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ADEMPIMENTI

Le opzioni tra remissione in bonis e comportamento concludente
    di Alessandro Bonuzzi

La pubblicazione della recente risposta all’interpello n. 82 fornita dall’Agenzia delle entrate
rappresenta un’occasione per tornare sul tema delle opzioni fiscali e contabili e sui rimedi che
si possono esperire per sanare eventuali dimenticanze.

Preliminarmente, va osservato che, sotto il profilo degli effetti, le opzione fiscali e contabili
possono essere classificate in due marco categorie:

le opzioni la cui mancata comunicazione costituisce una mera irregolarità;
le opzioni la cui mancata comunicazione determina la decadenza da un beneficio o da
un regime particolare.

Tipicamente, le opzioni della prima categoria sono quelle di cui all’articolo 1 D.P.R. 442/1997
inserite nel quadro VO della dichiarazione Iva; il quadro deve essere compilato per
comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione (o la revoca) per una
modalità di determinazione dell’imposta o per un regime contabile diverso da quello proprio.
Vi rientrano, tra gli altri, i seguenti casi:

i contribuenti che, esercitando più imprese o più attività nell’ambito della stessa
impresa ovvero più arti o professioni, comunicano di aver optato per l’applicazione
separata dell’imposta;
i contribuenti che comunicano di essersi avvalsi della dispensa dagli obblighi di
fatturazione e registrazione relativamente a talune operazioni esenti;
le ditte individuali e i liberi professionisti che, pur avendo i requisiti per essere
forfettari, hanno optato per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari;
i contribuenti che hanno optato, nel corso del 2015, per l’applicazione del regime
fiscale di vantaggio (c.d. “minimi”) e hanno revocato tale scelta accedendo al regime
forfetario.

In base alla sentenza n. 991/2015 della Corte di Cassazione, è riconducibile a tale categoria di
opzioni anche quella che dà la possibilità di frazionare la tassazione della plusvalenza ex
articolo 86 Tuir. Lo stesso dicasi per la rivalutazione del valore dei terreni e delle
partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche, società semplici o enti non
commerciali (circolare 1/E/2013).

La barratura del quadro dichiarativo ha carattere meramente comunicativo, siccome ai fini
della validità dell’opzione rileva unicamente il concreto comportamento adottato dal
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contribuente. Sicché, il difetto comunicativo non compromette l’opzione, ma determina al più
una mera irregolarità e, quindi, l’applicazione della sanzione in misura fissa da un minimo di
euro 250 ad un massimo di euro 2.000 (ex articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 come da
circolare 209/1998).

Diversamente, la seconda categoria di opzioni riguarda benefici di natura fiscale e regimi
fiscali opzionali il cui obbligo di preventiva comunicazione è previsto a pena di decadenza;
pertanto, la non tempestiva esecuzione non assume natura di mera irregolarità.

Tali opzioni sono le uniche che ricadono nell’ambito applicativo dell’istituto della remissione in
bonis (articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012) volto sanare l’omessa comunicazione della scelta
attraverso:

l’effettuazione dell’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della
prima dichiarazione utile;
il versamento contestuale dell’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita
dall’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (250 euro).

Si noti, tuttavia, che, a parere dell’Agenzia delle entrate, la remissione in bonis può essere
utilizzata come strumento di ravvedimento solo nei casi in cui la mancata opzione derivi da
una mera dimenticanza e non anche quando la causa dell’omissione sia un mero
ripensamento.

In concreto, ciò significa che, l’istituto esplica effetto quando il comportamento adottato dal
contribuente è stato coerente con la sua volontà di optare per il beneficio o il regime
opzionale.

Ad esempio, con riferimento alla mancata opzione per il regime della cedolare secca, “non può
essere ammesso ad usufruire dell’istituto in esame chi ha effettuato il versamento dell’imposta di
registro (anche se in un’unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare
secca” (circolare 47/E/2012). Siffatta interpretazione restrittiva è da sempre oggetto di critiche
da parte della dottrina, secondo cui la remissione in bonis dovrebbe essere applicabile
indipendentemente dalla causa che ha originato la mancata opzione.

In ogni caso, e quindi per entrambe le categorie di opzioni, la mancata comunicazione non può
essere regolarizzata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, poiché in tale
evenienza non si ravvisa un errore rilevante ed essenziale necessario per rettificare una
dichiarazione di scienza quali sono le dichiarazioni fiscali (risoluzione 325/2002 e risposta n.
82/2019).

