBFORNITURA
CORSI

Casi particolari

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
devono essere coordinate con le disposizioni contenute nella L. 18.6.98 n. 192, in
relazione ai rapporti di subfornitura.
CONTRATTO DI SUBFORNITURA
è il contratto con il quale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di
una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie
prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa
prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati
nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un
bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e
tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di:
materie prime;
servizi di pubblica utilità;
beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
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CORSI

Diverse
condizioni

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
si applicano i termini legali di pagamento previsti dal suddetto DLgs. 231/2002
come modifi-cato dal DLgs. 192/2012, in quanto più favorevoli per il creditore;
i termini contrattuali di pagamento, stabiliti in deroga alle nuove disposizioni,
non possono comunque superare:
i 60 giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione
dell’avvenuta esecuzione della prestazione;
ovvero i 90 giorni, in caso di accordi nazionali o locali tra le rappresentanze dei
committenti e dei subfornitori.
Resta confermato che:
è fatta salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori più alti (non sono
quindi ammesse deroghe comportanti l’applicazione di tassi moratori inferiori a
quelli di legge) e la prova del danno ulteriore;
ove il ritardo nel pagamento superi di 30 giorni il termine previsto, il
committente è soggetto anche ad una penale pari al 5% dell’importo in relazione
al quale non ha rispettato i termini.
Quest’ultima penale non è prevista dal DLgs. 231/2002 in relazione ai ritardi di
pagamento relativi a contratti che non siano qualificabili come rapporti di
subfornitura ai sensi della L. 192/98.
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La evoluzione
delle norme
di riferimento

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
Le disposizioni in esame, previste per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari,
si applicano a decorrere dai contratti stipulati dal 24.10.2012 (sette mesi dal
24.3.2012, data di pubblicazione sulla G.U. della suddetta L. 27/2012).
I contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, già in essere alla data del
24.10.2012, devono essere adeguati all’obbligo della forma scritta e al contenuto
minimo, previsto dalla nuova disciplina entro il 31.12.2012 ovvero, in relazione ai
contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini
per la stipula dei contratti stessi, per la campagna agricola successiva.
Anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla disciplina in esame, le nuove
disposizioni di legge si applicano automaticamente a partire dal 24.10.2012 a
tutti i contratti in relazione:
ai previsti termini di pagamento;
al divieto di pratiche commerciali sleali;
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Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
Il termine legale entro il quale devono essere effettuati i pagamenti per le
cessioni di prodotti agricoli e alimentari è fissato inderogabilmente in:
30 giorni, per i prodotti deteriorabili;
60 giorni, per tutti gli altri prodotti.
In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento
della fattura.
Ai fini in esame, sono considerati “deteriorabili” tutti i prodotti preconfezionati
che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non
superiore a 60 giorni e tutti i prodotti sfusi, anche se posti in involucro
protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la
durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
prodotti a base di carne, che presentino caratteristiche fisico-chimiche legate a
L’aW che misura la presenza di acqua “libera”, che favorisce la crescita dei
microorganismi e al pH che, invece, misura l’acidità/basicità di una soluzione;
anche una bassa acidità, infatti, fa-vo-ri-sce una rapida crescita batterica;
tutti i tipi di latte.
La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata
complessiva del prodotto, stabilita dal produttore.
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Formalità
obbligatorie

