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Notizie Flash 
a cura di Alessia Zoppi e Marina Leogrande  

 
 

MANOVRA MONTI  

Ministero Finanze 
comunicato 

15/02/12 

 

Prorogato sine die il versamento dell'imposta sulle attività oggetto di "scudo" fiscale
Il Ministero delle Finanze, con comunicato del 15 fe bbraio, rende noto che, in 
considerazione di obiettive difficoltà operative rappresentate dagli intermediari 
finanziari tenuti al versamento dell'imposta relativa alle attività oggetto di "scudo" 
fiscale, prevista dall'art.19, co.8, del D.L. n.201/2011 ("Salva Italia"), il termine già 
fissato al 16 febbraio sarà differito con il primo provvedimento legislativo utile. Con lo 
stesso provvedimento sarà disposto che i versamenti non effettuati fino alla data di 
entrata in vigore della disposizione di proroga non configureranno violazione in 
materia di versamenti. 

Agenzia Entrate 
provvedimento 

14/02/12   
 
 

comunicato 
14/02/12 

 

Imposte sulle attività finanziarie scudate: le linee guida per il calcolo e il versamento 
Gli intermediari trattengono l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto 
di emersione e l’imposta straordinaria sui prelievi delle stesse attività dal conto del 
soggetto che ha effettuato l’emersione, oppure ricevono la provvista direttamente da 
quest’ultimo. Il versamento va effettuato entro il 16 febbraio 2012 sia per l’imposta di 
bollo annuale, con riferimento al periodo d’imposta 2011, sia per l’imposta 
straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo anno 2012. I codici tributo sono quelli 
istituiti con la R.M. n.14/E/12. Lo stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate del 14 febbraio, disponendo, inoltre, che gli stessi intermediari (banche 
italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, 
società fiduciarie, agenti di cambio e Poste Italiane Spa, nonché stabili 
organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti) 
segnalano all’Agenzia delle Entrate i soggetti nei cui confronti non è stato possibile 
applicare e versare le imposte. La segnalazione va effettuata nel modello 770 
ordinario degli intermediari, a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 
(mod. 770/13). 

 
 
 
 

FONDI IMMOBILIARI  

C.M. 
15/02/12 

n.2 

 

Nuova disciplina fiscale per i fondi immobiliari: pronto il vademecum delle Entrate  
Con la circolare n. 2/ E del 15 febbraio, l’Agenzia delle Entrate detta le regole per 
orientarsi nella nuova disciplina fiscale dei fondi immobiliari. In base alle più recenti 
disposizioni, gli investitori istituzionali beneficiano del regime fiscale agevolato con 
una tassazione del 20%. Gli investitori diversi da quelli istituzionali con partecipazioni 
superiori al 5%, invece, sono assoggettati alla tassazione per trasparenza, oltre che al 
pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 5% del valore medio delle quote detenute. 
Per i fondi liquidati entro il 31 dicembre 2011 è dovuta l’imposta sostitutiva del 7% del 
valore netto del fondo. Il versamento, la cui scadenza è prevista per il 16 febbraio 
2012, può slittare, a causa dei dubbi interpretativi, al prossimo 31 marzo senza 
incorrere in sanzioni. 
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DICHIARAZIONI E MODULISTICA  

Agenzia Entrate 
provvedimenti 

16/02/12   
Sito Web 

 

On line le specifiche tecniche per le dichiarazioni 2012 
Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate, con cinque 
provvedimenti del 16 febbraio , le specifiche tecniche  che consentiranno la 
trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Irap, Unico PF, SC, SP, ENC, 
770, parametri professionisti e imprese e Consolidato nazionale e mondiale 2012. 

 
 

CONTABILITÀ E BILANCIO 

Agenzia Terzo 
Settore Cndcec Oic 
principio contabile  

16/02/12 
n.2 

 

Le linee guida nel processo di iscrizione e valutazione delle liberalità nel bilancio 
È stato diffuso il secondo princi pio contabil e per gl i enti non profit, redatto dal 
tavolo tecnico tra Agenzia per il Terzo settore, il Cndcec e l’Oic. Il documento sarà in 
consultazione pubblica fino al 15 maggio. Questo secondo principio esamina le 
problematiche inerenti alla contabilizzazione delle liberalità, partendo dal presupposto 
che l’ente non profit utilizzi un sistema contabile articolato sulla competenza economica, 
così come previsto dal principio contabile n.1, ma individuando disposizioni tecniche 
anche per gli enti non profit che adottano sistema di rilevazione per flussi di cassa. Per 
“liberalità” si intendono, ai fini del documento, gli atti che si contraddistinguono per i 
seguenti presupposti: l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di 
ricchezza da parte di chi compie l’atto; e lo spirito di liberalità (inteso come atto di 
generosità effettuato in mancanza di alcuna forma di costrizione).   