Invece, l’omissione dell’opzione può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione
correttiva nei termini, ossia entro la scadenza legale, oppure di una dichiarazione rettificativa
tardiva, ossia entro 90 giorni dalla scadenza del termine legale, giacché entrambe hanno
l’effetto di sostituire la dichiarazione originaria. Resta fermo che nel caso della correttiva
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tardiva verrà applicata la sanzione amministrativa per la tardiva presentazione del modello
pari a 250 euro (risoluzione 325/2002).
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AGEVOLAZIONI

I chiarimenti sulle modifiche al credito R&S
    di Debora Reverberi

Con la circolare Ade 8/E/2019 pubblicata il 10.04.2019 sono stati chiariti alcuni aspetti
inerenti le modifiche apportate dall’articolo 1, commi 70–72, L. 145/2018 (c.d. Legge di
Bilancio 2019) alla disciplina del credito d’imposta R&S, introdotta dall’articolo 3 D.L.
145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/2014.

Le modifiche, introdotte nell’ambito di una complessiva “risistemazione” della
normativa, lasciano inalterati i presupposti applicativi e la natura incrementale del costo
agevolabile, riguardando prevalentemente i seguenti due aspetti:

gli oneri documentali – certificazione contabile e relazione tecnica;
la modalità di calcolo dell’agevolazione – aliquote differenziate per tipologia di spesa
ammissibile e limite annuale del credito.

Per quanto concerne gli oneri documentali essi trovano applicazione già per i crediti R&S
maturati nel periodo d’imposta 2018.

Le nuove modalità di calcolo e i limiti annuali invece entreranno in vigore dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (per la generalità delle imprese dai crediti
maturati nel 2019).

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio
2019 integrate dai relativi chiarimenti della circolare Ade 8/E/2019:

Decorrenza: credito maturato nel periodo d’imposta 2018
Modifica agli oneri

documentali
Legge di Bilancio 2019 Chiarimenti della circolare Ade

8/E/2019
Obbligo

generalizzato di
certificazione

contabile

Estensione dell’obbligo di certificazione della
documentazione contabile delle spese ammissibili a
tutte le imprese, indipendentemente dalla
dimensione.

L’attività di certificazione
contabile non può essere
svolta, in analogia con le
attività di revisione del
bilancio, con criteri selettivi a
campione.

Utilizzo del credito
subordinato
all’avvenuta

certificazione

La compensazione del credito R&S deve
avvenire subordinatamente all’avvenuta
certificazione contabile.

Il dies a quo per la
compensazione del credito
è la data in cui viene
adempiuto l’obbligo di
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contabile certificazione contabile, già a
partire dal credito maturato
nel 2018.

Obbligo di
relazione tecnica

Previsione di una relazione tecnica che illustri le
finalità, i contenuti e i risultati di ciascun progetto o
sottoprogetto di R&S:

in caso di R&S interna predisposta e
sottoscritta dal responsabile R&S o dai
responsabili di ciascun progetto o sotto
progetto e controfirmata dal legale
rappresentante, ai sensi del D.P.R.
445/2000;
in caso di R&S esterna redatta e sottoscritta
dal soggetto commissionario che esegue la
R&S.

La relazione tecnica deve
contenere:

la descrizione del
progetto o
sottoprogetto
le incertezze
scientifiche e
tecnologiche non
superabili con le
conoscenze disponibili
in base allo stato
dell’arte del settore e
al cui superamento è
finalizzata la R&S,
gli elementi di
novità che
caratterizzano il
prodotto o processo,
gli elementi che
esprimono il grado di
significatività dei
miglioramenti.

Anche nel caso di attività di
R&S commissionata
all’interno del gruppo la
relazione tecnica deve essere
redatta dal commissionario.

