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ENTI NON COMMERCIALI

Definizione di ETS alla prova del decreto correttivo – I° parte
    di Luca Caramaschi

Non sarà facile rispettare la scadenza del 3 agosto 2018, ovvero l’anno di tempo concesso
dalla L. 106/2016 (delega per la riforma del terzo settore) per correggere – e possibilmente
migliorare – le previsioni del D.Lgs. 117/2017 (nuovo Codice del Terzo Settore).

Ciò in quanto, a poche settimane dalla citata scadenza, non vi è ancora traccia del testo
definitivo ma è disponibile solo una versione in bozza che è passata al vaglio del consiglio dei
ministri e che, tra l’altro, pare non recepire molte delle interessanti proposte avanzate dal
CNDCEC nel documento dello scorso dicembre 2017.

Vediamo pertanto di fornire un primo commento delle disposizioni contenute, in particolare,
nell’articolo 79 D.Lgs. 117/2017, che, tra le disposizioni fiscali inserite nel titolo X del decreto
(articoli da 79 a 89 D.Lgs. 117/2017) riveste un ruolo di centralità: è ad esso, infatti, che il
legislatore delegato ha affidato il compito di “definire” la natura commerciale o non
commerciale dei nuovi Enti del Terzo Settore (di seguito “ETS”), passando prima attraverso
l’individuazione della natura commerciale o meno delle attività svolte e dei proventi
conseguiti dai medesimi soggetti. È sempre l’impostazione assegnata al citato articolo 79 che
rivela la nuova filosofia sulla quale viene improntata la riforma degli ETS:  non più una
contrapposizione tra enti non commerciali ed enti commerciali quali soggetti destinatari di
due differenti inquadramenti e discipline, ma “riunificazione” per obiettivi e per attività svolte
(quelle di interesse generale di cui all’articolo 5 del decreto) con la sola differenziazione delle
modalità, commerciali o non commerciali, con le quali queste attività vengono svolte e i
conseguenti obiettivi vengono realizzati.

Con l’evidente corollario per cui alle attività svolte con modalità non commerciali risultano
assegnate le maggiori agevolazioni sotto il profilo fiscale.

Entrando nel merito delle modifiche apportate al parametro “quantitativo” che definisce la non
commercialità delle attività di interesse generale, ovvero al raffronto tra entrate e “costi
effettivi”, si era da più parti evidenziata una scarsa “tolleranza” nella regola prevista
dall’articolo 79, comma 2, D.Lgs. 117/2017, essendo infatti sufficiente che i corrispettivi
superassero anche di un solo euro i costi effettivi affinché l’attività svolta dall’ETS modificasse
la natura di quest’ultimo, da non commerciale a commerciale.

Peraltro, l’attuale formulazione del comma 2 non chiarisce nemmeno a quale momento
occorre fare riferimento per verificare tale superamento, anche se l’unica
interpretazione logica non può che essere quella di fare riferimento alla conclusione del
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periodo d’imposta, atteso che una verifica “puntuale” in corso d’anno oltre che impossibile da
intercettare sarebbe a dir poco estremamente “pericolosa”.

È quindi per risolvere queste questioni che il decreto correttivo interviene sull’articolo 79 del
decreto con un comma 2-bis al fine di precisare che “Le attività di cui al comma 2 si considerano
non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun
periodo d’imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi”. Partendo dalla
considerazione che il legislatore avrebbe potuto utilizzare la medesima terminologia in quanto
il comma 2 parla di “corrispettivi” mentre il comma 2-bis di “ricavi” (se è pur vero che detti
termini sono spesso utilizzati in modo alternativo, si poteva infatti evitare alla radice ogni
possibile diversa interpretazione), è indubbio che il nuovo criterio risponde positivamente a
molte delle critiche che erano state avanzate con riferimento al testo originario.

In primo luogo si conferma che la valutazione circa il superamento deve necessariamente
essere operata sui dati di fine periodo d’imposta in quanto la nuova versione contenuta nel
comma 2-bis richiede la verifica del superamento per due periodi d’imposta consecutivi,
lasciando quindi intendere che la natura non commerciale dell’attività generale svolta
dall’ETS venga meno a partire dal periodo ulteriormente successivo.

