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IVA

Modalità di regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione
    di Marco Peirolo

Le modalità di regolarizzazione che incombono al cessionario/committente in caso di omessa
o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore sono diverse a seconda che
l’operazione sia interna o intraunionale.

L’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 prevede l’applicazione di una autonoma sanzione,
ferma restando la responsabilità del cedente/prestatore, nei confronti del
cessionario/committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni
o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di
fattura irregolare.

La violazione di cui trattasi, peraltro, non si realizza nello stesso istante in cui si perfeziona
quella del cedente/prestatore, ma nel momento successivo in cui siano inutilmente scaduti i
termini previsti dalla legge affinché il cessionario/committente, soggetto Iva, provveda a
regolarizzare l’operazione.

Nello specifico, il citato comma 8 dell’articolo 6 D.Lgs. 471/1997 prevede le seguenti modalità
di regolarizzazione in capo al cessionario/committente:

se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione
dell’operazione, presentando all’Ufficio competente nei suoi confronti, previo
pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in
duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 D.P.R.
633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’Ufficio di cui sopra, entro il
trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento
integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento
della maggior imposta eventualmente dovuta.

L’imposta o la maggiore imposta dovuta deve essere versata mediante Modello F24 (codice
tributo “9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare
fatturazione”).

Osservati i suddetti adempimenti, un esemplare del documento, con l’attestazione
dell’eseguita regolarizzazione, viene restituito dall’Ufficio al contribuente, che è tenuto ad
annotarlo sul registro degli acquisti, come previsto dall’articolo 6, comma 9, D.Lgs. 471/1997.

www.ecnews.it Page 2/16

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33386976B11CB5F903DCAE096195900D2358E00C52DF37CC668C44E5BCB3D69E599A3C5E5499BEB972D87E94308DE14F438733EF3217F3105E03B9428ACDD920804E2F616D073F8024C66C66BC441638C29C5063FBA33D3F7A9A026B511080C7C2684AAFC50BD12C355BAC3E4F98F7BEEB105E5B43D17C107A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33386976B11CB5F903DCAE096195900D2358E00C52DF37CC668C44E5BCB3D69E599A3C5E5499BEB972D87E94308DE14F438733EF3217F3105E03B9428ACDD920804E2F616D073F8024C66C66BC441638C29C5063FBA33D3F7A9A026B511080C7C2684AAFC50BD12C355BAC3E4F98F7BEEB105E5B43D17C107A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33386976B11CB5F903DCAE096195900D2358E00C52DF37CC668C44E5BCB3D69E599A3C5E5499BEB972D87E94308DE14F438733EF3217F3105E03B9428ACDD920804E2F616D073F8024C66C66BC441638C29C5063FBA33D3F7A9A026B511080C7C2684AAFC50BD12C355BAC3E4F98F7BEEB105E5B43D17C107A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF8787ABC5B28CEA4CFB8B68AE28F1A96DE7B5F7C3F672503CB8A7974A0BF860C5F6A91E3EF2899EF88E5F4899FF62F3510
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF8787ABC5B28CEA4CFB8B68AE28F1A96DE7B5F7C3F672503CB8A7974A0BF860C5F6A91E3EF2899EF88E5F4899FF62F3510
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33386976B11CB5F903DCAE096195900D2358E00C52DF37CC668C44E5BCB3D69E599A3C5E5499BEB972D87E94308DE14F438733EF3217F3105E03B9428ACDD920804E2F616D073F8024C66C66BC441638C29C5063FBA33D3F7A9A026B511080C7C2684AAFC50BD12C355BAC3E4F98F7BEEB105E5B43D17C107A
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 17 dicembre 2018

L’omessa regolarizzazione nei prescritti termini rende, invece, il cessionario/committente
autore dell’illecito, in via del tutto indipendente rispetto alla controparte, con la conseguenza
che, nei suoi confronti, si rende applicabile la sanzione amministrativa pari al 100%
dell’imposta, con un minimo di 250 euro per singola violazione, ma resta inteso che
l’operatore può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Non è, invece, previsto, nei
casi di omessa regolarizzazione, il recupero dell’imposta nei riguardi del
cessionario/committente, diversamente da quanto in precedenza stabilito dall’articolo 41,
comma 6, D.P.R. 633/1972.