Decorrenza: credito maturato nel periodo d’imposta 2019
Modifica alla

modalità di calcolo
dell’agevolazione

Legge di Bilancio 2019 Chiarimenti della circolare
8/E/2019

Tipologia di investimenti ammissibili Misura del
credito R&S

a) Spese del personale dipendente titolare di un
rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato, impiegato direttamente in attività
di R&S

50 % 

 

www.ecnews.it Page 6/17

https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 17 aprile 2019

www.ecnews.it Page 7/17

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/patent_box_%E2%80%93_evoluzione_normativa_e_aspetti_operativi
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 17 aprile 2019

ENTI NON COMMERCIALI

La contabilità degli enti del terzo settore “minori”
    di Luca Caramaschi

Nell’articolo 13 D.Lgs. 117/2017, modificato dal decreto correttivo n. 105/2018 al fine di
rimediare ad alcuni “improbabili” riferimenti terminologici contenuti della norma originaria
(soprattutto il termine “finanziario” che appariva decisamente decontestualizzato), sono
contenute delle disposizioni che, sotto il profilo civilistico, dettano indirettamente i criteri con
i quali i futuri enti del terzo settore (di seguito Ets) dovranno tenere la propria contabilità. La
richiamata previsione normativa, infatti, rubricata “Scritture contabili e bilancio”, più che
esplicitare in modo chiaro le regole di tenuta della contabilità degli Ets si sofferma sui loro
obblighi di rendicontazione, stabilendo che:

gli Ets devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal
Rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla
relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e
finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (comma 1);
Il bilancio degli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate
inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa
(comma 2).

Tuttavia, è proprio dalle previsioni che individuano la struttura degli schemi di bilancio degli
Ets (è in dirittura d’arrivo il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, sentito
il consiglio nazionale del terzo settore, approverà la citata modulistica) che si possono trarre
utili considerazioni circa le metodologie attraverso le quali i nostri ETS potranno/dovranno
tenere il sistema contabile più adeguato alla produzione dei citati documenti.

Per poter “produrre” lo Stato patrimoniale e il Rendiconto gestionale (assimilabile per certi
versi al più noto Conto economico) non si può infatti prescindere da un sistema di rilevazione
contabile a partita doppia formato sul principio della competenza economica, in quanto solo
attraverso di esso è possibile fornire una rappresentazione delle consistenze patrimoniali
dell’ente (intendendo, per esse, immobilizzazioni materiali immateriali e finanziarie,
consistenze di magazzino, crediti e debiti di diversa natura, valori in cassa per citarne alcune).

Al contrario, laddove sia possibile assolvere agli obblighi di bilancio mediante predisposizione
di un mero rendiconto per cassa (possibile solo per i soggetti con le caratteristiche esplicitate
nell’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017), gli Ets di “minori dimensioni” potranno istituire un
sistema di rilevazione dei fatti gestionali teso unicamente a individuare le entrate e le uscite
secondo una logica di tipo finanziario o meglio, adottando il cosiddetto criterio di cassa.
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Ancorché non direttamente esplicitato nelle richiamate disposizioni (articolo 13, commi 1 e 2,
D.Lgs. 117/2017) pare che le previsioni in esame, in particolare quelle del comma 2, debbano
riferirsi tipicamente agli ETS che rivestono natura non commerciale individuata secondo i
criteri generali contemplati dall’articolo 79 D.Lgs. 117/2017.

Tale considerazione deriva, infatti, dalla lettura dei successivi commi 4 e 5 dell’articolo 13
D.Lgs. 117/2017, nei quali si afferma che “Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria
attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le
scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile” e che “Gli enti del Terzo settore di cui al
comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio
redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice
civile”.

Il richiamato articolo 2214 cod. civ., infatti, afferma, al primo comma, che “L’imprenditore che
esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari”, documenti
che l’articolo 14 D.P.R. 600/1973 in tema di scritture contabili ricollega proprio al regime di
contabilità ordinaria basato sul criterio della competenza economica.

Si ritiene quindi possibile operare una distinzione tra:

Ets aventi natura commerciale che, a prescindere dalle dimensioni, sono obbligati ad
adottare un sistema di rilevazione contabile in partita doppia secondo il criterio della
competenza economica;
Ets aventi natura non commerciale che, a seconda delle dimensioni, debbono adottare
un sistema di rilevazione contabile in partita doppia secondo il criterio della
competenza economica, potendo in via facoltativa adottare un sistema di rilevazione
per “cassa” se ritenuti di “minori dimensioni”.