In secondo luogo si attenua l’estrema rigidità del confronto tra ricavi e costi nel quale, nella
previsione originaria, anche lo scostamento di un euro determinava il mutamento di natura
dell’attività, per lasciare spazio ad un margine di tolleranza, il 10 per cento, entro il quale
l’attività di interesse generale, seppur in “utile”, non presenta caratteristiche tali da inficiarne
la natura non commerciale.

Vediamo con un esempio l’applicazione del nuovo criterio per definire la natura dell’attività di
interesse generale svolta dall’ETS.

Un ETS che svolge una delle attività generali contemplate dall’articolo 5 del Decreto consegue da
detta attività, nel corso del periodo d’imposta X, corrispettivi per euro 50.000 a fronte di costi
specifici per euro 47.000.

Nel successivo periodo d’imposta X+1 il medesimo ETS consegue da detta attività corrispettivi per
euro 70.000 a fronte di costi specifici per euro 65.000.

Detto ETS, nel periodo d’imposta X+2, dovrà prestare molta attenzione in quanto, al verificarsi di un
superamento anche minimo (di un solo euro) dei ricavi rispetto ai costi, si vedrà riqualificare detta
attività da non commerciale a commerciale, fin dall’inizio del periodo d’imposta X+2.

Preso atto della descritta modifica, da salutare certamente con favore, occorre anche dire che,
dovendo mettere mano all’articolo 79, si poteva fare di più, soprattutto con riferimento
all’ultima parte del citato comma 2, laddove si afferma che nella valutazione dell’attività di
interesse generale, se svolta in regime di accreditamento o in convenzione, si deve tenere
conto anche “………. degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di
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partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento”.

Se è certo che gli “apporti economici degli enti di cui sopra” siano da ricondurre necessariamente
ai contributi erogati da pubbliche amministrazioni, Unione europea, amministrazioni pubbliche
straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, più oscura appare la previsione in
cui si fanno salvi “eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento”. 

Quali sono quindi questi importi – necessariamente diversi dagli apporti economici sopra citati
– che non dovrebbero concorrere al confronto tra ricavi e costi al fine di verificare la natura
commerciale o meno dell’attività di interesse generale?

Sul punto, anche a seguito delle previsioni contenute nella bozza di decreto correttivo,
permangono tutti i dubbi che caratterizzano la versione originaria del provvedimento.

È questo un aspetto che si auspica venga urgentemente chiarito dall’agenzia entrate in sede di
emanazione del documento ufficiale di prassi a commento della citata disposizione.

Si osserva che, fino ad ora, abbiamo parlato di criteri per individuare la natura dell’attività di
interesse generale svolta dall’ETS, ma non siamo ancora entrati nel merito della qualificazione
degli stessi ETS.

Per questo occorre analizzare l’articolo 79, comma 5, D.Lgs. 117/2017, disposizione che risulta
anch’essa modificata dalla bozza di decreto correttivo e che vedremo nel successivo
contributo.

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

La Corte costituzionale sdogana l’opposizione all’esecuzione
    di Angelo Ginex

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza 31 maggio 2018, n. 114, è stata
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 57, comma 1, D.P.R.
602/1973, in riferimento agli articoli 24 e 113 Cost., laddove denegherebbe giustizia ai
contribuenti ritenendo inammissibili le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c., in caso
di pignoramento dell’Agente della riscossione.

Il vaglio demandato alla Consulta muove dalle plurime ordinanze di rimessione emesse dai
giudici a quibus dei tribunali di Sulmona e Trieste, nelle quali essi hanno denunciato la lesione
del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica
amministrazione, in quanto, da un lato, si impedirebbe al contribuente di esercitare ogni
possibilità di difesa e, dall’altro lato, si limiterebbe la tutela ad una determinata categoria di
atti della Pubblica Amministrazione, impedendo dunque una tutela generalizzata contro gli
atti dell’esecuzione.

L’articolo 57 D.P.R. 602/1973, infatti, ritiene inammissibili “le opposizioni regolate dall’articolo
615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni e le opposizioni regolate
dall’articolo 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.

La questione formulata e giunta in questi termini in Consulta è stata ritenuta fondata, atteso
che, altrimenti, il contribuente sarebbe costretto a subire l’esecuzione, ancorché ingiusta,
essendogli riservata solamente una tutela ex post, esercitabile attraverso una richiesta di
rimborso o attraverso un’azione di risarcimento del danno.