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
Qualora vengano effettuate cessioni di prodotti soggetti a differenti termini di
pagamento (cioè prodotti “deteriorabili” e prodotti “non deteriorabili”), il
cedente deve emettere fatture separate per le diverse tipologie di prodotti.
Al fine di determinare il termine vincolante per il pagamento, la data di
ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso in cui la fattura
sia stata consegnata:
a mano;
mediante raccomandata A.R.;
mediante posta elettronica certificata (PEC);
attraverso l’impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo
equivalente.
In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, ai fini della
determinazione del termine di pagamento, si assume, salvo prova contraria, che
essa sia stata ricevuta alla data di consegna dei prodotti.
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Formalità
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Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono
essere stipulati in forma scritta cioè qualsiasi forma di comunicazione scritta,
anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di
manifestare la volontà delle parti
I contratti devono fondarsi su principi di:
trasparenza; correttezza; proporzionalità; reciproca corrispettività delle
prestazioni.
A pena di nullità (rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice), il contratto in
forma scritta deve contenere i seguenti elementi essenziali:
la durata;le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;il prezzo;le
modalità di consegna;le modalità di pagamento.
Tali elementi essenziali possono anche essere contenuti negli scambi di
comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.
Si possono usare contratti quadro purchè i documenti di trasporto o di consegna,
ovvero la fattura, rechino la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui
all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gen-naio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
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Deroghe
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Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti conclusi con il consumatore
finale, cioè la persona fisica che acquista prodotti agricoli e/o alimentari per
scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta.
Non costituiscono inoltre cessioni rilevanti ai sensi della disciplina in esame:
i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle
cooperative di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 18.5.2001 n. 228 (cooperative di
imprenditori agricoli e loro consorzi), se gli imprenditori sono soci delle
cooperative stesse;
i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle
organizzazioni di produttori di cui al DLgs. 27.5.2005 n. 102, se gli imprenditori
risultano soci delle organizzazioni stesse;
i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici, di cui all’art. 4 del
DLgs. 9.1.2012 n. 4.
Cessioni “istantanee”
Con riferimento al requisito della forma scritta, al contenuto minimo del
contratto e ai termini di pa-gamento, non rientrano nel campo di applicazione
delle disposizioni in esame le cessioni “istantanee”, cioè quelle con contestuale
consegna e pagamento del prezzo pattuito.
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Art. 1559
C.C.

La somministrazione è il contratto con il quale una parte
si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a
favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di
cose.

Disciplina
fiscale

Per effetto dell’art. 6, c. 2, lett. a) e dell’art. 21. c. 4 del
Dpr n. 633/1972, la fattura deve essere emessa al
momento del pagamento del corrispettivo.

Conseguenze

Vuoto
normativo

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012

14/03/2013

L’applicazione della normativa fiscale farebbe venire
meno l’obbligo di effettuare il pagamento nei 30 o 60
giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Possibile
rimedio

• Per ovviare alla carenza normativa, è possibile
emettere la fattura in data antecedente al
pagamento.
• Tale opzione, consentita dalla legge, consente di
poter applicare i nuovi termini di pagamento.
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Misura degli
Interessi di mora

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento, dal giorno
successivo alla scadenza del termine decorrono automaticamente i previsti
interessi legali di mora.
Misura degli interessi
Gli interessi legali di mora in esame sono pari:
al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE),
per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1°
gennaio di quell’anno;
per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1°
luglio di quell’anno;
maggiorato di 7 punti percentuali (diventati 8 punti a decorrere dalle transazioni
commerciali concluse dall’1.1.2013);

maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali.
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Divieto di
pratiche sleali
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Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
Art. 62 co. 2 del DL 1/2012
Imposizione, anche indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o di altre condizioni ingiustamente
gravose. Imposizione di condizioni extracontrattuali e/o retroattive. Applicazione di condizioni
oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti. Vincolare la conclusione, l’esecuzione dei contratti,
nonché la continuità e la regolarità delle medesime relazioni commerciali, all’esecuzione di prestazioni
che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei
contratti o delle relazioni commerciali. Conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non
giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.
Art. 4 co. 1 del DM 19.10.2012
Mancato rispetto dei principi di buone prassi o presenza di pratiche sleali definite dalla Commissione
Europea nell’ambito del “Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare”, il
cui elenco è allegato al DM in esame.
Art. 4 co. 2 del DM 19.10.2012
Imposizione, a carico di una parte, di servizi e/o di prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale
della fornitura (anche qualora siano rese da soggetti terzi), che non abbiano alcuna connessione
oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto.
Esclusione dell’applicazione degli interessi di mora a danno del creditore.
Esclusione del risarcimento delle spese di recupero dei crediti.
Imposizione di prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi
Art. 4 co. 3 del DM 19.10.2012
Utilizzo di clausole contrattuali che impongano al venditore, successivamente alla con-segna dei
prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura.
È fatta salva la possibilità, nel caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, di emettere
la fattura successivamente all’ultima consegna del mese.
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Sanzioni
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Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 516,00 a 20.000,00 euro il contraente, ad eccezione del
consumatore finale, che contravviene agli obblighi di forma scritta del contratto;
contenuto essenziale minimo obbligatorio del contratto.
L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni
oggetto di cessione.
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 500.000,00 euro il mancato rispetto, da parte del
debitore, dei termini di pagamento stabiliti dalle disposizioni in esame.
L’entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della
ricorrenza e della misura dei ritardi.
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 516,00 a 3.000,00 euro il contraente, ad eccezione del
consumatore finale, che contravviene al divieto di pratiche commerciali sleali.
La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto
dal soggetto che non ha rispettato i previsti divieti.
Il compito di vigilare sull’applicazione della nuova disciplina e di irrogare le
previste sanzioni è attribuito all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il
Mercato che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza,
Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