Rinviando ad un successivo intervento l’esame dei riflessi della fatturazione elettronica sulla
procedura esposta, la stessa implica, in sintesi, che il cessionario/committente sia tenuto al
pagamento dell’imposta che avrebbe dovuto assolvere il cedente/prestatore e, mediante
l’emissione di un’autofattura riportante l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione, il
medesimo contribuente è legittimato ad esercitare la detrazione, previa annotazione del
documento nel registro degli acquisti, secondo le regole degli articoli 19 e ss. D.P.R. 633/1972.

L’obbligo di regolarizzazione è previsto anche dall’articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, che
disciplina l’autofatturazione da parte del cessionario nazionale nel caso di inadempienza del
fornitore di altro Stato UE.

Qualora non riceva la fattura entro il secondo mese successivo a quello in cui l’operazione è
stata effettuata, l’acquirente del bene deve emettere una fattura, in unico esemplare, entro il
giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Se, invece, l’acquirente
ha ricevuto una fattura dal cedente che tuttavia riporta un importo più basso di quello
effettivamente pagato, dovrà emettere una fattura integrativa, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione della fattura originaria.

Tenuto conto del rinvio agli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993 contenuto nell’articolo 17,
comma 2, D.P.R. 633/1972, è da ritenere che la medesima procedura sia applicabile anche in
caso di reverse charge cd. “esterno”, nella specie quando il fornitore appartiene ad altro Stato
membro e le cessioni poste in essere hanno per oggetto beni già in Italia al momento
dell’operazione o quando lo stesso fornitore effettua prestazioni di servizi territorialmente
rilevanti in Italia secondo la regola generale che dà rilevanza allo Stato del committente o in
base alle deroghe previste dagli articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972.

È il caso di osservare che tale procedura di regolarizzazione, a differenza di quella dell’articolo
6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, non prevede un’apposita sanzione nei confronti del cessionario
italiano che non adempia all’obbligo di regolarizzazione, sicché non è chiaro se sia applicabile,
anche in tale ipotesi, la sanzione del 100% dell’imposta con un minimo di 250 euro, oppure la
sanzione dal 90% al 180% dell’imposta con un minimo di 500 euro, prevista dall’articolo 6,
comma 1, D.Lgs. 471/1997.

L’articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, inoltre, non prevede l’autonomo pagamento
dell’imposta da parte dell’operatore nazionale, per cui è in sede di liquidazione periodica che
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occorre computare l’imposta a debito, che di fatto viene però neutralizzata dall’imposta a
credito, di pari importo, come conseguenza del sistema di inversione contabile che caratterizza
le operazioni in esame.

Ai sensi dell’articolo 47, comma 1, D.L. 331/1993, l’autofattura o la fattura integrativa deve
essere annotata, distintamente, nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione,
vale a dire entro il secondo mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata, e
con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, gli stessi
documenti vanno annotati, distintamente, nel registro degli acquisti.
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ENTI NON COMMERCIALI

Ancora sui compensi sportivi – II° parte
    di Guido Martinelli

Dopo aver chiarito che il tesseramento ad una FSN / DSA / EPS, ai fini della corresponsione dei
compensi sportivi, è presupposto utile ma non condizione necessaria, parlando di compensi
sportivi non possiamo fare a meno di ripartire da “dove eravamo rimasti”.

Ossia il punto rimane il significato giuridico che può/deve essere dato all’abrogazione,
contenuta nel Decreto dignità, dell’inquadramento quale collaborazione coordinata e
continuativa dei compensi sportivi, qualificati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67,
comma 1, lett. m), Tuir.