Se si considera che, in molti casi, il percorso teso alla individuazione della natura dell’Ets è
decisamente irto di ostacoli (in dottrina si sono più volte commentate le difficoltà
interpretative legate alla non chiara formulazione dell’articolo 79 D.Lgs. 117/2017) oltre al
fatto che una eventuale riqualificazione della natura dell’ETS (in particolare da non
commerciale a commerciale) opererebbe retroattivamente secondo quanto previsto dal comma
5-ter del citato articolo 79, si ritiene che la semplificazione contabile concessa dal legislatore
per gli Ets di minori dimensioni debba essere valutata con estrema attenzione dagli operatori
del settore.

Questa “monito” è condiviso anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili che, nel recente lavoro “Riforma del Terzo Settore: elementi professionali e
criticità applicative”, pubblicato nei primi giorni del mese di aprile 2019, a proposito del tema
della rendicontazione, ha affermato che “Il tema del cambiamento di regime rischia di divenire
particolarmente delicato per quegli enti di minori dimensioni che, avendo adottato il sistema
semplificato per cassa … , necessitano di mutare sistema di rilevazione con il passaggio della
soglia”.

www.ecnews.it Page 9/17

https://www.ecnews.it
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F340979962FCFCFDDA63FE0D8DE459828967D6745B81B4F94E6D0A5DF773552A52E23136A8B8762B8AA2B3FCCCA8DE6BD8EFE67289
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F340979962FCFCFDDA63FE0D8DE459828967D6745B81B4F94E6D0A5DF773552A52E23136A8B8762B8AA2B3FCCCA8DE6BD8EFE67289
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F340979962FCFCFDDA63FE0D8DE459828967D6745B81B4F94E6D0A5DF773552A52E23136A8B8762B8AA2B3FCCCA8DE6BD8EFE67289
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD037306C2F1744EF76609C2EA0E541FFDDED3DF3EBD5A4CEB046B280348B31B2BD9D142B841B427804D62AC3F55B2292CF6E7841076E28869452C43B77FDFB976ACC5DA09FB72928E8DE2DFBDD9F7E9AC4A32528817ED885EB6A9E683A078DECA5B0E8EB437A60E7CF56A8E8C3CFA7985DA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB5549F2376C565E88F34DB6199F9C8B4D3DABDD059E729FB9ED196582EF86DFB16B532CAA49C6E93065B1765DE4AF21E12E0BCF3475BCA636A9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1436D4A3C126DCCA24821F7D09C72396B5E9551044527D53553E60065CAAB54F71BAFEB09F468E1C1D58FC2512E0C8AF3AF920F6EC2FFFBC3A1B52E47939600E9FE6D825E7BE07BFA8B631624722CDD7121DA1DE262BDD83BCA0F8E4A16FA19397C41FB6A2CB60E34873D1AE63B4B9D82F83536F4A981100A2
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD037306C2F1744EF76609C2EA0E541FFDDED3DF3EBD5A4CEB046B280348B31B2BD9D142B841B427804D62AC3F55B2292CF6E7841076E28869452C43B77FDFB976ACC5DA09FB72928E8DE2DFBDD9F7E9AC4A32528817ED885EB6A9E683A078DECA5B0E8EB437A60E7CF56A8E8C3CFA7985DA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD037306C2F1744EF76609C2EA0E541FFDDED3DF3EBD5A4CEB046B280348B31B2BD9D142B841B427804D62AC3F55B2292CF6E7841076E28869452C43B77FDFB976ACC5DA09FB72928E8DE2DFBDD9F7E9AC4A32528817ED885EB6A9E683A078DECA5B0E8EB437A60E7CF56A8E8C3CFA7985DA
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 17 aprile 2019

Nel citato documento, infatti, si fa presente che laddove gli Ets di minori dimensioni decidano
di utilizzare in via facoltativa le norme ordinarie, il passaggio di dimensione economica da
“piccolo” a “non piccolo” non creerebbe problematiche, in quanto irrilevante ai fini contabili,
precisando tuttavia che quando si aderisce al sistema ordinario, pur non essendone obbligati
all’adozione, l’utilizzo del sistema degli Ets per i non piccoli è integrale, dovendosi seguire le
previsioni in esame in modo completo: in pratica, ciò significa che un Ets non può scegliere,
per esempio, di predisporre gli schemi quantitativi (Stato patrimoniale e Rendiconto
gestionale) con le disposizioni ordinarie e non produrre l’informativa discorsiva (Relazione di
missione), in quanto non prevista nel regime semplificato.