Cndcec  
studio  

21/11/11 

 

L’obbligo di rendiconto del trustee 
Il Cndcec ha approfondito con lo studio del 21 novembre 2011 , l’obbligo di 
rendiconto del tustee, che segue al precedente studio del 18.03.10 sulla 
rappresentazione contabile degli accadimenti relativi alla gestione del patrimonio 
segregato in trust. Il presente lavoro suggerisce le opportune modalità di rielaborazione 
degli output della contabilizzazione, al fine del corretto adempimento da parte del 
trustee dell’obbligo di rendiconto nei confronti dei beneficiari, quali destinatari 
dell’obbligo generale di rendicontazione, e degli eventuali altri soggetti, destinatari del 
medesimo, individuati dall’atto istitutivo di trust (guardiano, disponenti, ecc.). 

 
 

IVA 

R.M. 
13/02/12 

n.15 

 

Liquidazione trimestrale dell’Iva. Per il limite vale il volume d’affari  
Possono effettuare versamenti trimestrali i contribuenti che nell’anno solare 
precedente al periodo d’imposta hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 
€400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti 
arti o professioni ovvero a €700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. 
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di 
servizi e altre attività, senza distinzione dei corrispettivi, il limite è elevato 
complessivamente a €700.000. È questo il chiarimento contenuto nella risoluzione 
n.15/E, con cui l’Agenzia delle Entrate spiega, tra l’altro, che i contribuenti che non 
superano le nuove soglie e scelgono la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un 
saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:   

 entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della 
percentuale dell’1%  

 entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, se 
viene presentato questo tipo di dichiarazione. In questo caso, se il versamento del 
saldo viene eseguito dopo il 16 marzo, oltre alla percentuale dell’1%, deve essere 
corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. 

 

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022004.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022005.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022006.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/
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CONTENZIOSO TRIBUTARIO  

Cassazione 
ordinanza  
10/02/12 
n.1972 

 

Sì all’accertamento induttivo se la vendita degli immobili risulta sottocosto  
L’Agenzia delle Entrate può accertare con metodo induttivo l’impresa che abbia 
venduto immobili a valore notevolmente più basso di quelli rilevati dall’Osservatorio 
immobiliare italiano (OMI). E’ quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza 
n.1972 del 10 febbraio  scorso. Il caso è quello di un’impresa immobiliare a cui 
l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi pari alla 
differenza tra l’importo contabilizzato per la vendita di tre unità immobiliari e quello 
determinato dall’Ufficio. Il metodo d’accertamento induttivo utilizzato veniva contestato 
dal contribuente, in quanto darebbe credito a semplici congetture e invertirebbe il 
processo logico degli accertamenti. I giudici supremi hanno, tuttavia, chiarito che: 
“L’armonizzazione di tributi sulla cifra d’affari non pone barriere alla potestà 
accertatrice domestica, anche in funzione antielusiva e con il solo basarsi anche su 
presunzioni semplici per la prova a carico del fisco”. Tale scostamento, inoltre, 
risultava anche da altri elementi presuntivi, tra i quali l’importo del mutuo richiesto 
dagli acquirenti.  

Cassazione 
sentenza 
14/02/12 
n.5640 

 

Non c’è reato se l’imposta evasa scende al di sotto della soglia penale 
Non sussiste il reato di dichiarazione infedele se, a seguito dell’accertamento con 
adesione, l’imposta evasa scende al di sotto della soglia di punibilità prevista 
normativamente. Questo quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n.5640 
del 14 febbraio  scorso. Il caso è quello di un contribuente a cui veniva contestato il 
reato di dichiarazione infedele previsto dall’art.4 del D.Lgs. n.74/00 e, 
conseguentemente, disposto il sequestro di beni mobili e immobili per un ammontare 
pari all’imposta evasa. Tuttavia, a seguito di accertamento con adesione, veniva 
definito un importo inferiore alla soglia di punibilità prevista; di conseguenza il 
ricorrente chiedeva l’annullamento del sequestro. I giudici, dandogli ragione, hanno 
affermato che il reato di dichiarazione infedele prevede una condotta penalmente 
rilevante solo se l’imposta evasa è superiore ad un certo importo. Al di sotto di tale 
soglia è possibile applicare  sanzioni e interessi di mora, ma il reato non sussiste. Ai 
fini del rapporto tra procedimento penale e quello tributario, i giudici hanno chiarito 
che l’individuazione del superamento o meno della soglia spetta al giudice penale 
tramite un accertamento che può anche sovrapporsi o entrare in contraddizione con 
quello effettuato dal giudice tributario, tuttavia, quest’ultimo “non può prescindere dalla 
pretesa tributaria dell’Amministrazione Finanziaria”.  