L’abrogazione vuole significare che sono comunque prestazioni di lavoro non tipizzate, in
quanto lo stesso articolo 67 Tuir esclude che possano rientrare tra le prestazioni di lavoro
subordinato o di esercizio professionale, e la qualifica residuale come collaborazioni
coordinate e continuative è stata esclusa a seguito della abrogazione della norma che così li
qualificava (articolo 13, comma 1, D.L. 87/2018)?

Oppure che, appunto, essendo redditi diversi da quelli di lavoro non possono essere
riconosciuti a “lavoratori” ma solo a coloro i quali svolgano l’attività “per diletto” in quanto nei
loro confronti è carente il presupposto della professionalità?

Nel caso in cui si propenda per la prima ipotesi è necessario tentare di costruire un sistema, al
momento inesistente, compatibile con una disciplina lavoristica legata all’aspetto bipolare tra
lavoro autonomo e subordinato e in conformità con l’articolo 38 Cost., che prevede la tutela
previdenziale per tutti i prestatori d’opera.

Nella seconda ipotesi tutti i “lavoratori” dello sport dilettantistico sono soggetti alla
contribuzione previdenziale gestione spettacolo.

Il dubbio sopra esposto ci riporta all’altalena giurisprudenziale che aveva caratterizzato il
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della L. 342/2000 e quella di emanazione
della circolare INL 1/2016, a seguito della quale si era consolidata una giurisprudenza
favorevole al riconoscimento, come prestazione lavorativa, del rapporto sportivo
dilettantistico.

Ed infatti, le prime decisioni pubblicate dopo l’abrogazione della qualifica appaiono di segno
contrastante.
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Le tre più recenti pubblicate provengono dal foro di Roma.

La sezione lavoro della Corte d’Appello della Capitale appare costante nel ritenere che i
lavoratori dello sport dilettantistico debbano essere regolarmente iscritti presso l’Inps,
gestione spettacolo.

Dopo una prima decisione (sentenza n. 2924 del 20.07.2018), in cui, facendo riferimento al
punto 20 del D.M. 15.03.2005 contenente l’adeguamento dei lavoratori da assicurare
obbligatoriamente presso l’Enpals (oggi Inps gestione spettacolo – “impiegati, operai, istruttori
e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitenss, stadi, sferisteri,
capi sportivi, autodromi”) si ricorda che: “….. dal tenore letterale della espressione normativa di cui
al n. 20 emerge l’obbligo contributivo a carico dell’appellante nei riguardi degli istruttori di attività
sportive, a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del
rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva…..”, è
stata recentemente pubblicata una sentenza del 21.11.2018 in cui i Giudici del riesame hanno
affermato che: “emerge con chiarezza che almeno nel periodo dal 1.9.1994 al 31.7.2012 l’odierno
appellante svolgeva in modo continuativo la propria prestazione lavorativa, osservava un orario
predeterminato, riceveva il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la sua
attività lavorativa era inserita nell’assetto organizzativo aziendale e consisteva, quale direttore
tecnico, nell’occuparsi del controllo e del coordinamento degli istruttori di nuoto, della gestione dei
turni nelle corsie e dell’assegnazione ai vari insegnanti, nonché dei colloqui con i genitori … di
conseguenza il Collegio ha disposto consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare quanto
eventualmente dovuto all’appellante quale dipendente di I livello ccnl impianti sportivi e palestre” e
hanno concluso con la condanna della società sportiva al pagamento delle differenze
retributive in favore dell’istruttore inquadrato con compensi sportivi e non regolarmente
assunto.

Nel frattempo il Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, invece, con una sentenza
del 15.10.2018 dava ad una fattispecie simile una lettura opposta.

