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ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni in 398 saranno obbligate al “nuovo” spesometro?
    di Guido Martinelli, Marta Saccaro

L’articolo 4 del D.L. 193/2016 ha modificato, a decorrere dal prossimo anno, le regole per la
comunicazione di alcuni dati all’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, com’è ormai noto (e
salvo modifiche in sede di conversione del provvedimento), scomparirà la comunicazione
annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cosiddetto spesometro), per fare posto a due
comunicazioni periodiche riguardanti:

1. i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di
riferimento, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

2. i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro
l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, compresa la comunicazione
relativa all’ultimo trimestre che dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di
febbraio dell’anno successivo.

In relazione alla prima tipologia, i dati che dovranno essere inviati sono quelli relativi:

1. ai dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni,
2. alla data ed al numero della fattura,
3. alla base imponibile,
4. all’aliquota applicata,
5. all’imposta e
6. alla tipologia di operazione.

Per espressa previsione, non sono tenuti alla comunicazione periodica dei dati relativi alle
liquidazioni i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Date queste caratteristiche di carattere generale, ci si chiede a quali nuovi obblighi saranno
soggette le associazioni che, avendo esercitato l’opzione per l’applicazione del regime
forfettario della L. 398/1991, determinano l’IVA secondo modalità forfettarie.

Sul punto, non sembrano sussistere molti dubbi in relazione al fatto che, non essendo questi
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non siano obbligati alla
trasmissione telematica dei dati relativi alle liquidazioni del tributo (la seconda delle
comunicazioni sopra ricordate).
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Qualche perplessità applicativa desta, invece, l’obbligo di trasmettere la comunicazione
trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute (e registrate).

Come anche più sopra ricordato questo adempimento sostituisce, dal 2017, quello relativo
all’obbligo della trasmissione della comunicazione annuale (l’articolo 4 del D.L. 193/2016
sostituisce infatti l’articolo 21 del D.L. 78/2010, con il quale era stato codificato l’obbligo di
trasmissione annuale dei dati). A proposito di quest’ultimo obbligo, si ricorda che in una
raccolta di risposte alle domande più frequenti (FAQ), ancora reperibile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, era stato precisato che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per
il regime forfettario della L. 398/1991, “anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle
fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi
direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l’obbligo di
comunicazione è correlato alla cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a
quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto
all’emissione della fattura”.

L’Agenzia aveva dunque posto l’accento sul fatto che l’obbligo di comunicazione annuale
competeva per tutte le operazioni “rilevanti” agli effetti dell’IVA a prescindere dalla loro
registrazione.

Il testo del nuovo adempimento introdotto dall’articolo 4 del D.L. 193/2016 è invece diverso
dal precedente in quanto, come detto, dispone l’obbligo di comunicazione, “in riferimento alle
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, … [dei] dati di tutte le fatture
emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate”.

Sembra quindi che la “registrazione” della fattura passiva sia l’elemento determinante per fare
scattare l’obbligo della comunicazione trimestrale. Che dire però dei soggetti in 398 per i
quali, per espressa previsione normativa, non sussiste l’obbligo di registrazione delle fatture di
acquisto (ma solo quello di conservazione e numerazione)? Sarà possibile sostenere che per le
associazioni che applicano il regime forfettario l’unico obbligo di comunicazione periodica
riguarderà, a questo punto, le sole operazioni attive (cioè le fatture emesse)? La risposta a
queste domande non è di poco conto, considerati gli appesantimenti amministrativi a cui
questi soggetti dovranno andare incontro se il nuovo adempimento sarà confermato in sede di
conversione in legge del provvedimento. È quindi più che mai necessario che un chiarimento
su questa questione intervenga il prima possibile.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

www.ecnews.it Page 3/16

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD02FD44A88C04CA2CCFFC6AF438242724BB799A950C69D4FD33523FF1A9AA464372FE7D423F0A15B7F76DD3569B3987603FC448C73880F40BDF61B10486FEDFB334C90CD5C7CEF44E3B86C00C17933F52C81F98BFB06B4DB441FADBFE1D3C6C05A7E32F68FBA1F77E02F51AA52BB17E3D96A214DFF0D5BFEDE0C33560ED6A3C25555F7B44C3F26730
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/le_prestazioni_d_opera_negli_enti_associativi
http://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 3 novembre 2016

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione IMU limitata per l’anziano in ricovero
    di Fabio Garrini

Dal 2016 opera l’esenzione totale dal prelievo IMU e TASI a favore degli immobili adibiti ad
abitazione principale e tale esonero riguarda anche gli anziani e disabili ricoverati, se il
Comune ha deliberato in tal senso. Occorre però evidenziare che l’agevolazione riguarda gli
immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, mentre analoga agevolazione non vale
qualora l’utilizzo avvenga in forza di diritto di abitazione.

