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ADEMPIMENTI

Forfettari non obbligati agli adempimenti dei sostituti d’imposta
di Fabio Garrini

Il tema dei forfettari è certamente caldo in tutti gli studi professionali. Accanto alle valutazioni
riguardanti le cause di esclusione, modificate dalla recente Legge di bilancio (ma sulla quali
rimangono ancora molti dubbi non chiariti da parte dell’Agenzia delle Entrate), si pongono i
problemi operativi che devono essere gestiti in corrispondenza degli adempimenti.
Uno di questi problemi attiene il (non) ruolo di sostituto d’imposta del contribuente che ha
scelto il regime forfettario. Se la disciplina risulta assodata in relazione ai percettori titolari di
partita Iva, si pongono invece ampi dubbi quando il percettore sia dipendente del
contribuente.
Recentemente è stato rilasciato un parere da parte della Fondazione Studi dei consulenti del
lavoro, datato 8 febbraio 2019, che regolamenta gli adempimenti che tali soggetti devono
porre in essere.
Se, infatti, fino al 2018 il caso di contribuente forfettario che impiegava dipendenti risultava
residuale, visti i volumi d’attività limitati e posto che era consentito un costo del lavoro
dipendente non superiore ad € 5.000, dal 2019 non esiste alcun vincolo circa il personale
dipendente impiegato; oltretutto, l’innalzamento del tetto dei ricavi e compensi incassati di
certo rende più probabile il fatto che un contribuente che abbia prescelto il regime forfettario
possa decidere di impiegare personale dipendente.
In questo primo intervento si andrà a riepilogare la disciplina in oggetto e le modalità di
compilazione del quadro RS; nel successivo intervento si andrà invece a considerare lo
specifico tema delle ritenute operate nei confronti di lavoratori dipendenti.
L’esonero dagli adempimenti del sostituto d’imposta
L’articolo 1, comma 69, L. 190/2014 espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla
qualifica di sostituto d’imposta affermando che: “Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte
di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive
modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice
fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata
la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.
Il forfettario che riceve una fattura da un professionista, ed esempio, non opererà alcuna
ritenuta, ma andrà a pagare “al lordo” il compenso richiesto. Le stesse considerazioni valgono
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nel caso in cui fosse pagato l’importo spettante ad un intermediario del commercio.
L’unico onere che viene posto a carico del contribuente è la corretta compilazione del quadro
RS per quanto riguarda la sezione deputata ad accogliere tali informazioni; in particolari, nei
righi da RS371 a RS373, va indicato il codice fiscale del percettore (colonna 1), unitamente
all’importo dei redditi erogati a favore di tale soggetto (colonna 2).

Per la compilazione di tale prospetto, come chiarito dalla circolare AdE 10/E/2016, occorre far
riferimento ai redditi e compensi pagati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (quindi
nel prossimo modello Redditi 2019 andranno indicate le somme pagate nel corso del 2018),
indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata.
La circolare porta l’esempio del soggetto percipiente che sia a sua volta un soggetto forfetario
per il quale la ritenuta non si applica: anche in questo caso, secondo l’Agenzia delle Entrate,
occorre evidenziare il compenso pagato all’interno del quadro RS.
Necessariamente tale onere riguarderà solo ed esclusivamente di percettori forfettari che
potenzialmente sarebbero stati soggetti a ritenuta. Pertanto:
il forfettario che paga un avvocato a sua volta forfettario, avrà obbligo di indicare nel
quadro RS il compenso che gli ha erogato;
al contrario, nessuna indicazione dovrà essere effettuata qualora il forfettario dovesse
pagare un fornitore artigiano aderente al regime forfettario.
Considerando che, dal 2019, sono molto più numerosi i contribuenti che applicano il regime
forfettario, sarà sempre più frequente che un forfettario possa trovarsi a pagare una fattura
emessa da un altro contribuente che ha prescelto il regime forfettario; occorrerà quindi
distinguere la natura del fornitore al fine di stabilire se i dati di tale soggetto dovranno essere
indicati nel quadro RS del modello Redditi.
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IVA