Infatti, esaminando sempre il rapporto di lavoro di un istruttore di una palestra costituita come
società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, ha così statuito: “.. non può ritenersi
raggiunta la prova che il rapporto intercorso …. abbia natura subordinata apparendo esso piuttosto
perfettamente riconducibile alla collaborazione associativa di natura sportiva disciplinata, ratione
temporis, …. è emerso che il ricorrente gestiva in maniera sostanzialmente autonoma la propria
attività di personal trainer e di assistenza in sala pesi, che era lui a comunicare ad inizio della
stagione le proprie disponibilità di giorni ed orari per la sragione successiva … le predette
disponibilità venivano recepite dal coordinatore e rapportate alle disponibilità indicate dagli altri
istruttori della sala pesi, al fine di addivenire ad un programma condiviso di copertura
dell’assistenza in sala … anche l’aspetto didattico era riservato senza alcuna forma di controllo da
parte dei coordinatori della struttura ….”. Su tali basi il Tribunale di Roma ha rigettato la
domanda del lavoratore.

Non si può fare a meno di chiosare sul come il Giudicante abbia, in maniera condivisibile,
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escluso la subordinazione ma poi abbia omesso ogni considerazione sulla differenza tra
rapporto di lavoro sportivo autonomo, che avrebbe comunque richiesto la copertura
previdenziale, e rapporto con finalità associativa che l’avrebbe esclusa.

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

Decreto fiscale: confermato lo stralcio dei mini-debiti
    di Lucia Recchioni

Lo scorso 13 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con
modificazioni, del D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto fiscale”).

Nel testo definitivamente approvato, identico a quello trasmesso dal Senato, continuano ad
essere presenti nove diverse forme di pacificazione fiscale (definizione agevolata dei Pvc e
degli atti del procedimento di accertamento, definizione delle liti pendenti, definizione
agevolata per Asd e Ssd, rottamazione-ter, sanatoria delle irregolarità formali, definizione
agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione
europea, definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo
62-quater, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 504/1995, stralcio dei mini-debiti) alle quali si affiancano le
nuove disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità, volte
a prevedere una sanzione minima del 10 % se gli importi sono inferiori a 30.000 euro e
ricorrono le circostanze di minore gravità della violazione.

Nell’ambito delle misure in tema di pacificazione fiscale, importanti novità hanno riguardato la
definizione delle liti pendenti e la c.d. rottamazione-ter. Soprattutto con riferimento a
quest’ultima, merita di essere sottolineato che l’iniziale numero di rate previsto, pari a 10, che
costituiva il maggior beneficio rispetto alle altre edizioni delle rottamazioni, è stato portato a
18, con previsione del seguente meccanismo di pagamento:

pagamento della prima e della seconda rata, ciascuna di importo pari al 10 per cento
delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, entro il 31 luglio e il
30 novembre 2019;
le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

In considerazione del piano di pagamento previsto, gli anni entro i quali procedere ai
pagamenti restano comunque cinque, come stabilito nel Decreto fiscale ante-conversione.

Nel richiamare le novità va poi ricordata la nota abrogazione delle norme in tema di
integrativa speciale, con riferimento alla quale erano sorte non poche perplessità, e la sua
“sostituzione” con la sanatoria delle irregolarità formali.

Non ha invece subito modifiche, nel corso dell’iter di conversione, l’articolo 4 D.L. 119/2018,
rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al
2010”.
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La norma, della quale, tra l’altro, si era annunciata la totale abrogazione, continua infatti a
prevedere l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 24.10.2018,
fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2010.

La disposizione non richiama specifiche imposte oggetto di annullamento, e, salve le
esclusioni espressamente richiamate, sarà possibile beneficiare dello stralcio per tutte le
tipologie di carico affidate all’Agente della riscossione, dalle multe del codice della strada alle
imposte sui redditi.

Molti di questi carichi, tra l’altro, a seguito delle recenti pronunce della Corte di Cassazione,
risultavano essere prescritti. Ricordiamo a tal proposito che la tesi sostenuta dagli Agenti della
riscossione, secondo la quale i crediti, una volta definitivamente accertati, anche per mezzo di
atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato, erano soggetti a prescrizione
decennale, è stata smentita dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del
17.11.2016.