Il diritto di abitazione e l’esenzione IMU/TASI

Anche ai fini IMU e TASI sono stabilite alcune assimilazioni all’abitazione principale,
fattispecie che per la maggior parte sono state ricalcate da analoghe previsioni già conosciute
in ambito ICI.

Tali assimilazioni sono previste dal comma 2 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e vengono
differenziate tra:

assimilazioni facoltative (nel senso che sono i singoli Comuni a decidere se introdurle
nei propri regolamenti, anche se in effetti si tratta di fattispecie molto frequentemente
verificabili nella prassi) e
assimilazioni obbligatorie (ossia quelle previste ex lege, che nessun comune può
eliminare).

Queste assimilazione oggi offrono un vantaggio molto interessante, posto che gli immobili
adibiti (o che si considerano adibiti) ad abitazione principale conferiscono il beneficio
dell’esonero totale sia dal tributo principale, l’IMU, che dal tributo sui servizi, la TASI.

Tre le prima (quelle facoltative, per le quali il Comune ha facoltà di valutarne l’opportunità di
una introduzione) è prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata. Il beneficio quindi spetta solo ed esclusivamente per l’immobile che
l’anziano o il disabile si tiene a disposizione, mentre mai può essere esentato l’immobile che
venga “messo a reddito”. La lettera della norma fa riferimento esclusivamente all’immobile
locato e non, più in generale, all’immobile che sia utilizzato ad altro titolo: pare quindi
ammissibile l’esenzione nel caso di concessione in comodato.

Da notare come si faccia riferimento ai soli diritti di “proprietà ed usufrutto” ma non anche al
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diritto di abitazione: questo significa che qualora il coniuge superstite dovesse trasferirsi
nell’istituto di ricovero, non potrebbe beneficiare di tale assimilazione (e quindi del
trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale), qualora fosse deliberata da parte
del Comune di ubicazione dell’immobile.

Interpretazione, va detto, che presenta dei profili pratici di complicazione, posto che l’anziano
ricoverato in istituto è spesso in situazione di vedovanza, quindi con ogni probabilità avrà la
disponibilità dell’immobile a titolo di diritto di abitazione. La conclusione è davvero poco
ragionevole, posto che non ci sono motivazioni che possano giustificare il diverso trattamento
dell’immobile in proprietà, da un lato, e di quello in diritto di abitazione, dall’altro; ciò posto, il
tenore letterale della norma che richiama i soli diritti di “proprietà ed usufrutto” in luogo di un
più generico “possesso” lascia poco spazio a possibili interpretazioni estensive.

Va poi ricordato che nelle linee guida regolamentari pubblicate sul sito delle Finanze è escluso
che il Comune possa estendere il beneficio anche nel caso in cui l’anziano trasferisca la
residenza o la dimora presso un familiare. Malgrado, nei fatti, la situazione si manifesti come
del tutto analoga, se l’anziano anziché presso il ricovero, si trasferisce, ad esempio, a casa del
figlio per farsi accudire, benché l’immobile posseduto sia comunque non utilizzato, non sarà
possibile fa valere l’assimilazione. La conseguenza è evidente: detto immobile dovrà scontare
il prelievo integrale sulla base delle aliquote ordinarie deliberate dal Comune.
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CRISI D'IMPRESA

Il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa – II parte
    di Andrea Rossi

In un precedente contributo abbiamo approfondito una parte delle indicazioni fornite nel
documento predisposto lo scorso mese di giugno dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, per quanto attiene la fase di accettazione dell’incarico
da parte del precommissario giudiziale e la possibilità, da parte del Tribunale, di prevedere la
nomina di più di un commissario, che trova giustificazione nell’opportunità (se non proprio
necessità) di avvalersi di professionalità distinte (solitamente un legale ed un commercialista)
in ragione della particolare importanza, rilevanza o complessità dell’impresa o della
procedura.

Nel presente articolo, prendendo sempre spunto dal documento predisposto dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approfondiamo alcuni aspetti
inerenti le funzioni del precommissario giudiziale.