La territorialità Iva dei lavori di realizzazione delle opere
infrastrutturali
di Marco Peirolo

Con la risposta all’interpello n. 47 del 12 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito,
alla luce delle norme interpretative introdotte dal Regolamento UE 1042/2013,
giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2017, quale sia il
luogo impositivo di alcuni specifiche prestazioni di servizi aventi per oggetto opere
infrastrutturali riconducibili alla nozione di “bene immobile” novellata dall’articolo 13-ter
Regolamento UE 282/2011.
L’istante ha riferito che, in qualità di soggetto pubblico unico incaricato dell’attuazione dei
Progetti di “Investimento Territoriale Integrato” (ITI), stipulerà specifici contratti d’appalto – a
seguito di espletamento di gara pubblica – per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
direzione lavori e coordinamento sicurezza di talune “opere” da realizzarsi interamente
nel Paese X ed altre da realizzarsi parte nel Paese X e in parte in Italia;
lavori di realizzazione di infrastrutture da realizzarsi interamente nel Paese X ed altre
da realizzarsi parte nel Paese X e parte in Italia.
Sulla base di quanto rappresentato, trattasi delle seguenti opere infrastrutturali:
costruzione di un ponte ciclabile sul fiume e di una pista ciclabile;
realizzazione di un’area ricreativa, con parcheggio attrezzato per camper;
realizzazione di un percorso ciclabile lungo il confine tra l’Italia e il Paese X;
manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici siti in Italia nel Paese X;
restauro di edifici siti in Italia e nel Paese X.
Secondo l’Agenzia, “qualora oggetto di appalto siano prestazioni di servizi relativi alla
realizzazione, direzione e coordinamento della sicurezza delle predette opere «infrastrutturali», le
stesse rientrano tra le prestazioni relative a beni immobili e, pertanto, sono da assoggettare ad Iva
ai sensi della normativa sopra citata nel luogo in cui detti beni sono situati indipendentemente dal
luogo di stabilimento del prestatore o del destinatario di tali servizi”.
Tale conclusione presuppone, allo stesso tempo, che le opere infrastrutturali di cui sopra siano
qualificabili come “beni immobili” e che le prestazioni di servizi poste in essere, riguardanti la
direzione lavori e coordinamento sicurezza e la realizzazione delle opere stesse, siano
classificabili come prestazioni relative a beni immobili.
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In merito al concetto di “bene immobile”, il richiamato articolo 13-ter Regolamento UE
282/2011 definisce come tale:
una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile
costituire diritti di proprietà e il possesso;
qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il
livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di
un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali
porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un
fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il
fabbricato o l’edificio.
Le opere infrastrutturali oggetto dell’istanza di interpello costituiscono beni immobili come si
desume agevolmente dalle Note esplicative della Commissione europea relative al
Regolamento UE 1042/2013, che – nel distinguere tra fabbricato e edificio – specificano che gli
edifici possono comprendere anche opere di ingegneria civile, quali strade, ponti, aerodromi,
porti, dighe, condotte del gas, impianti idrici e fognari, nonché impianti industriali quali
centrali elettriche, turbine eoliche, raffinerie, ecc.
L’individuazione del “nesso sufficientemente immediato e diretto” che deve sussistere tra la
prestazione e il bene immobile affinché la prima sia “relativa” al secondo e, quindi, soggetta a
Iva nel luogo in cui il bene immobile è situato deve avvenire in funzione non solo del
contenuto dell’articolo 47 Direttiva 2006/112/CE e del corrispondente articolo 7-quater,
comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972, ma anche della doppia elencazione dei servizi contenuta
nell’articolo 31-bis Regolamento UE 282/2011, in cui sono riportate, sia pure in via
esemplificativa, le prestazioni che, rispettivamente, si considerano e non si considerano
relative a beni immobili.
Nel caso di specie, assume senz’altro rilevanza la norma “madre”, cioè l’articolo 47 Direttiva
2006/112/CE e il corrispondente articolo 7-quater, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972, ove
vengono richiamate “le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione
dei lavori immobiliari”, ma anche, avuto riguardo alle altre tipologie di prestazioni oggetto
dell’istanza di interpello:
la c) dell’articolo 31-bis, comma 2, Regolamento UE 282/2011, che richiama
“l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione
effettuati su un fabbricato o su sue parti”;
la d) dell’articolo 31-bis, comma 2, Regolamento UE 282/2011, che richiama
“l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e
demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte
fognarie e simili”;
la l) dell’articolo 31-bis, comma 2, Regolamento UE 282/2011, che richiama i “lavori di
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manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas
e dell’acqua, condotte fognarie e simili”.
Pare confermato, in definitiva, che le prestazioni di servizi relative alla realizzazione, direzione
e coordinamento della sicurezza delle predette opere infrastrutturali siano da assoggettare a
Iva in base al criterio territoriale del luogo di ubicazione del bene immobile.
A tal fine, occorre tenere in considerazione che, come esplicitato nelle Note esplicative, la
circostanza che uno o più beni immobili si trovino in una zona geografica più vasta all’interno
di una giurisdizione (come una città o una regione) o che si trovino in diversi Stati membri non
incide, di per sé, sull’esistenza del “nesso immediato e diretto”. Nei casi, però, in cui la
prestazione del servizio avvenga in più di una giurisdizione, l’imposta sarà ripartita
proporzionalmente fra le giurisdizioni di competenza.
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IVA