Con la richiamata pronuncia è stato infatti emanato il seguente principio di diritto: “ la
scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante
ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953
cod. civ.”.

Fermo restando l’ambito di applicazione esteso a qualsiasi tipologia di carico, giova tuttavia
sottolineare che la disposizione riguarda esclusivamente i carichi affidati agli “agenti della
riscossione”, e, dunque, all’Agenzia delle entrate-riscossione e alla Riscossione Sicilia Spa.

Non possono invece beneficiare della disposizione agevolativa i debiti riscossi in proprio dagli
enti locali e da altri enti, quali, ad esempio, le Casse di previdenza.

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

Scadenza dell’acconto Iva e reato di omesso versamento del
tributo
    di Luca Caramaschi

Entro il prossimo 27 dicembre 2018 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali
di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno 2018,
utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di
interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;
6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente;

Per la determinazione dell’acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi:

storico: in questo caso l’acconto è pari all’88% dell’imposta dovuta in relazione
all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente;
analitico: in questo caso va effettuata una liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre,
con le operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
previsionale: l’acconto è pari all’88% del debito “presunto” che si stima di dover
versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno.

Di seguito si riassumono le modalità di calcolo per ciascuno dei tre metodi sopra evidenziati.

Metodo storico

Con questo criterio, l’acconto è pari all’88% dell’Iva dovuta relativamente:

al mese di dicembre 2017 per i contribuenti mensili;
al saldo dell’anno 2017 per i contribuenti trimestrali;
al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2017), per i
contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante,
odontotecnici).

In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo
dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2017. Se, a seguito della variazione
del volume d’affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2018, rispetto a quella
adottata nel 2017, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell’acconto con
il metodo storico occorre considerare quanto segue:
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contribuente mensile nel 2017 che è passato trimestrale nel 2018: l’acconto dell’88%
è pari alla somma dell’Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi tre mesi del 2017,
al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al
mese di dicembre 2017;
contribuente trimestrale nel 2017 che è passato mensile nel 2018: l’acconto dell’88%
è pari ad un terzo dell’Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del
2017; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al
dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il
2018 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da
dichiarazione annuale.

Metodo analitico

Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione
straordinaria, effettuata considerando:

le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2018, anche se non sono ancora
state emesse e registrate le relative fatture di vendita;
le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2018.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto
al metodo storico. L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”,
descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non
espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento
insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta.

Metodo previsionale

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo
criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di
dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per
l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta
conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a
quello derivante dall’applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli
altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una
volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.

Situazioni particolari

Vi sono poi delle regole specifiche in presenza delle situazioni particolari di seguito descritte:

contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di
tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con
quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
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liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si
deve tenere in considerazione che:

in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante
cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo
devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel
determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società
risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la
fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che
risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

L’obbligo di versamento dell’acconto Iva non ricorre in tutti i casi ma sono previsti espliciti
casi di esonero dall’obbligo di versamento. Si tratta di

soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018;
soggetti cessati prima del 30 novembre 2018 (mensili) o del 30 settembre 2018
(trimestrali);
soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20
dicembre 2018 risulta un’eccedenza a credito;
soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2018;
soggetti che hanno adottato il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2,
D.L. 98/2011;
soggetti che nel corso del 2018 sono usciti dal regime dei minimi;
soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non
superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro
(88%);
produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991;
soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

La “consumazione” del reato di omesso versamento

L’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015, prevede
direttamente che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa
l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base della dichiarazione annuale, entro il termine per
il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare
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superiore ad euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta.

Ne consegue che nel caso di dichiarazione annuale fedele, con evidenza di un debito di
importo superiore ad euro 250.000 e con mancato versamento dello stesso entro il termine
per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, risulterebbe realizzata
la fattispecie del reato penale.