Il precomissario giudiziale, in coerenza con i principi tracciati dalla Suprema Corte (sentenza
SS.UU. n. 1521/2013):

1. a) non può intervenire nel merito delle scelte gestionali dell’impresa in crisi;
2. b) non può entrare nel merito della convenienza economica delle scelte operate dal

proponente nella redazione del piano, sia esso liquidatorio o in continuità;
3. c) non può fornire diretta consulenza all’imprenditore in crisi per l’elaborazione del

piano concordatario.

Pertanto, il ruolo di vigilanza e di verifica del precommissario in questa fase della procedura,
deve essere primariamente orientato a controllare che l’imprenditore si dedichi effettivamente
alla redazione del piano e, comunque, non ponga in essere atti o attività che modifichino in
peius la situazione di crisi; conseguentemente, alcune funzioni tipicamente riservate al
Commissario giudiziale nella fase successiva all’ammissione alla procedura sono di per sé
incompatibili con la fase “prenotativa”, come quelle – a titolo meramente esemplificativo –
relative:

1. a) alla verifica dell’elenco dei creditori (articolo 171 L.F.): si tratta infatti di una verifica
propedeutica all’adunanza per l’approvazione del concordato;

2. b) alla redazione dell’inventario del patrimonio del debitore e della relazione sulle
cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulle proposte di concordato;

3. c) alle comunicazioni del Commissario ai creditori in caso di mutamento delle
condizioni di fattibilità del piano concordatario (articolo 179, comma 2, L.F.); 
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4. d) all’obbligo del Commissario giudiziale di depositare il proprio parere in sede di
giudizio di omologazione (articolo 180, comma 2, L.F.).

Le funzioni del commissario giudiziale, nella fase antecedente all’ammissione alla procedura,
possono essere suddivise tra attività di vigilanza generale e attività valutativa finalizzata al
rilascio di specifici pareri; si tratta di una suddivisione volta ad agevolare le funzioni
commissariali le quali, in tema di vigilanza generale, assolvono ad una finalità di informazione
al Tribunale ed ai creditori, mentre in tema di pareri appaiono vincolate allo specifico atto sul
quale la legge prevede una tipica valutazione preventiva del Commissario.

L’attività di vigilanza del commissario giudiziale, sempre nella fase prenotativa, è, pertanto,
specificatamente finalizzata a prevenire e, se del caso, denunciare, il compimento di atti
vietati, senza pertanto sostituirsi alla figura del debitore; per svolgere tale funzione, il
precommissario dovrà verificare i documenti che il debitore ha depositato ex articolo 161,
comma 6, L.F. (i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori) oltre
che le scritture contabili che l’impresa è obbligata, già nella fase in esame, a tenere a
disposizione del giudice delegato e del Commissario giudiziale ai sensi dell’articolo 170,
comma 2, L.F. (dichiarato immediatamente applicabile dall’articolo 161, comma 6, L.F.).

Il precommissario giudiziale è inoltre chiamato a vigilare sul compimento di atti di
straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione preventiva del Tribunale, sul pagamento
di debiti anteriori al deposito del ricorso al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 182-quinquies,
comma 4, L.F. e sull’assolvimento degli obblighi informativi imposti al debitore da un punto di
vista tanto “formale” quanto “sostanziale” ai sensi dell’articolo 161, comma 8, L.F..

Per quanto attiene invece il rilascio di pareri specifici da parte del precommissario, non si può
non richiamare l’articolo 161, comma 7, L.F. che prevede espressamente che fino al decreto di
cui all’articolo 163, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione
previa autorizzazione del Tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve
acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Per quanto attiene il concetto di
atto di straordinaria amministrazione, premesso che l’articolo 167, comma 2, L.F. contiene una
elencazione meramente esemplificativa di detti atti e non sussistendo una definizione
legislativa, si ritiene preferibile inquadrare un atto all’interno della straordinaria
amministrazione quando presenti un qualche connotato di anormalità ed eccezionalità rispetto
alla normale gestione dell’attività sociale.