In sostanza, un solve et repete, già a più riprese escluso dalla giurisprudenza costituzionale (cfr.,
C. Cost., sentenze nn. 45/1962, 21/1961, 79/1961).

In particolare, dopo un breve excursus sulla disciplina dell’articolo 54 D.P.R. 602/1973
ante riforma, operata con D.Lgs. 46/1999, i Giudici hanno sottolineato come l’articolo 57
D.P.R. 602/1973, che ha sostituito il precedente, abbia innalzato il livello di tutela per il
soggetto esecutato.

Infatti, rispetto al passato, in tema di riscossione coattiva viene fissato un criterio di riparto
della giurisdizione tra giudice tributario e ordinario che ha come linea di demarcazione la
notifica della cartella di pagamento.

Fino alla notifica di detto atto impositivo, infatti, la cognizione è riservata al primo giudice;
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mentre successivamente essa è affidata al giudice ordinario.

La summa di queste tutele, tuttavia, deve assicurare una garanzia giudiziale effettiva al
contribuente, perché tanto è richiesto dai valori costituzionali.

Se per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c. questa tutela è assicurata,
dacché a seconda che sia o meno relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del
titolo esecutivo va proposta al giudice tributario o al giudice ordinario, lo stesso non può dirsi
per l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c.

Infatti, in tutte le ipotesi in cui il contribuente spieghi opposizione all’esecuzione ex articolo
615 c.p.c. avverso un atto di pignoramento, contestando il diritto dell’Agente della riscossione
di procedere ad esecuzione forzata (ad esempio, per illegittimità dell’esecuzione o carenza dei
presupposti), sussiste un difetto assoluto di giurisdizione, in quanto l’articolo 57 D.P.R.
602/1973 ammette soltanto l’opposizione all’esecuzione concernente la pignorabilità dei beni
presso il giudice dell’esecuzione.

Da qui la ragion d’essere delle censure mosse dai giudici a quibus.

Nel caso di specie, infatti, il contribuente presentava opposizione ad un pignoramento presso
terzi, lamentando la violazione da parte dell’Agente della riscossione dell’articolo 7 D.L.
70/2011, il quale, sospendendo gli atti esecutivi esattoriali per la durata di 120 giorni, rende
temporaneamente inidoneo il titolo legittimante la riscossione.

La disciplina di favore riservata ai crediti tributari, riconosciuta dalla stessa Corte
Costituzionale con sentenza 26 aprile 2018, n. 90, tuttavia, non può comportare uno
slittamento della tutela successivo al termine della riscossione coattiva ed in termini
meramente risarcitori, quando il soggetto esecutato contesti il diritto a procedere e la
giurisdizione sia del giudice ordinario, così come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione
con sentenza 5 giugno 2017, n. 13913.

Per tale argomentazione l’articolo 57, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 è stato dichiarato
incostituzionale nella parte in cui non prevede che per le controversie relative agli atti
dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella siano ammesse le
opposizioni regolate dall’articolo 615 c.p.c. con cui il contribuente contesti il diritto di
procedere alla riscossione.
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IVA

Gli aspetti procedurali del commercio elettronico
    di Leonardo Pietrobon

La consegna della merce o la fruizione dei servizi acquistati on line rappresenta l’epilogo di un
processo che parte da lontano sotto il profilo organizzativo e procedurale.

Infatti, un’operazione di commercio elettronico nasce con lo “scambio” di tutta una serie di
informazioni tra il soggetto venditore/prestatore e il soggetto acquirente/committente. In
particolare, l’iter del commercio elettronico potrebbe essere così sintetizzato:

1. la messa a disposizione delle informazioni generali obbligatorie da parte del fornitore
(venditore/prestatore), ossia la fornitura agli utenti delle informazioni legate alle
condizioni/clausole generali di vendita, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Lgs.
70/2003, nonché l’indicazione degli obblighi di cui al Codice del Consumo, come
modificato dal D.Lgs. 21/2014;

2. la compilazione da parte dell’utente dell’ordine di acquisto, con la scelta del prodotto,
delle condizioni di pagamento, dell’indirizzo di recapito fisico della merce o del luogo
di fruizione del servizio;

3. l’inoltro dell’ordine da parte del fornitore ai fini della spedizione, con invio della
ricevuta di avvenuta spedizione.