Medici senza fattura elettronica per i compensi ricevuti dalle Asl
di Sandro Cerato

Il medico generico (o di base) che esercita l’attività in regime di convenzione con il Sistema
sanitario nazionale, non è tenuto all’emissione della fattura elettronica in relazione ai
compensi percepiti dalle Asl. È quanto emerge dalla risposta all’istanza di interpello n. 54
dell’Agenzia delle entrate, pubblicata ieri sul relativo sito internet, in cui si conferma quanto
già sostenuto in passato con la risoluzione AdE 98/E/2015. Nell’istanza di interpello
presentata il contribuente chiede se, alla luce del mutato quadro normativo e delle specifiche
regole previste dal D.M. 31.10.1974 per le prestazioni medico-sanitarie previste dai medici in
favore dei vari enti, risulti confermato che non vi sia alcun obbligo di emettere fattura
elettronica, e che sia venuto meno l’obbligo di invio dei dati di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010
(cd. “spesometro”).
L’Agenzia delle entrate ripercorre preliminarmente le modifiche normative intervenute nel
recente passato, confermando in primo luogo l’obbligo di emissione della fattura elettronica
per tutte le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva nel territorio dello
Stato, e ricordando altresì le diverse eccezioni (soggettive e oggettive) previste dal legislatore
(esclusioni dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che applicano il regime dei
minimi o quello forfettario, divieto di fatturazione elettronica per le operazioni che sono
soggette all’obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria, ecc.).
Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, l’introduzione della fattura in formato elettronico in luogo di
quello cartaceo non ha modificato le regole in materia di applicazione dell’Iva, e nemmeno
quelle relative alla fatturazione stessa, nel senso che se un’operazione non era prima soggetta
ad obbligo di fatturazione, l’esclusione resta valida anche a partire dal 2019 con l’introduzione
della fattura elettronica.
Secondo l’Agenzia, quindi, i chiarimenti che a suo tempo erano stati forniti con la risoluzione
AdE 98/E/2015 sono ancora attuali, con la conseguenza che i corrispettivi percepiti dalle Asl
da parte dei medici di base continuano ad essere documentati con le tradizionali
regole previste dal D.M. 31.10.1974 (compilazione del foglio di liquidazione) senza alcun
obbligo di emissione della fattura (che dal 2019 sarebbe in formato elettronico).
Si ricorda che con il citato documento di prassi (risoluzione AdE 98/E/2015), l’Agenzia aveva
già preso posizione in relazione all’allora obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni
effettuate verso la Pubblica Amministrazione, confermando di fatto la medesima conclusione
con l’avvento generalizzato della fattura elettronica per tutte le operazioni.
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In buona sostanza, tutto ciò che già in passato non aveva obbligo di essere certificato con
l’emissione di una fattura ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, anche con l’introduzione
della fattura elettronica rimane escluso dall’obbligo di fatturazione.
È bene tuttavia ricordare che il cedolino rilasciato dalle Asl deve contenere gli elementi e i
dati previsti dall’articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972, e deve essere emesso in triplice copia
in modo che il primo esemplare sia consegnato al professionista unitamente ai compensi
liquidati, il secondo consegnato all’Agenzia delle entrate competente, ed il terzo conservato
presso la Asl.
Per quanto riguarda l’obbligo di invio dei dati tramite lo “spesometro“, l’Agenzia conferma il
venir meno dello stesso a partire dalle fatture ricevute e registrate a partire dal 2019 (anche
se riferite al 2018), ma non quello delle fatture emesse fino al 31 dicembre 2018, il cui invio
deve essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio 2019 (per il secondo semestre 2018 o per
il terzo e quarto trimestre 2018).