Pertanto, la natura straordinaria dell’atto deve essere valutata in considerazione della sua
eventuale idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la
relativa consistenza e compromettendo conseguentemente il soddisfacimento dei creditori
anche nell’ambito dell’eventuale fallimento: in sostanza, secondo il documento in esame, è la
potenziale pericolosità insita nell’atto a giustificare la necessità dell’autorizzazione.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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AGEVOLAZIONI

Nuova Sabatini: le prenotazioni accolte nel mese di settembre
    di Giovanna Greco

L’intervento agevolativo “Nuova Sabatini” è stato istituito dal decreto del Fare (articolo 2 D.L.
69/2013) e successivamente modificato dal decreto Investment Compact (articolo 8, comma 2,
D.L. 3/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi alle PMI anche a fronte di
un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul
plafond di provvista costituito presso Cassa Depositi e Prestiti (CDP). L’agevolazione è diretta
alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori
produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e
assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero–caseari. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale 28 ottobre 2016
dove vengono riportate le prenotazioni accolte e l’importo delle risorse prenotate per ciascun
finanziatore in base all’ordine cronologico di presentazione della relativa richiesta. Con tale
decreto, il Mise definisce l’attribuzione delle ulteriori risorse disponibili relative alla Nuova
Sabatini.  In particolare, comunica che per il mese di Settembre 2016, sono state prenotate
risorse relative a contributi per ulteriori € 4.640.803,51, per un importo complessivamente
prenotato per il mese di pari a € 28.089.628,32 sulla base dell’elenco di cui all’allegato 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del decreto e che, articolato per banca/intermediario
finanziario, riporta le prenotazioni accolte.

Si rammenta  che, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, il Ministero dello
Sviluppo economico, con D.M. 2 settembre 2016, ha disposto a partire dal 3 settembre la
chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi della
Nuova Sabatini.
Infatti, il decreto direttoriale del 2 settembre aveva previsto che, qualora entro i 60 giorni
successivi alla data di chiusura dello sportello si fossero rese disponibili ulteriori risorse, le
stesse avrebbero potuto essere utilizzate solo ed esclusivamente per potenziare ed
accrescere  l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e,  solo successivamente,
rispettando l’ordine di presentazione delle richieste all’interno della stessa trasmissione
mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.

Con riferimento alla “Nuova Sabatini”, va inoltre evidenziato che il disegno di legge di stabilità
2017 prevede la proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2018, per il sostegno degli
investimenti delle PMI. Viene definito anche il rifinanziamento della misura per 560 milioni
fino al 2023. Nel disegno di legge è altresì presente un contributo maggiorato del 30% per
l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la
realizzazione di investimenti in tecnologie: big data, cloudcomputing, banda ultralarga e
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cybersecurity.

Per questi investimenti sarà, inoltre, garantita una riserva ad hoc. Infatti, per favorire la
transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale ed incrementare
l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di
processo e/o di prodotto, il contributo ministeriale a parziale copertura degli interessi sui
finanziamenti bancari sarà “potenziato” nel caso di investimenti in beni legali a Industria 4.0.

Infine, ricordiamo che possono beneficiare dell’agevolazione le imprese aventi sede in Italia, di
dimensione micro, piccola e media, che alla data di presentazione della domanda:

sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro
delle imprese di pesca;
sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali;
non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata
nel Regolamento UE n. 651/2014.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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IVA

Agenzie viaggio: la rilevazione dei ricavi ai fini IVA e di bilancio
    di Giulio Benedetti

Le agenzie di viaggio e tour operator, per effetto della specifica normativa fiscale relativa
all’attività svolta, possono presentare particolarità rilevanti nell’ambito della corretta
imputazione ai fini IVA e di bilancio dei ricavi conseguiti.

In sintesi, questi sono gli aspetti principali da considerare:

annotazione ai fini IVA dei ricavi conseguiti;
competenza temporale dei ricavi;
rilevazione del costo (o minor ricavo) IVA 74-ter.

Annotazione ai fini IVA dei ricavi conseguiti

Come noto, le Agenzie Viaggi possono operare in due distinti regimi IVA:

il regime IVA ordinario: per la vendita di servizi singoli non preacquisiti e per i ricavi di
intermediazione;
il regime IVA speciale di cui all’articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972: per la vendita di
pacchetti turistici o per la vendita di servizi singoli preacquisiti.

Per il primo, valgono le note regole del regime IVA ordinario: l’agenzia viaggi emetterà fattura
(o ricevuta fiscale, o rileverà il corrispettivo di vendita) per la cessione o prestazione effettuata
con eventuale addebito di imposta (o in regime di non imponibilità o esclusione IVA, in base al
principio di territorialità). Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, dovrà
adempiere ai propri obblighi anche al percepimento di acconti da parte dei clienti.