Laddove vi siano “dubbi” circa il mantenimento della soglia che consente di qualificare l’Ets di
“minori dimensioni” (che si ricorda essere di euro 220.000 di entrate complessive), l’adozione
immediata del regime di contabilità ordinaria secondo il criterio della competenza economica
eviterebbe all’Ets di dover stravolgere la propria impostazione amministrativa in caso di
passaggio (spesso ingestibile) da un preesistente impianto contabile fondato sul criterio di
cassa.

È proprio nella consapevolezza di tali problemi che il documento del Cndcec, in assenza di
precisazioni normative sul punto, ritiene che “ragionevolmente l’obbligo di utilizzo del sistema di
rilevazione per competenza economica scatti dall’esercizio successivo a quello rendicontato”.

Se infatti l’obbligo dovesse essere fatto retroagire all’esercizio in corso, precisa il documento,
si richiederebbe all’ente di dover applicare la norma dell’articolo 13 D.Lgs. 117/2017 in via
retroattiva; ciò, oltre a richiedere oneri amministrativi superiori ai benefici informativi
apportati, parrebbe una soluzione contraria alla norma che richiede che la variazione
rendicontativa avvenga una volta definito il superamento del limite, e non prima.

Per il medesimo motivo si ritiene che gli enti “non piccoli” possano fruire delle semplificazioni
previste dal passaggio alla soglia dei “piccoli” a partire dall’esercizio successivo a quello in cui
l’ammontare dei componenti positivi risulta sotto soglia.

Le richiamate considerazioni, se viste dal lato del mutamento riguardante la “natura” dell’Ets,
e quindi con riferimento ai casi di passaggio da Ets non commerciale a Ets commerciale, ci
inducono ad ulteriori e più urgenti riflessioni. In questi casi, diversamente da quanto ipotizzato
con riferimento al superamento della soglia dei 220.000 euro, in base al dell’articolo 79,
comma 5-ter, D.Lgs. 117/2017 il mutamento di qualifica opera a partire dal medesimo periodo
d’imposta nel quale si è verificato il superamento.

Ipotizzando, quindi, che l’Ets non commerciale interessato dal predetto mutamento abbia
tenuto nel periodo d’imposta il regime semplificato per cassa in quanto di minori dimensioni,
l’applicazione retroattiva dei criteri contabili previsti dall’articolo 13, comma 4, D.Lgs.
117/2017 (contabilità ordinaria per competenza) potrebbe rivelarsi un ostacolo
insormontabile da superare.

www.ecnews.it Page 10/17

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F340979962FCFCFDDA63FE0D8DE459828967D6745B81B4F94E6D0A5DF773552A52E23136A8B8762B8AA2B3FCCCA8DE6BD8EFE67289
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 17 aprile 2019

Prima di farsi “attirare” dalle semplificazioni offerte dal legislatore, quindi, i futuri Ets dovranno
ben valutare costi e benefici derivanti dall’adozione dell’uno o dell’altro sistema di rilevazione
contabile.

Come abbiamo appena descritto, i vantaggi immediati derivanti dall’adozione di un sistema
semplificato di contabilizzazione improntato al criterio di cassa potrebbero rivelarsi ben
inferiori agli svantaggi che potrebbero emergere da una eventuale riqualificazione della
natura dello stesso Ets.

Ecco che, almeno sotto questo profilo, l’immediata adozione di un sistema di contabilità
ordinaria improntato alla competenza economica anche per gli Ets di minori dimensioni
rappresenterebbe una scelta decisamente più “tutelante” per gli amministratori dell’ente
medesimo.
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IVA

Servizi resi a soggetti comunitari e assolvimento imposta di bollo
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Le operazioni effettuate nei confronti di controparti non residenti, non stabilite in Italia
(comunitari o extra-comunitari), come noto, non sono soggette all’obbligo di fatturazione
elettronica; resta una facoltà del soggetto passivo nazionale scegliere, per le sole operazioni
attive, di emettere una fattura elettronica in formato xml da trasmettere al Sistema di
Intercambio (con codice destinatario “XXXXXXX”) e conservare in formato elettronico.

Tale scelta esonera il contribuente dalla trasmissione della comunicazione delle operazioni
transfrontaliere (esterometro), in scadenza il 30 aprile 2019 (invio dei mesi di gennaio,
febbraio e marzo).