Cassazione 
sentenza 
10/02/12 
n.1941 

 

No all’Irap se il lavoro altrui è solo occasionale  
L’occasionalità dell’impiego di lavoro altrui non rende il contribuente soggetto passivo 
Irap. Questo è quanto chiarito dalla Cassazione con sentenza n.1941 del 10 febbraio 
2012. Un intermediatore finanziario aveva fatto richiesta di rimborso Irap, ritenendosi 
privo del requisito dell’autonoma organizzazione in quanto si avvaleva del lavoro altrui 
solo occasionalmente. La Cassazione gli ha dato ragione, stabilendo che la sporadica 
collaborazione da parte di terzi esclude la sussistenza dell’autonoma organizzazione. 

Cassazione 
ordinanza 
08/02/12 
n.1867 

 

Il processo sul socio è sospeso in attesa del giudizio sulla società 
Con l’ordinanza n.1867 dell’8 febbraio 2012 , la Cassazione ha stabilito che il 
giudizio di accertamento nei confronti di un socio di società di capitali a ristretta base 
azionaria deve essere sospeso in attesa che passi in giudicato la sentenza nei 
confronti della società. La sospensione necessaria del processo ex art.295 c.p.c., si 
applica, infatti, anche al contenzioso tributario qualora risultino pendenti davanti a 
giudici diversi procedimenti tra di loro legati da un rapporto di pregiudizialità tale che 
la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro.

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022007.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022008.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022009.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022010.pdf
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CTR Lombardia 
sentenza  
18/11/11 

n.170 

 

Società di comodo: nullo l’accertamento se la società dimostra di svolgere 
effettiva attività commerciale 
In tema di società di comodo, il rigetto dell’interpello disapplicativo da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, può essere disatteso dimostrando l’effettivo esercizio di 
un’attività commerciale. Questo quanto chiarito dalla CTR Lombardia con la sentenza 
n.170 del 18 novembre 2011 . La vicenda trae origine da un ricorso presentato da 
parte di una Srl avverso un avviso di accertamento emesso a seguito del rigetto 
dell’istanza di interpello presentata dalla società. La CTR, dando ragione al 
contribuente, ha affermato che la disciplina fiscale delle società non operative ha 
come scopo quello di contrastare il ricorso alle cosiddette società di comodo, 
costituite allo scopo di gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché esercitare 
un’effettiva attività commerciale. Tuttavia se la società fornisce la prova dell’effettiva 
attività commerciale svolta tale disciplina non può trovare applicazione.  

CTR Toscana 
sentenza  
07/11/11 

n.426 

 

Studi di settore - la concorrenza spiega i minori ricavi 
Con la sentenza n.426 del 7 novembre 2011 , i giudici della CTR Toscana, hanno 
chiarito che i risultati degli studi di settore devono tenere conto della situazione 
specifica in cui si trova un contribuente. Nel caso in esame, infatti, quest’ultimo, un 
commerciante di abbigliamento, aveva dimostrato in sede contenziosa che la 
riduzione dei ricavi contestata dall’Ufficio era dovuta al fatto che prodotti simili a quelli 
da lui venduti venivano commercializzati anche in altri esercizi della stessa zona e nei 
centri commerciali a prezzi inferiori. I giudici hanno infatti affermato che “la 
concorrenza dei grandi complessi commerciali riveste una importanza determinante al 
fine della comprensione della crisi dei piccoli esercizi”.  

Corte di Giustizia 
sentenza 
16/02/12 
C-118/11 

 
 

Destinare un bene in leasing a patrimonio privato non dà diritto alla detrazione Iva  
La locazione di un autoveicolo, nell’ipotesi in cui sussista un nesso diretto ed immediato 
tra l’uso del mezzo e l’attività economica del soggetto passivo, deve essere qualificata 
come una prestazione di servizi e dà diritto alla detrazione dell’Iva, mentre la locazione 
di un autoveicolo in forza di un contratto di leasing, destinato in parte ad uso privato e in 
parte ad uso professionale e qualificato come bene di investimento, rende l’Iva 
sull’acquisto integralmente ed immediatamente deducibile nell’ipotesi in cui il bene 
venga destinato a patrimonio di impresa. L’uso del mezzo da parte del soggetto passivo 
(o dei suoi dipendenti) per fini privati o per fini estranei alla sua impresa, deve essere 
equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e, quindi, 
assoggettato ad Iva. Questo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 
resa nella causa C-118/2011 del 16 febbraio. 

 

PROCEDURE CONCORSUALI 

Cndcec  
studio  

19/12/11 

  

Prededucibilità dei crediti professionali negli accordi di ristrutturazione 
Con uno studio pubblicato il 14 febbraio 2012, il Cndcec approfondisce il tema della 
prededucibilità dei crediti professionali nel concordato preventivo e negli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, dopo l’introduzione dell’art.182-quater della legge 
fallimentare.  