Da rilevare, in particolare, che ai servizi fatturati dall’agenzia viaggi si applicano gli stessi
regimi di imponibilità/non imponibilità/esenzione e le stesse aliquote IVA dell’operazione
sottostante (ad esempio: aliquota IVA 10% per il servizio di trasporto passeggeri in Italia, o di
Hotel in Italia, esenzione IVA in caso di assicurazioni, ecc.) ai sensi della R.M. 6/E/1998.

L’agenzia viaggi procederà quindi all’annotazione nei registri IVA seguendo quanto previsto
dalla normativa ordinaria (articolo 23 DPR 633/1972).

Per il regime IVA 74-ter, invece, vigono le seguenti particolarità:

innanzitutto l’agenzia viaggi è obbligata a documentare sempre i corrispettivi di
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vendita tramite emissione di fattura, anche se non espressamente richiesta dal cliente
(articolo 4 D.M. 340/1999);
la fattura va emessa all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo del pacchetto o
servizio o, se antecedente, alla data di partenza del viaggiatore, nulla valendo a tal fine
il percepimento di acconti (articolo 74-ter, comma 7, DPR 633/1972) che potranno
quindi non essere oggetto di fatturazione. Come chiarito dalla M. 30/1980, infatti,
l’eventuale percepimento di acconti, così come l’emissione della fattura da parte
dell’agenzia, non determina il sorgere dell’obbligazione tributaria che avviene solo e
solamente all’incasso dell’intero corrispettivo o di inizio del viaggio;
inoltre, le fatture emesse in regime 74-ter possono essere annotate nei registri IVA
entro il mese successivo a quello in cui le prestazioni si considerano effettuate
(articolo 5 D.M. 340/1999) con il conseguente differimento della rilevazione e
dell’obbligo di versamento dell’eventuale debito IVA.

Competenza temporale dei ricavi

Diversi aspetti sono invece da considerare per la rilevazione contabile e in sede di bilancio dei
ricavi, distinguendo innanzitutto tra due principali tipologie di ricavi:

ricavi di vendita in proprio di pacchetti e servizi turistici;
ricavi di intermediazione.

In relazione ai ricavi di vendita di pacchetti o servizi turistici, questi devono essere imputati a
bilancio in base al principio della competenza temporale, che coincide con il momento in cui è
ultimata la prestazione o il servizio a favore del cliente (quindi la data di ritorno dal soggiorno
o di ultimazione del servizio venduto) in base ai corretti principi contabili nazionali ed ai sensi
dell’articolo 109 TUIR.

Può quindi presentarsi il caso (tipico in una agenzia viaggi con esercizio coincidente con
l’anno solare) di un viaggio natalizio prenotato (e interamente saldato) entro l’anno con
obbligo di emissione di fattura entro l’esercizio in chiusura, ma con rientro dei viaggiatori in
gennaio, quindi nel nuovo esercizio.

In questo caso la corretta rilevazione deve essere effettuata tramite una registrazione
contabile che storni i ricavi dell’esercizio in chiusura con rilevazione nel passivo dello stato
patrimoniale di una voce di “Debiti c/ Ricavi Anticipati”:

Ricavi vendita viaggi    @   Debiti c/ricavi anticipati

Per i ricavi di intermediazione, invece, l’ultimazione della prestazione si verifica nel momento
in cui si conclude il contratto tra l’agenzia organizzatrice e il cliente consumatore finale (R.M.
115/E/2005) con tutte le conseguenze del caso in termini di rilevazione contabile e in bilancio
delle provvigioni o compensi di intermediazione maturati.
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Rilevazione del costo (o minor ricavo) IVA 74-ter

Infine, altra particolarità del settore agenzie viaggi è quella dello storno IVA ex articolo 74-ter.

Come noto la contabilizzazione dei ricavi e dei costi in regime 74-ter (quindi la
contabilizzazione dei ricavi relativi alla vendita di pacchetti turistici o servizi singoli
preacquisiti) avviene al lordo della relativa IVA, che viene calcolata (ed eventualmente
scorporata) in sede di liquidazione IVA periodica.

Di conseguenza al momento della rilevazione in contabilità della liquidazione IVA periodica
che comporti un debito di imposta, si predisporrà la relativa scrittura contabile con la seguente
imputazione:

Costo IVA 74 ter    @    Debito IVA

Il costo IVA 74-ter (o minor ricavo IVA 74-ter) è da rilevare nella voce A1 del conto economico,
per tener conto del minor ricavo conseguente allo scorporo dell’IVA a debito avvenuto al
momento del calcolo della liquidazione IVA.