Analizziamo in particolare le prestazioni di servizi “generiche” rese nei confronti di soggetti
passivi Iva comunitari, per le quali il cedente nazionale emette una fattura fuori campo Iva
articolo 7-ter – inversione contabile.

Tali operazioni, se di importo complessivo superiore a 77,47 euro, sono assoggettate
all’imposta di bollo in quanto trattasi di operazioni fuori campo Iva.

Come previsto dall’articolo 6, comma 1, Tabella allegata al D.P.R. 642/1972, sono esenti
dall’imposta di bollo in modo assoluto le “fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20
della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul
valore aggiunto”.

Ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa I, allegata al D.P.R. 642/1972 sono invece assoggettate
all’imposta di bollo di 2 euro, le fatture (sia cartacee che elettroniche) di importo complessivo
superiore a 77,47 euro, emesse in relazione alle operazioni non soggette all’Iva. In altri
termini, vige il principio di alternatività tra imposta di bollo e Iva.

Sul punto occorre ricordare che, fino al 31 dicembre 2009, le prestazioni di servizi relative alla
lavorazione di beni mobili effettuate in Italia per conto di un soggetto comunitario con
movimentazione del bene, rientravano nelle operazioni intracomunitarie non imponibili ai
sensi dell’articolo 40, comma 4-bis, D.L. 331/1993 e beneficiavano dell’esenzione dall’imposta
di bollo.

Ad oggi, a seguito della riforma della disciplina della territorialità in materia di Iva, operata
con il D.Lgs. 18/2010, di recepimento delle direttive comunitarie 2008/8/CE – 2008/9/CE –
2008/117/CE, le prestazioni di servizi generiche sono regolate dal citato articolo 7-ter D.P.R.
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633/1972, in virtù del quale “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:

1. quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
2. quando sono rese a committenti non soggetti passivi, da soggetti passivi stabiliti nel

territorio dello Stato”.

A distanza di anni dall’introduzione delle nuove regole sulla territorialità Iva, alcuni operatori
continuano a non assolvere l’imposta di bollo nelle operazioni descritte, nella convinzione che
l’articolo 7-ter possa ancora beneficiare dell’esenzione dall’imposta in commento, così come
avveniva fino al 31 dicembre 2009.

Si segnala che la Direzione Regionale del Piemonte ha affrontato la questione con la
consulenza giuridica n. 901-7/2013, confermando che le prestazioni di servizi generiche rese
nei confronti di un soggetto comunitario, escluse dal campo di applicazione dell’Iva per
mancanza del presupposto territoriale, devono scontare l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo
13 della Tariffa I, allegata al D.P.R. 642/1972.

Definito il presupposto oggettivo, veniamo alle modalità di versamento. Come ricordato, il
prestatore nazionale può scegliere se:

emettere una fattura cartacea nei confronti del proprio committente comunitario e,
conseguentemente, assolvere l’imposta tramite marca da bollo da 2 euro (riepilogando
l’operazione nell’esterometro) oppure,
emettere una fattura elettronica da trasmettere al SdI, applicando il bollo virtuale ai
sensi del D.M. 17.06.2014.

In quest’ultimo caso il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in
ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al
trimestre di riferimento (D.M. 28.12.2018) tramite modello F24 o bonifico bancario/postale;
per il primo trimestre 2019, il versamento deve essere effettuato entro il 23 aprile 2019 (il 20
aprile cade di sabato).

Con la risoluzione 42/E/2019 sono stati istituiti appositi codici tributo da utilizzare per il
versamento trimestrale dell’imposta dovuta, di seguito riepilogati:

2521 – riferito al primo trimestre,
2522 – riferito al secondo trimestre,
2523 – riferito al terzo trimestre,
2524 – riferito al quarto trimestre.