146

TERMINI DI PAGAMENTO DLGS. 231 DEL 2002
GLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI
CORSI

IVA e Tuir

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
La fattura degli interessi, ai sensi dell’art. 6 Dpr 633/72 va emessa
esclusivamente al momento del pagamento/incasso e la maturazione degli stessi
avviene ex lege (art. 4 Dlgs. 231/2002) a prescindere dall’addebito stesso e
dall’emissione di un documento
Trattandosi di interessi moratori si tratterebbe oltretutto di accadimento con
emissione di fattura non obbligatoria (in quanto trattati dall’art. 15 - escluso) e
quindi non prevista né dal comma 6 e nè dal nuovo comma 6bis dell’art. 21 Dpr
633/72

L’impatto sulla determinazione del reddito di impresa degli interessi moratori
può essere differita al periodo di imposta dell’effettivo incasso ai sensi dell’art.
109 VII comma TUIR
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TERMINI DI PAGAMENTO DLGS. 231 DEL 2002
GLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI
CORSI

Contabilità
e bilancio

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
Ai fini civilistici la contabilizzazione dei crediti deve avvenire al presumibile valore
di realizzo e quella degli interessi moratori andrebbe per competenza salvo che il
loro incasso sia dubbio (punto 55 nuovo OIC 15)

mentre quelli passivi vanno contabilizzati solo se la loro corresponsione assume
almeno connotazioni di probabilità (OIC n. 19); la definizione di debito data dal
principio è infatti “I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza
certa, con scadenza e ammontare determinati”.
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TERMINI DI PAGAMENTO DLGS. 231 DEL 2002
GLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI
CORSI

Conclusioni
e indirizzi

14/03/2013

Regolamentazione dei termini di pagamento
Dlgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE integrato dal
Decreto 19 Ottobre 2012
In funzione di quanto sopra si può tranquillamente concludere che:
La maturazione degli interessi di mora prescinde dagli accordi ed è automatica ai
sensi dell’art. 1282 C.c. e dell’art. 4 del Dlgs. 231 del 2002 e quindi in caso di
attivazione delle procedure di riscossione coattiva il diritto ad esporli a
maggiorazione del credito non soggiace a nessun adempimento preliminare ivi
compresa la emissione di alcun documento (fattura o nota di debito)
Nel caso di incasso coattivo di più crediti maggiorati degli eventuali interessi,
valgono le disposizioni del codice civile, salvo diversa volontà esplicita delle parti,
e quindi il disposto degli artt. 1193 C.c. (imputazione al credito più antico), 1194
(imputazione prioritaria alla componente interessi se il debito ed il pagamento si
riferiscono promiscuamente a capitale ed interessi)
Solo in caso di incasso di interessi di mora, gli stessi andranno imputati a reddito
ed anche a Bilancio
In costanza di rapporto condotto in bonis, quindi, nessuna somma dovrà essere
fatturata, nessuna fattura dovrà essere accettata (per evitare un esplicito
riconoscimento di debito) a tale titolo e nessuna appostazione contabile dovrà
esser effettuata.
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CORSI

NUOVA IRAP
RIMBORSO IMPOSTE SU IRAP
PERSONALE
BLACK LIST E IVA

MICHELE MANTOVANI
14/03/2013
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NOVITA’ IRAP PER IL 2012
E RIMBORSO IMPOSTE SU
IRAP PERSONALE
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IL NUOVO IMPATTO DELL’IRAP
NORMA A REGIME E RIMBORSI
CORSI

Fonti normative

DECRETO-LEGGE DEL 6 DICEMBRE 2011 N. 201 – ARTICOLO 2
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in
deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale
sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle
spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti
ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo
decreto legislativo n. 446 del 1997.
La disposizione consente anche l’ottenimento del rimborso delle imposte sui
redditi derivanti dalla (asuo tempo) non deducibilità dell’Irap connessa al costo
del lavoro.