Allo stesso modo, in sede di chiusura di bilancio, si potrebbe verificare l’esigenza di
rilevazione del cosiddetto “Rateo IVA 74-ter” (definito genericamente “rateo” in dottrina,
sebbene non si tratti di un importo in fase di maturazione, ma più propriamente di un vero e
proprio debito o credito) per le seguenti casistiche:

corrispettivi di competenza dell’esercizio in chiusura, annotati ai fini IVA nell’esercizio
successivo. Ai fini IVA è possibile annotare i corrispettivi di vendita entro il mese
successivo, con la conseguenza che, in prossimità della chiusura dell’esercizio, può
presentarsi il caso di corrispettivi di vendita maturati nell’esercizio in chiusura ma con
rilevazione dell’eventuale debito IVA nel nuovo esercizio: per la corretta rilevazione
dell’esatta competenza temporale del costo IVA 74-ter, sarà necessario imputare,
nell’esercizio in chiusura, l’importo relativo all’IVA incorporata nei corrispettivi di
vendita, in questo modo:

Costo IVA 74-ter   @     Rateo IVA 74-ter

corrispettivi di competenza dell’esercizio successivo, registrati ai fini IVA nell’esercizio
in corso. Può capitare che il viaggiatore saldi l’intero corrispettivo entro l’esercizio in
chiusura, con effettuazione della relativa liquidazione IVA (con conseguente
contabilizzazione del costo IVA 74-ter emerso dalla liquidazione stessa), ma che il
ricavo sia di competenza dell’esercizio successivo in quanto il turista rientra dal
viaggio nel nuovo esercizio. In questo caso sarà necessario imputare il costo IVA 74-ter
già rilevato in sede di liquidazione IVA, al corretto esercizio di competenza (il
successivo) contabilizzando, per l’esercizio in chiusura, la seguente scrittura:
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Rateo IVA 74-ter @ Costo IVA 74-ter

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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BUSINESS ENGLISH

Personal, Personnel: come tradurre ‘personale’ in inglese?
    di Claudia Ricci, Stefano Maffei

Gli italiani si sentono spesso colpiti nell’orgoglio quando scoprono che il vocabolario della
lingua inglese contiene circa 3 volte (!) il numero di termini di quello italiano. Così, quando la
lingua italiana ha un unico vocabolo per riferirsi a due concetti distinti, l’inglese usa più
propriamente due vocaboli differenti.

Gli esempi sono innumerevoli: transazione si traduce con settlement quando si tratta del
contratto di transazione (firmato con lo scopo to avoid or terminate litigation) e con
transaction quando si tratta di un pagamento o una transazione finanziaria. Prova si traduce
con evidence quando si descrive l’attività di assunzione della prova e con proof quando si
guarda al risultato (se la prova abbia o meno cionvinto il giudice o la giuria). Il gigantismo del
vocabolario inglese è conseguenza del fatto che l’inglese è la lingua del mercato e di internet,
e si espande a grande velocità, con nuovi termini coniati ogni giorno.

Oggi ci concentriamo sulla traduzione corretta del vocabolo personale, che ingenera non poca
confusione e difficoltà.

In inglese, il termine personal è usato quasi esclusivamente come aggettivo. Il dipendente che
chiede un giorno di ferie dirà today, I took a day off for personal reasons mentre chi esprime un
parere affermerà this is my own personal opinion. Conosciamo bene l’acronimo PC (personal
computer) e forse qualcuno sa anche che l’espressione do not take it personally va utilizzata
come invito a non fraintendere una critica come un attacco personale.

Le cose cambiano quando vogliamo riferirci al personale di una azienda: la traduzione corretta
è in questo caso personnel. Così capiterà di leggere, nel caso di azienda orgogliosa dei propri
dipendenti che our company has the best personnel in the industry. A fronte di uno sciopero, i
sindacati annunceranno che 85% of the personnel went on strike oppure che the next personnel
meeting will be held tomorrow at 2pm (la prossima riunione del personale si terrà domani alle
ore 14.00).

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso EFLIT-Euroconference a Bologna nel mese di novembre
(affrettatevi!) Per iscrivervi visitate il sito www.eflit.it

 

www.ecnews.it Page 15/16

http://www.eflit.it
http://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 3 novembre 2016

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 16/16

http://www.euroconference.it/altri_servizi/english_for_businesstax_accounting_-_3_edizione
http://www.euroconference.it/altri_servizi/english_for_businesstax_accounting_-_3_edizione
http://www.tcpdf.org
http://www.ecnews.it