Ricordiamo, infine, che dal mese di aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha messo a
disposizione dei contribuenti un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta
di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il

www.ecnews.it Page 13/17

http://www.apito.it/it/download/istanza_consulenza_giuridica_04112013.pdf
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14B3C4A402BD58B3A823D56FA76AED1A2B942E2D7C526703A506EFA6CA9014FD4E4206159739F89B99BD8EFC664C8DC76F2B8349AAFBE1F254CFA098F3D8CED6E0451994985E1FE6636272AE361A8FBC3C5F63A4DF469D3A221608C0AD5082A7D574D217F34DCDD57ABE4EFB4FCAF58EF666ADC840D005AC0FF313E9325C4256C7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDCA13FB97BB1D093B2D966EC3BEBFBB254FFCA0068DEA72306A1CB0609D694D7328FE5037D39F76DCF201693AC6DE304D7DA8244D215EF2A7BC989DA1AB0FB47C0651816EBECBA5265A6B95B3F148373C8A6E63D8A90FA81AE81563F252B2E3F863F908BDDCE062B3929636A4BD3F6A52
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 17 aprile 2019

Sistema di interscambio; il servizio è disponibile nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”.
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REDDITO IMPRESA E IRAP

Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 e termine per il
pagamento delle imposte
    di Federica Furlani

Ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di
capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario fare
riferimento:

alla data di chiusura dell’esercizio;
alla data di approvazione del bilancio.

Approvazione del bilancio nei termini ordinari 

Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio e quindi entro il 30 aprile 2019), il versamento deve essere effettuato entro
l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero
entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo
di interesse corrispettivo.

Di conseguenza ipotizzando una società con esercizio coincidente con l’anno solare 2018
(1.1.2018 – 31.12.2018) e con approvazione del bilancio in data 26 aprile 2018, il versamento
del saldo Ires 2018, e prima rata di acconto 2019, va effettuato entro il 1° luglio 2019 (il 30
giugno cade di domenica), ovvero entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari 

Se il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, ma il contribuente si avvale della
proroga di approvazione dello stesso entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi
entro il 29 giugno 2019), il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a
tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

La stessa società di cui sopra che si avvalga del maggior termine di approvazione del bilancio,
fissato al 28 maggio 2019, dovrà effettuare il versamento del saldo Ires sempre entro il 1°
luglio 2019, ovvero entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%; se invece
l’Assemblea di approvazione del bilancio è fissata al 26 giugno, il relativo versamento deve
essere fatto entro il 31 luglio 2019, ovvero entro il 30 agosto 2019 con la maggiorazione dello
0,40%.

www.ecnews.it Page 15/17

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD5012522842FCCCB8CC50B213CC1E13BB2643EC2686C632BE7CD7F7AFAB149776F3FB003797D6FCE094A122B20FAD3C1F6AFC0DCF0357EE3C62108D28FC731E0FECBB7738FB731020E524826A9AAC04E873F9F9244625850EC94B01F84F25887DACD75B90361A1A0B03BC3738FDA210B4907264229443715F767C29A9
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 17 aprile 2019

Mancata approvazione del bilancio 

L’ultima ipotesi riguarda la mancata approvazione del bilancio, cui deve comunque seguire il
versamento delle imposte.

In tal caso, se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto
mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se invece ci si era avvalsi del maggior
termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro
l’ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere
l’approvazione del bilancio.

In entrambi i casi c’è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento
della maggiorazione dello 0,40%.

Una volta identificato il termine di versamento delle imposte a saldo 2018 (e primo acconto
2019), le stesse possono essere versate in un’unica soluzione o possono essere rateizzate in un
numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente; rateizzazione che deve in ogni
caso concludersi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione
(quindi il numero massimo di rate è 6) e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio
è possibile rateizzare il saldo Ires e versare invece in un’unica soluzione il primo acconto).

Per identificare il numero di rate e le varie scadenze, si deve partire dalla data in cui il
contribuente intende effettuare il pagamento del saldo e del primo acconto: 1° luglio 2019,
ovvero 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese con applicazione degli
interessi dello 0,33% in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di
versamento. Pertanto:

se la prima rata di versamento scade il 1° luglio 2019, la seconda scade il successivo
16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,17%, la terza il 20 agosto con
l’applicazione degli interessi dello 0,50% e così via;
se la prima rata di versamento scade il 31 luglio 2019, la seconda scade il 20 agosto
2019 con l’applicazione degli interessi dello 0,18%, la terza il 16 settembre con
l’applicazione degli interessi dello 0,51% e così via.

Si riporta di seguito il prospetto delle possibili rate, con scadenze ed interessi dovuti, di cui
alle Istruzioni generali del Modello Redditi SC 2019.
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