Con riferimento alla messa a disposizione delle informazioni generali obbligatorie, di cui al
D.Lgs. 70/2003 (punto n. 1 dell’elencazione precedente), si ricorda che le stesse risultano
applicabili esclusivamente nei rapporti contrattuali B2B (business to business – rapporti tra
soggetti economici) e B2C (business to consumer), con la conseguente esclusione dei rapporti di
commercio elettronico C2C (consumer to consumer).

In particolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 D.Lgs. 70/2003, le informazioni che
devono essere fornite riguardano a titolo esemplificativo:

1. Il nome, la denominazione o la ragione sociale;
2. il domicilio o la sede legale;
3. gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare

direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
4. il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle

imprese;
5. gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di

vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
6. l’eventuale ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia
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iscritto e il numero di iscrizione;
7. il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
8. il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigente nello

Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
9. il numero della partita Iva o altro numero di identificazione considerato equivalente

nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
10. l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi

servizi della società dell’informazione fornita, evidenziando se comprendono le
imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;

11. l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli
estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto
della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.

Sempre secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 70/2003, e, in particolare dall’articolo 21, nei casi
in cui manchino o siano incomplete le informazioni di cui sopra, e sempre che l’omissione o
l’incompleta indicazione non costituisca reato, il fornitore è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 103 ad un massimo di € 10.000; sanzione che
raddoppiata nei casi di particolare gravità o di recidiva nella commissione della medesima
violazione.

Come accennato, oltre al rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. 70/2003, nel caso in cui
“l’utente” sia un consumatore, come definito dal Codice del Consumo, l’articolo 51 D.Lgs.
206/2005 (c.d. Codice del Consumo) prevede l’obbligo per il fornitore/prestatore di fornire o di
mettere a disposizione del consumatore medesimo, in modo appropriato al mezzo di
comunicazione utilizzato, gli obblighi informativi previsti per i contratti a distanza e per quelli
negoziati fuori dai locali commerciali; informazioni contenute nell’articolo 49, comma 1, lett.
da a) a v), D.Lgs. 206/2005.

Si segnala, tuttavia, che alcune delle informazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 206/2005 si
sovrappongono a quelle previste dal sopra citato D.Lgs. n. 70/2003. In particolare, secondo
quanto previsto dal citato articolo 49 D.Lgs. 206/2005 devono essere fornite informazioni
riguardanti:

1. l’identità del fornitore;
2. l’indirizzo geografico dove il fornitore è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e

l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare
rapidamente il fornitore e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo
geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;

3. le caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
4. il prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
5. le spese di consegna;
6. le modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e

di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
7. l’esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;

www.ecnews.it Page 9/16

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228FC1926F0C71EF443B14C4CA2530094350301DF1D6C667734CED6E0A56929D4B4C10998AEA4C312B2EE44E4B5879A77FE0CF6D7BBFC90A4EDCB5D972C3DE69438653BBC824342E11A59F1FE9FEACDDE438200B96FD79A16F6413237FE6F301CE57067BC44A09A1ADE9F4A84D0EEA5F2A1118CA2C484167A57
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDF8BD8716EE5A806ED5DCABEB3A2C19E90C2F84E125C4AFF13C78B61D1B50B495D802A4BE5661D45F6B0DCB5262F20D1780B6F0A50428B4F6D82B2AE48AB381BF854987FB543DE83FF7398A3AD1B1AD21A2E564703E8E4303ED9CCFAFF4BE74A6EDEA90CCDB73F073823D31B46E9B7E3116ED6929AC37DF04
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDF8BD8716EE5A806ED5DCABEB3A2C19E90C2F84E125C4AFF13C78B61D1B50B495D802A4BE5661D45F6B0DCB5262F20D1780B6F0A50428B4F6D82B2AE48AB381BF854987FB543DE83FF7398A3AD1B1AD21A2E564703E8E4303ED9CCFAFF4BE74A6EDEA90CCDB73F073823D31B46E9B7E3116ED6929AC37DF04
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDF8BD8716EE5A806ED5DCABEB3A2C19E90C2F84E125C4AFF13C78B61D1B50B495D802A4BE5661D45F6B0DCB5262F20D1780B6F0A50428B4F6D82B2AE48AB381BF854987FB543DE83FF7398A3AD1B1AD21A2E564703E8E4303ED9CCFAFF4BE74A6EDEA90CCDB73F07319E7B581B854E210347839DF2350DFC9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDF8BD8716EE5A806ED5DCABEB3A2C19E90C2F84E125C4AFF13C78B61D1B50B495D802A4BE5661D45F6B0DCB5262F20D1780B6F0A50428B4F6D82B2AE48AB381BF854987FB543DE83FF7398A3AD1B1AD21A2E564703E8E4303ED9CCFAFF4BE74A6EDEA90CCDB73F07319E7B581B854E210347839DF2350DFC9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDF8BD8716EE5A806ED5DCABEB3A2C19E90C2F84E125C4AFF13C78B61D1B50B495D802A4BE5661D45F6B0DCB5262F20D1780B6F0A50428B4F6D82B2AE48AB381BF854987FB543DE83FF7398A3AD1B1AD21A2E564703E8E4303ED9CCFAFF4BE74A6EDEA90CCDB73F07319E7B581B854E210347839DF2350DFC9
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 28 giugno 2018