Con provvedimento Protocollo n. 2012/140973 del 17 dicembre 2012,
il direttore dell’Agenzia delle entrate ha così approvato il modello per l’istanza di
rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il
personale dipendente e assimilato in conformità a quanto previsto dall’ art. 2,
comma 1- quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
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Modulistica
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Modulistica
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Norme per il
2012
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UNICO 2013 PER IL 2012
Deduzione analitica
costo lavoro netto

Deduzione forfetaria
10% IRAP versata

• Deducibile dalla base imponibile
delle imposte personali ed
addizionali

• Deducibile dalla base imponibile
delle imposte personali ed
addizionali

• Il 100% dell’IRAP riferita al costo
del personale dipendente e
assimilato non deducibile ai fini
IRAP (al netto delle deduzioni)

• Il 10% dell’IRAP versata solo se vi
sono oneri finanziari netti a conto
economico
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SCENARI POSSIBILI
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SCENARI POSSIBILI

MA NON
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SCENARI POSSIBILI

MA NON
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SCENARI POSSIBILI

ENTRAMBE
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Modalità
deduzione
a regime
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CIRCOLARE 25/E DEL 2012 RISPOSTA 5.7
L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto, a
partire dal periodo d’imposta 2012, la deduzione analitica dalle imposte sui redditi
per……
La disposizione in esame vuole consentire di dedurre nell’ambito dell’IRES o dell’IRPEF
quota parte dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato che
non sono ordinariamente deducibili in base alla normativa dell’IRAP.
Considerato lo spirito della norma nonché il suo tenore letterale, che fa riferimento alle
“spese per il personale dipendente e assimilato”, si ritiene che la stessa trovi
applicazione anche in presenza di oneri sostenuti per gli amministratori e i
collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro
dipendente dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.
Si precisa, al riguardo, che ai sensi del medesimo articolo 50, comma 1, lettera c-bis)
del TUIR si considerano assimilabili al reddito di lavoro dipendente soltanto le
retribuzioni percepite per prestazioni non rientranti “nell’oggetto dell’arte o
professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo,
esercitate dal contribuente”. In tale ultima ipotesi, infatti, il compenso erogato non
risulterebbe rilevante ai fini della deduzione analitica dell’IRAP dall’IRES, in quanto, in
linea di principio, si tratta di un costo integralmente deducibile ai fini IRAP per la
società che lo ha sostenuto e di un componente reddituale tassato per il soggetto
passivo d’imposta che lo ha percepito..
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IL NUOVO IMPATTO DELL’IRAP
NORMA A REGIME E RIMBORSI
CORSI

Modalità
deduzione
a regime

La deduzione
SPETTA NEL CALCOLO DELL’IRES O DELL’IRPEF
ed è pari all’Irap generatesi per effetto del costo del lavoro e assimilato
indeducibile (al netto sgravi).
La deduzione avviene come al solito per cassa.
C.M. 16/E/2009
L’Irap deducibile (riferita al costo del lavoro) è quella versata:
a saldo per l’anno precedente;
in acconto dell’anno stesso, ma nei limiti dell’imposta dovuta di competenza
dell’anno medesimo.
La deduzione spetta a condizione che nella base imponibile Irap dell’anno di
riferimento vi sia costo del personale dipendente e assimilato indeducibile.
Esempio:
• saldo 2011 (giug. 2012) - presenza personale anno 2011;
• acconti per il 2012 (giug-nov. 2012) - presenza personale anno 2012.
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Rileva anche
IRAP versata
con i seguenti
modi
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IL NUOVO IMPATTO DELL’IRAP
NORMA A REGIME E RIMBORSI
CORSI

Cosa si conteggia
per chiedere
rimborso IRES
O IRPEF

ENTRANO IN GIOCO SIA IRES CHE IRPEF 2007
Poiché
Termine decadenziale di 48 mesi dal 2/3/2012 decorre, per gli
acconti dal momento del versamento del saldo riferito al
periodo di imposta (R.M. 459/E/2008);
E quindi si deducono dalla IRES e IRPEF riferiti a
• periodo 2007: il saldo Irap anno 2006 e gli acconti 2007
• periodo 2008: il saldo Irap anno 2007 e gli acconti 2008;
• periodo 2009: il saldo Irap anno 2008 e gli acconti 2009;
• periodo 2010: il saldo Irap anno 2009 e gli acconti 2010;
• periodo 2011: il saldo Irap anno 2010 e gli acconti 2011.