www.ecnews.it

Page 8/13

Edizione di giovedì 14 febbraio 2019

ACCERTAMENTO

Accertamento sintetico: coltivatore diretto a rischio
di Luigi Scappini

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3260 del 05.02.2019, uniformandosi a un filone
giurisprudenziale consolidato (cfr. sentenze n. 27140/2016, n. 19557/2014, n. 10707/2014,
n. 6952/2006 e n. 7005/2003) ha confermato l’applicabilità dell’accertamento sintetico in
capo agli imprenditori agricoli che dichiarano il solo reddito fondiario.
Il reddito fondiario, come noto, si compone di due elementi: il reddito agrario e quello
dominicale, ove il primo rappresenta la remunerazione del capitale e del lavoro investito, e
quindi consiste nel reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio di
un’attività sullo stesso esercitata, mentre il secondo rappresenta la capacità reddituale del
fondo, a prescindere dall’attività su di esso esercitata.
In ragione di ciò, fermo restando i principi base individuati dall’articolo 25 Tuir per cui tali
redditi fondiari sono imputati, a prescindere dalla loro effettiva percezione, in ragione del
titolo di possesso (proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale), è prevista una deroga
espressa nel successivo articolo 33 Tuir.
Ai sensi di tale articolo, infatti, è previsto che nel caso di terreno concesso in affitto per uso
agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell‘affittuario, anziché
quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
Inoltre, quando il fondo è condotto in forma associata (ad esempio con un contratto di
compartecipazione agraria o un contratto di rete) il reddito agrario concorre a formare il
reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.
Entrambi i redditi sono di derivazione catastale, determinati attraverso l’estimo e quindi
consistono in redditi medi ordinari espressivi di un valore che prescinde dall’effettivo flusso
reddituale originato dall’attività esercitata e che copre sia le annualità prospere, sia quelle
incise da una scarsa produttività dovuta probabilmente a fattori esogeni quali il clima.
La Suprema Corte ha evidenziato che è facoltà dell’Agenzia delle entrate procedere a
rettificare, utilizzando il metodo sintetico, il reddito dichiarato da parte di un coltivatore
diretto quando “da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente
(consistente negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi
concorrano a formare l’imponibile complessivo”.
I maggiori redditi accertati, tuttavia, non devono avere natura fondiaria, non potendo, come
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affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, darsi corso a un accertamento sintetico,
nel caso in cui il reddito, pur maggiore rispetto a quello dichiarato sia esclusivamente di
natura agraria.
In tal caso, infatti, come affermato dalla Corte costituzionale, unico criterio di determinazione
dei redditi agrari è l’accertamento catastale, con la conseguenza che, in presenza di redditi
dominicali e agrari sono incompatibili ulteriori forme di accertamento quale il sintetico
(sentenza n. 377/1998).
Questo non vuol dire che l’imprenditore agricolo, che, come noto, per natura dichiara un
reddito fondiario, non risulti accertabile al di fuori che a mezzo di un accertamento catastale,
ma che ciò è vero fintantoché il reddito accertato sia riferibile al solo reddito fondiario, sia
esso agrario o anche dominicale, e non vi sia nessun elemento che faccia supporre l’esistenza
di altre forme reddituali.
Nel momento in cui, quindi, l’Amministrazione finanziaria fondatamente suppone che
sussistano ulteriori redditi di natura diversa, senza avere tra l’altro l’obbligo di individuarne la
natura stessa, incombe sul contribuente, ”a norma del comma sesto dell’articolo 38, D.P.R.
600/1973, l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono
sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non
tassabili o separatamente tassate”.
In ragione di ciò, si assiste a un’inversione dell’onere della prova; sarà compito del
contribuente accertato alternativamente dimostrare l’esistenza di fonti reddituali,
legittimamente tassate, tali da giustificare l’esistenza di determinati beni o servizi o
l’insussistenza delle disponibilità degli stessi o, ancora, la capacità dei redditi dichiarati di
giustificare i beni e le prestazioni fruite.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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IVA