8. le modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di
recesso;

9. il costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando diverso dalla
tariffa di base;

10. la durata della validità dell’offerta e del prezzo;
11. la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la

prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Ciò che muta è, invece, il regime sanzionatorio: l’autorità preposta a vigilare su tali
adempimenti, ovvero l’AGCM (Autorità Garante Concorrenza e Mercato), può infatti irrogare,
nel caso di violazioni o omissione, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €
2.000,00 ad un massimo di € 5.000.000,00, ex articolo 66 D.Lgs. 206/2005.

www.ecnews.it Page 10/16

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDF8BD8716EE5A806ED5DCABEB3A2C19E9A72C00ED36633F24478FE5A4CD7ED953A25A34F774BA7BB856CA8B534465BAA832BD866E5148A417602171A63CA2D839C5AE6880946356893AC55BBE49C595329B2B47C80ECB80673705D93E704D359F1F3EF3D0177BC396F8D9DEB2ACF4C0A7D69C1ABEA776F8FD91C5F0D6027D7BA6
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_gestione_delle_attivita_doganali
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 28 giugno 2018

DICHIARAZIONI

La compilazione del quadro RU per l’attività di R&S
    di Viviana Grippo

Il quadro RU è destinato all’esposizione dei crediti d’imposta concessi a favore delle imprese
da particolari norme agevolative.

In questo intervento si approfondirà la sola esposizione in dichiarazione del credito in Ricerca
e Sviluppo ed in particolare la compilazione della sezione IV-bis destinata all’indicazione dei
costi relativi al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo istituito dall’articolo 3 D.L.
145/2013, come sostituito dall’articolo 1, comma 35, L. 190/2014 e dalla L. 232/2016.

I righi destinati ad accogliere i dati relativi al credito in R&S nel quadro RU sono contenuti
nelle sezioni I e IV-bis.
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In particolare la sezione I deve riportare l’indicazione di tutti i crediti d’imposta fruiti, con due
eccezioni che qui non interessano; essa dovrà quindi essere compilata tante volte quanti sono
i crediti che il contribuente intende comunicare, avendone beneficiato nel periodo d’imposta
cui la dichiarazione si riferisce.

Per ogni beneficio goduto occorrerà indicare il codice identificativo del credito oltre alle
ulteriori informazioni richieste.

In particolare, ai fini dell’indicazione del credito in R&S, il contribuente deve riportare nel rigo
RU1 il codice credito B9, che, appunto, identifica il credito d’imposta per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013, come sostituito dall’articolo 1,
comma 35, L. 190/2014 e modificato dall’articolo 1, commi 15 e 16, L. 232/2016, relativo alle
spese in attività di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i soggetti il cui esercizio corrisponde all’anno solare
esercizio 2015) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si consideri lo spostamento
temporale operato dalle ultime modifiche per effetto delle quali il credito potrà essere fruito
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e, a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

Tale credito non va confuso con quello istituito dall’articolo 1, commi da 280 a 283, L.
296/2006, relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 il cui codice credito è il 49 e che va
esposto in altra sezione.