RICORDA: gli acconti devono essere conteggiati sino al limite
dell’imposta effettivamente dovuta per il periodo di imposta
14/03/2013
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Sviluppo del
calcolo
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NORMA A REGIME E RIMBORSI
CORSI

Prima
complicazione
ai fini del calcolo

PER STABILIRE QUANTA IRAP SI RIFERISCE AL COSTO DEL
LAVORO (AL NETTO DELLE DEDUZIONI)

a) Calcolare la % incidenza del costo lavoro al netto deduzioni
sulla base imponibile IRAP
b) Applicare la percentuale ai versamenti
Tenendo conto però che, visto che i versamenti si riferiscono a
due periodi di imposta, le percentuali sono

DUE
14/03/2013
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Seconda
complicazione
ai fini del calcolo
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Terza
complicazione
ai fini del calcolo

Perdita utilizzata in un periodo d’imposta per il quale è già stato presentato il
modello UNICO
Se la perdita del periodo d’imposta oggetto di rideterminazione è stata utilizzata
in un periodo d’imposta per il quale è stato già presentato il modello UNICO, il
contribuente può richiedere il rimborso della maggiore IRPEF o IRES versata per
tale periodo di imposta.

Perdita non ancora utilizzata
Se non è stata ancora utilizzata, la perdita rideterminata potrà essere impiegata
nel primo esercizio utile, sempre che risulti ancora pendente il termine stabilito
per il suo utilizzo, secondo quanto sopra precisato.
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IL NUOVO IMPATTO DELL’IRAP
NORMA A REGIME E RIMBORSI
CORSI

Terza
complicazione
ai fini del calcolo
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Modalità di compilazione del modello di istanza
se la maggiore perdita determinatasi per effetto della deduzione della quota di
IRAP relativa al costo del lavoro:
è utilizzata totalmente in diminuzione di un altro reddito d’impresa dichiarato
per il medesimo periodo d’imposta, occorre compilare i righi da RI5 a RI7, al fine
di dare evidenza dell’imposta e delle addizionali chieste a rimborso;
è utilizzata solo in parte in diminuzione di un altro reddito d’impresa
dichiarato per il medesimo periodo d’imposta, occorre compilare sia il rigo RI4,
sia i righi da RI5 a RI7;
non è utilizzata in diminuzione di un altro reddito d’impresa dichiarato per il
medesimo periodo d’imposta, ma è riportabile nei periodi d’imposta successivi,
occorre compilare soltanto il rigo RI4, colonna 1.
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Modalità di
Presentazione
Circolare 1
2013
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Modalità di
presentazione
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IL NUOVO IMPATTO DELL’IRAP
TEMPISTICA ISTANZE DI RIMBORSO
CORSI

INUTILE AFFRETTARSI ???
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CORSI

NON TASSABILI

14/03/2013

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

175

CORSI

NOVITA’ DOTTRINALI
E DI PRASSI
COSTI BLACK LIST
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DEDUCIBILITA’ COSTI PROVENIENTI DA PAESI BLACK LIST
CONFRONTO TRA DOTTRINA E AGENZIA
CORSI

Disposizioni
normative
Art. 110 TUIR
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10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da
operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli
individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale
deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia
forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale
effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale
viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove
predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica
motivazione nell'avviso di accertamento.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con
soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in
materia di imprese estere partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai
professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al citato decreto..
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Il meccanismo
di deducibilità

Confermato da Risposta 9.1 Circolare 1 del 2013 Risposte Telefisco 2013
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L’onere della
prova