Il versamento del saldo Iva 2018
di Federica Furlani

Entro il prossimo 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato) deve essere effettuato il versamento
del saldo Iva 2018 risultante dal modello Iva 2019.
I contribuenti possono versare l’Iva a debito risultante dalla dichiarazione entro il 18 marzo:
in unica soluzione;
rateizzando l’importo dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il
giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16
novembre (quindi al massimo 9 rate).
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo
0,33% mensile: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata
dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.
È tuttavia possibile differire il versamento fino al termine previsto per il saldo delle imposte
dirette, applicando la specifica maggiorazione.
Di conseguenza, i contribuenti possono versare il saldo Iva anche:
in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi (1° luglio 2019, in quanto
il 30 giugno cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o
frazione di mese successivo al 18 marzo. Quindi:
entro il 18 marzo ? senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
dal 19 marzo al 16 aprile ? con maggiorazione dello 0,40%;
dal 17 aprile al 16 maggio ? con maggiorazione dello 0,80%;
dal 17 maggio al 17 giugno ? con maggiorazione dello 1,20%;
dal 18 giugno al 1° luglio ? con maggiorazione dello 1,60%.
Di conseguenza, ipotizzando un contribuente che presenta un debito risultante dalla
dichiarazione Iva annuale di 14.000 euro, le possibilità di versamento in un’unica soluzione
dell’importo sono le seguenti:
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rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello
Redditi (1° luglio 2019), maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per
ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo e quindi aumentando dello 0,33%
mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 31 luglio,
applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (1° luglio) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Anche in questo caso poi l’importo così determinato può essere rateizzato, con applicazione
dalla seconda rata dell’interesse dello 0,33% mensile, fino ad un massimo di 5 rate.
E’ importante precisare che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare
possono avvalersi del differimento del versamento del saldo Iva 2018 come sopra evidenziato,
a prescindere dai propri specifici termini di versamento delle imposte dirette.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 da trasmettere in via telematica,
utilizzando quale codice tributo “6099”, anno di riferimento “2018” e indicando il numero
della rata ed il numero totale delle rate scelte. In caso di interessi da rateizzazione il relativo
importo va indicato con il codice tributo “1668”.
Si ricorda che, nel caso in cui il modello di versamento contenga degli importi a credito da
compensare, lo stesso va trasmesso esclusivamente usufruendo dei servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) o tramite intermediario abilitato.
È importante infine evidenziare, come precisato dalle istruzioni del modello Iva, 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.
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