Coloro quindi che non abbiano provveduto al versamento del debito Iva per importi superiori
alla soglia di euro 250.000 risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2017, per non
incorrere nelle sanzioni di carattere penale, potranno provvedere, entro il prossimo 27
dicembre 2018 a versare almeno l’importo necessario a non integrare l’ipotesi di delitto
(riportare cioè il debito sotto i 250.000 euro).

Il reato non si consuma quindi per il solo ritardato versamento del debito alle scadenze
previste, ma è necessaria l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla
dichiarazione e che tale omissione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al
periodo di imposta di riferimento.
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IVA

Esenzione Iva preclusa per le prestazioni rese da OSS
    di EVOLUTION

L’articolo 10, D.P.R. 633/1972 elenca una serie tassativa di

operazioni che beneficiano del regime di esenzione da Iva.

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 fornisce alcune indicazioni sull’esenzione

Iva relativa alle prestazioni mediche, anche alla luce di una

recente risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate. 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/1972, sono esenti da Iva le prestazioni
sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99, R.D. 1265/1934, ovvero individuate
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

Il D.M. 17 maggio 2002 ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione
esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’articolo 99, R.D.
1265/1934, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da operatori abilitati all’esercizio
delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria
prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

La Corte di Giustizia, con sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002, dopo avere ribadito
che i termini con i quali sono state designate le esenzioni devono essere interpretati
restrittivamente, ha fissato, con riferimento al regime Iva di esenzione previsto per le attività
sanitarie, i seguenti principi:

al di fuori dell’ambito ospedaliero, il regime di esenzione vale esclusivamente per le
prestazioni di cure effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche a
fini preventivi, diagnostici o terapeutici, a esclusione delle prestazioni di cure
generiche;
per quanto riguarda il tipo di cure rientrante nella nozione di “prestazioni mediche”,
questa non si presta ad un’interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno
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scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e riabilitazione.

Quindi, pur rilevando l’oggettività, seppur parziale in quanto in ogni caso i soggetti prestatori
devono essere abilitati all’esercizio della professione, della richiamata norma esentativa, è
indispensabile, per poter usufruire dell’esenzione Iva, che la prestazione stessa sia resa alla
persona nell’ambito di quelle specifiche attività. In particolare, la risoluzione n. 184/E/2003 ha
precisato che:

per attività di diagnosi s’intende l’attività diretta ad identificare la patologia cui i
pazienti sono affetti;
per prestazioni di cura s’intendono le prestazioni di assistenza medica generica,
specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Intendendo per quest’ultima
non genericamente qualsiasi tipologia di prestazione farmaceutica, bensì solo quella a
contenuto terapeutico: preparazione di prodotti farmaceutici, prelievi ed esami del
sangue, misurazione della pressione sanguigna, etc. Prestazioni, effettuate in regime di
esenzione Iva, per le quali, sostanzialmente, è prevalente la prestazione di fare rispetto
alla sola cessione di medicinali;
per prestazioni di riabilitazione s’intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura,
le quali prevedono una prevalente prestazione di fare, sono rivolte al recupero
funzionale e sociale del soggetto.

Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/E/2005, l’ambito di applicazione
dell’esenzione prevista dal citato articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/1972 va limitato alle
prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di
tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche
quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che
non soffrono di alcuna malattia.

In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell’esenzione Iva tutte le estrinsecazioni
delle professioni mediche e paramediche, ma si rende necessario individuare nell’ambito di
tali professioni le prestazioni non riconducibili alla nozione di prestazioni mediche.

In chiusura si segnale che l’Agenzia è tornata di recente sul tema affermando, con la risposta
n. 90 del 3 dicembre 2018, che la figura dell’operatore socio sanitario (OSS) non è ricompresa
tra i soggetti prestatori abilitati all’esercizio della professione medica cui torna applicabile
l’esenzione, non essendo inclusa né nel D.M. 17 maggio 2002, né nell’articolo 99, R.D.
1265/1934. Pertanto, alle prestazioni rese dai predetti operatori torna applicabile l’Iva con
l’aliquota ordinaria.
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