14/03/2013

Cassazione Sezione Civile Sentenza n. 26298 del 29 Dicembre 2010
La contribuente eccepisce (controricorso, pag. 20) che "L'Ufficio non ha mai
contestato in primo grado la circostanza che le spese fossero state effettivamente
eseguite e che corrispondessero ad un effettivo interesse economico. Né, tanto meno,
ha mai fornito prova contraria sul punto".
Il rilievo non ha pregio giuridico, poiché la disposizione di legge citata, nonostante le
successive modifiche intervenute, è rimasta immutata quanto al fondamentale divieto
di deduzione di questo genere di spese; ed al conseguente onere (peraltro
positivamente sancito: "quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova")
della parte privata dì provare, nel proprio interesse, la sussistenza delle condizioni per
cui il divieto può essere derogato.
Pertanto, all'amministrazione finanziaria è sufficiente invocare il divieto legale di
deduzione, mentre spetta al contribuente dimostrare l'esistenza delle condizioni per
cui esso non sarebbe applicabile al proprio caso. D'altra parte, l'onere di provare la
deducibilità di un costo spetta all'impresa, secondo consolidata giurisprudenza,
anche quando la deduzione non è vietata in linea di principio (Cass. nn. 3305/2009,
4218/2006,21474/2004, 11240/2002, 16198/2001, 12330/2001, 11514/2001).

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

179

DEDUCIBILITA’ COSTI PROVENIENTI DA PAESI BLACK LIST
CONFRONTO TRA DOTTRINA E AGENZIA
CORSI

La migliore
dottrina per
onere della
prova
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La migliore
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Le ultime news
Agenzia Entrate
sui costi black
list
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Risposta 4.1 del Modulo Aggiornamento Professionale del 31. 5. 2012 (Circolare
35/2012):
Si ritiene, pertanto, che il riferimento all’indeducibilità dei componenti negativi
collegati ad operazioni poste in essere con soggetti c.d. black list riguardi sia gli
elementi reddituali derivanti direttamente dalle transazioni (quale il costo di
acquisto di beni e servizi) sia i componenti negativi, derivanti in modo “indiretto”
da tali operazioni (quali, ad esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite,
le minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da operazioni
intercorse con soggetti black list). In merito all’obbligo di separata indicazione in
dichiarazione di tali componenti negativi deducibili, previsto nel comma 11 del
citato articolo 110 del TUIR, si fa presente che una eventuale minusvalenza,
realizzata per effetto del trasferimento a un soggetto residente in un Paese non
black list di beni ammortizzabili acquistati da un soggetto black list, deve essere
indicata nel modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui questa
assume rilevanza fiscale. Inoltre, si precisa che, ai fini della verifica della sussistenza
delle esimenti necessarie per consentire la deducibilità della minusvalenza, occorre
far riferimento all’originaria operazione di acquisto intercorsa con il soggetto black
list, posto che tale componente reddituale scaturisce dalla differenza negativa tra il
corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione, e il costo fiscale non ammortizzato del bene.
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Le ultime news
Agenzia Entrate
sui costi black
list
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Risposta 4.2 del Modulo Aggiornamento Professionale del 31. 5. 2012 (Circolare
35/2012):
L’indeducibilità prevista nell’articolo 110, comma 10, del TUIR si estende a tutte le
componenti di reddito negative derivanti da operazioni, sia attive che passive,
intercorse con soggetti black list.
Conseguentemente, le perdite su crediti vantati verso soggetti localizzati in
“paradisi fiscali” non sono ammesse in deduzione quali componenti negativi di
reddito ai sensi dell’articolo 110, comma 10, del TUIR, a meno che l’impresa
residente, interessata alla deduzione di dette perdite, dimostri che il debitore
(impresa estera) svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva,
ovvero che l’operazione da cui derivava il credito, successivamente trasformatasi
in perdita, risponde a un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto
concreta esecuzione.
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Le ultime news
Agenzia Entrate
sui costi black
list
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Risposta 4.3 del Modulo Aggiornamento Professionale del 31. 5. 2012 (Circolare
35/2012):
Si ritiene che rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 110, comma 10, del
TUIR non solo i componenti negativi derivanti da “transazioni commerciali”, come
peraltro chiarito al par. 9.2, della circolare n. 51/E del 2010, ma anche i
componenti negativi, quali interessi ed oneri finanziari assimilati, derivanti da
transazioni aventi causa finanziaria. In ogni caso, nell’ipotesi in cui sia stata
dimostrata l’esistenza di una delle due esimenti previste dall’articolo 110, comma
11, del TUIR, gli interessi ed oneri finanziari derivanti da transazioni aventi causa
finanziaria saranno deducibili secondo le regole che il legislatore fiscale riserva a
tale tipologia di costi. (cfr. art. 96 TUIR)
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DEDUCIBILITA’ COSTI PROVENIENTI DA PAESI BLACK LIST
CONFRONTO TRA DOTTRINA E AGENZIA
CORSI