Venendo agli aspetti compilativi occorrerà compilare, nella sezione I, i righi:

RU1, codice identificativo del credito d’imposta,
RU2, ammontare del credito d’imposta residuo (se già utilizzato) relativo
all’agevolazione indicata nel rigo RU1,
RU5 colonna 3, ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui
si riferisce la dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1 e 2,
RU6, ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997
nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione,
RU8, ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato a seguito di ravvedimento nel
periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di
presentazione della medesima,
RU12, ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.
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Nella sezione IV-bis andrà invece compilato il rigo RU100, indicando l’ammontare dei costi
sostenuti nel periodo d’imposta, in particolare:

nella colonna 1, la media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca e
sviluppo sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2015;
nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti per attività di
ricerca e sviluppo intra-muros,
nella colonna 3 l’importo del costo del personale impiegato nelle predette attività,
nella colonna 4, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione
di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in stati
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo,
nella colonna 5, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo
d’imposta per attività extra-muros,
nella colonna 6 la somma dei costi del personale e ammortamento degli strumenti e
delle attrezzature di laboratorio relativi alla ricerca commissionata alle società del
gruppo,
nella colonna 7 l’importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti.

Si ricorda inoltre che il credito d’imposta:

è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili utilizzando il
modello F24 e codice tributo 6857,
non dà diritto a rimborso anche qualora non risulti completamente utilizzato,
se indebitamente utilizzato può essere versato unitamente ai relativi interessi
beneficiando del ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/1997, come
modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 637, L. 190/2014.
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IVA

Il saldo Iva 2017 può slittare fino al 20 agosto
    di EVOLUTION

La dichiarazione Iva annuale può chiudersi con un saldo

positivo oppure negativo. In caso di saldo a debito questo può

essere versato in diverse modalità a seconda delle disponibilità

finanziarie del contribuente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata

pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda

di studio.

Il presente contributo evidenzia che il saldo Iva 2017 può

essere versato fino al prossimo 20 agosto. 

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale (cd. saldo Iva) deve essere versata entro il 16
marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10,00 euro per
effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

In tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’articolo 17,
comma 1, primo periodo, del D.P.R. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo
d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articolo 6, comma 1, e 7,
comma 1, lett. b), del D.P.R. 542/1999).

In particolare, per l’anno 2017 la scadenza per il versamento del saldo Ires/Irpef slitta al 2
luglio, atteso che il 30 giugno cade di sabato.

Peraltro, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del
differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai
diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si
tiene conto dei termini di versamento previsti dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del
D.P.R. 435/2001).
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Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si
applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

In materia di versamenti Iva è intervenuta la risoluzione 73/E/2017 con cui l’Agenzia ha
precisato che:

il versamento del saldo Iva può essere differito al 30 giugno, termine per il pagamento
delle imposte dirette e Irap, maggiorando le somme da versare degli interessi nella
misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
la specifica maggiorazione dello 0,40% del saldo Iva, prevista per ogni mese o frazione
di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si applica solo sulla parte del debito non
compensato con i crediti delle imposte dirette/Irap emergenti dalla dichiarazione
annuale e riportati in F24. Ciò in quanto, in presenza di crediti d’imposta compensabili
già a partire dal 1° gennaio, la scelta di rinviare l’esposizione nel modello F24 della
compensazione del debito Iva con tali crediti è solo formale e, quindi, non può
produrre interessi corrispettivi;
chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento del saldo Iva dal 16 marzo al
30 giugno può comunque rateizzare il debito, con decorrenza dal 30 giugno;
la rateizzazione del saldo Iva annuale con decorrenza 30 giugno riguarda solo ciò che
residua dopo aver compensato il debito Iva con crediti di altre imposte.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al
termine fissato dal comma 2 dell’articolo 17 del D.P.R. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla
somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Sicché è possibile affermare che, in linea generale, il saldo Iva può essere versato
alternativamente:

entro il 16 marzo, senza alcuna maggiorazione;
entro il 30 giugno, maggiorando la somma da versare (al netto delle compensazioni)
degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al
16 marzo;
entro il 30 luglio, applicando l’ulteriore maggiorazione dell’0,40% sulla somma dovuta
al 30 giugno (al netto delle compensazioni).

Va poi considerato che trova applicazione l’articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006 secondo
cui i versamenti delle imposte che scadono tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno possono essere
effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Pertanto, negli anni in cui l’ulteriore differimento cade nel mese di agosto il versamento del
saldo Iva può essere differito fino al 20 agosto.

Ciò si verifica nel 2018; quindi, il saldo Iva 2017 può essere versato entro il 20 agosto 2018,
applicando l’ulteriore maggiorazione dell’0,40% sulla somma dovuta al 2 luglio (al netto delle
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compensazioni).
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