Le ultime news
Agenzia Entrate
sui costi black
list

14/03/2013

Risposta 4.4 del Modulo Aggiornamento Professionale del 31. 5. 2012 (Circolare
35/2012):
L’articolo 110, comma 11, del TUIR, prevede che “le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella
dichiarazione dei redditi”.
L’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 46 del 2009 ha precisato che
l’esposizione in dichiarazione dei costi da Paesi “black list”, pur cessando di
costituire una condizione per la deducibilità dei costi medesimi, conserva
comunque natura obbligatoria.
Pertanto, anche in presenza di un parere positivo di disapplicazione della
disciplina antielusiva, il contribuente residente continua ad essere soggetto
all’obbligo di separata indicazione in dichiarazione. Ciò al fine di consentire
all’Amministrazione finanziaria la verifica delle corrette informazioni fornite
nell’istanza di interpello, nonché l’avvenuta esecuzione dell’operazione stessa.
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ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
CORSI

DL 31.05.2010, n. 78, art. 21 (istituzione), integrato
con art. 2, c.6, DL 02.03.2012, n. 16 (eliminazione del
limite di 3.000 euro)

Provvedimento dell’ Agenzia Entrate 22.12.2010
(attuazione graduale 2010/2011; per il 2010 limite
elevato a 25.000 euro e solo per operazioni con
obbligo di fatturazione)

14/03/2013
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ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
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Art. 21 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i

contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di
emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e

fornitore, dell’importo di tutte le operazioni stesse siano di importo non
inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Per
l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati

incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
14/03/2013
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ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
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Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2010
 Obbligo per tutti i soggetti passivi IVA
 Cessioni/prestazioni rese/ricevute secondo le condizioni contrattuali (anche per più
contratti collegati):
• > 3.000 al netto di IVA (operazioni con fattura)
• >3.600 al lordo di IVA (operazioni senza fattura)
 Somministrazioni e appalti con corrispettivi periodici: importo complessivo
dell’anno solare
Per il 2010: operazioni > 25.000 euro con obbligo di fatturazione
Esclusioni: import-export, black-list, comunicazioni all’Anagrafe Tributaria
Escusione fino al 30.04.2011: operazioni senza obbligo di fattura
Elementi da indicare (P.IVA/CF, corrispettivo, imposta….)
Obbligo per cessionario/committente di comunicare i propri dati
Invio entro il 30 aprile dell’anno successivo (31.10.2011 per il 2010)
Momento di registrazione (artt. 23,24,25) o momento art. 6
14/03/2013
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NOVITA’ IVA
PROVA DEL TRASPORTO IN ALTRO PAESE DELLA CEE
CORSI

Condizioni per
Applicare la non
imponibilità

14/03/2013

Corte di Cassazione sentenza del 24 gennaio 2013, n. 1670
In base ai principi di riparto dell’onere probatorio di cui all’articolo 2697 c.c., grava sul
contribuente la dimostrazione del transfer intracomunitario delle merci oggetto di fatturazione
in regime di non imponibilità, atteso che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti che
legittima la deroga all’ordinario regime impositivo è a carico di chi invoca tale deroga (cfr. Cass.
20575/2011, 3603/2009, 21956/2010). Anche la UE, peraltro, pone in capo al contribuente
l’onere di dimostrare il predetto trasferimento delle merci, ai fini della non imponibilità, ma gli
Stati membri, nel richiedere tale prova di trasporto intracomunitario dei beni, non possono
oltrepassare i principi generali del diritto e, in particolare, il principio di proporzionalità (cfr.
sent. del 7 dicembre 2010, causa C-285/09; sent. del 27 settembre 2007, causa C-146/05; sent.
del 27 settembre 2012, causa C-587/10).
La Cassazione, nella pronuncia in commento, ha stabilito che al cedente non può certamente
essere richiesto di svolgere attività investigativa sul cessionario, ma questi è tenuto ad utilizzare
l’ordinaria diligenza dell’operatore commerciale professionale, verificando le caratteristiche di
affidabilità della controparte, in modo tale da procurarsi quei mezzi di prova necessari, se non a
dimostrare, quantomeno a non lasciare dubbi circa l’effettività dell’operazione e la sua buona
fede (cfr. Cass. 13457/2012).
La Cassazione, in passato, ha osservato invece che sono elementi idonei quelli “che non devono
sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto”, come la “presenza di strutture operative, di
clientela, di capacità commerciale, pubblicità, giro d’affari, eccetera” (Cass. 10414/2011).

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

194

NOVITA’ IVA
DICITURE IN FATTURE SENZA IVA
CORSI
Tipo di operazione
Operazione non imponibile ai sensi degli artt.8, 8-bis, 9 e 38- quater, DPR
n.633/72

Obbligatoria dicitura in fattura
Operazione non imponibile

Operazione non imponibile (*)
Cessione intracomunitaria di beni ex art.41, D.L. n.331/93, conv. con modif. (*) L'indicazione non è contenuta nell'art.21, DPR n.633/72 bensì
dalla L. n.427/93
nell'art.46, co.2, D.L. n.331/93
Operazione esente ai sensi dell'art.10, DPR n.633/72 ad eccezione di quella di
Operazione esente
cui al n.6)
Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale,
Operazione non soggetta
non soggetta ad Iva ai sensi dell'art.7-bis, co.1, DPR n.633/72
Cessione di beni e prestazione di servizi, (diverse da quelle di cui all'art.10,
co.1, nn. da 1) a 4), DPR n.633/72 es. creditizie, finanziarie e assicurative
esenti), territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti
passivi debitori dell'imposta in altro Stato Ue

Inversione contabile

Cessione di beni e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti,
effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue

Operazione non soggetta

Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al D.L. n.41/95,
conv. con modif. dalla L. n.85/95
Cessione di oggetti d'arte rientranti nel regime del margine di cui al D.L.
n.41/95
Cessione di oggetti d'antiquariato o da collezione rientranti nel regime del
margine di cui al D.L. n.41/95
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale
regime del margine di cui all'art.74-ter, DPR n.633/72
Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo
proprio (art.21, co.6-ter, DPR n.633/72)
Operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell'art.17,
co. 5 e 6, DPR n.633/72
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in
genere ai sensi dell'art.74, co.7 e 8, DPR n.633/72

14/03/2013

Regime del margine

Beni usati

Regime del margine - Oggetti d'arte
Regime del margine
Oggetti d'antiquariato o da collezione
Regime del margine

Agenzie di viaggio

Autofatturazione
Inversione contabile
Inversione contabile

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

195

NOVITA’ IVA
MODALITA’ ACQUISTI DALL’ESTERO
CORSI

Modalità applicazione inversione contabile tra cedente/prestatore estero e
cessionario/committente italiano
(rapporti B2B) per operazioni territorialmente rilevanti in Italia

Natura
dell’operazione

Servizi generici
(art.7-ter, DPR
n.633/72)
Servizi diversi da
quelli generici
(artt.7-quater e
7-quinquies,
DPR n.633/72)

Cessione di beni
(art.7-bis,
DPR n.633/72)

14/03/2013

Operatore estero che
pone in essere
l'operazione
territorialmente
rilevante in Italia

Ue
Extra-Ue

Modalità di assolvimento degli
obblighi di inversione contabile
Fino al
31.12.2012

Dall'1.1.2013

Integrazione della fattura del
soggetto Ue
Emissione dell'autofattura

Integrazione della
fattura del soggetto Ue
Emissione dell'autofattura

Emissione dell'autofattura

Integrazione della fattura
del soggetto Ue

Emissione dell'autofattura

Emissione dell'autofattura

Emissione dell'autofattura

Integrazione della fattura
del soggetto Ue

Emissione dell'autofattura

Emissione dell'autofattura

Ue

Extra-Ue

Ue
Extra-Ue
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NUOVI TERMINI EMISSIONE REGISTRAZIONE FATTURE
CORSI

INDIRIZZI DELLO STUDIO
DEFINITIVI
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