 

ADEMPIMENTI 
Agenzia Entrate 
provvedimento 

13/02/12 

 

Accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 
Con provvedimento del 13 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio 
delle valute estere per il mese di gennaio 2012, ai sensi dell’art.110, co.9 del Tuir. 

 

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022011.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022012.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022013.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022014.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022015.pdf
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Normativa e prassi in sintesi 
di Centro Studi Tributari Euroconference 

 
Il “decreto semplificazioni” in pillole 
 
 
Il Decreto Legge n. 5/2012, cosiddetto “decreto semplificazioni”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012 – Supplemento Ordinario n. 27, rappresenta il 
terzo intervento del nuovo Governo teso ad assicurare, secondo le intenzioni 
dell’esecutivo, “nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del 
principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la 
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese”. 
Il provvedimento mira alla semplificazione, non solo nel settore delle imprese, ma anche 
in quello privato.  
Senza alcun dubbio tra le novità più importanti vi è quella relativa ai controlli societari per le 
Spa e per le Srl. Il nuovo provvedimento, andando a modificare nuovamente il terzo comma 
dell’art.2397 c.c., già precedentemente ritoccato dalla Legge di stabilità 2012, che ha 
introdotto la figura del sindaco unico, ha eliminato ogni riferimento ai ricavi e all’ammontare 
del Patrimonio netto e ha stabilito che al ricorrere delle condizioni per la redazione del 
bilancio in forma abbreviata e se lo statuto non dispone diversamente, le funzioni del Collegio 
sindacale sono esercitate dal sindaco unico. Invece, per le Srl, a seguito delle sostanziali 
modifiche apportate all’art.2477 c.c., è disciplinato che, in caso di controllo facoltativo, l’atto 
costitutivo possa prevedere la nomina di un revisore o di un organo di controllo che, nel 
silenzio dello statuto, è costituito da un solo sindaco. Nel caso di controllo obbligatorio è 
prevista la nomina di un revisore o di un organo di controllo e, in quest’ultima ipotesi, 
l’applicazione delle disposizioni sul Collegio sindacale che disciplinano le Spa. 
Vengono, inoltre, eliminate dall’art.34 del Codice della Privacy e dal relativo allegato B, le 
disposizioni che obbligano alla tenuta del Documento programmatico sulla sicurezza, 
ossia il documento che soggetti pubblici e privati che trattano dati sensibili o giudiziari 
sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno.  
Viene eliminato anche l’obbligo di redazione di un’autocertificazione sostitutiva al DPS 
per quei soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili o che trattano come 
unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori. 
È stata, poi introdotta, una proroga al 30 giugno 2012 per la comunicazione della PEC al 
Registro delle imprese da parte di coloro che risultano ancora inadempienti.  
Ampio spazio è stato riservato alla modernizzazione del mercato del lavoro attraverso 
una serie di interventi che vanno dall’astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in 
gravidanza, all’assunzione di lavoratori extra-UE, all’interpretazione dei concetti di 
“omessa registrazione” e di “infedele registrazione” in tema di libro unico del lavoro. 
Nella tavola sinottica che segue sono riepilogate le misure di principale interesse. In assenza 
di specifiche indicazioni, la norma si intende entrata in vigore lo scorso 10 febbraio. 

 
IMPRESE 

Soppressione del DPS 

Viene eliminato l’obbligo, per i soggetti che trattano dati personali con strumenti 
elettronici, della tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza, previsto 

dall’art.34, co.1, lett.g) del Codice della Privacy (L. n.196/03). Di conseguenza 
vengono soppresse anche le relative disposizioni previste dal disciplinare tecnico 
contenuto nell’allegato B della stessa legge. 

 

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022016.pdf
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Il DPS, previsto per coloro che trattano i dati sensibili o giudiziari mediante 
l’impiego di apparecchi elettronici doveva contenere una serie di informazioni, tra 
le quali l’elenco dei trattamenti di dati personali, le misure da adottare per 
garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, la previsione di interventi formativi 
degli incaricati del trattamento.  
Per mezzo dell’abrogazione del comma 1-bis dell’art.34 citato, viene, inoltre, 
soppresso l’obbligo di tenuta di un’autocertificazione sostitutiva del DPS per i 
soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili o che trattano come 
unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, 
compresi coniuge e parenti. 
Restano ferme le altre misure da adottare in caso di trattamento dei dati personali 
effettuato con strumenti elettronici, elencate nell’art.34 del Codice sulla Privacy. 

 

SCIA 
Per effetto della modifica all’art. 19, co.1, L. n. 241/90, le asseverazioni di tecnici 
abilitati e le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese - 
soggetto privato accreditato ad attestare la sussistenza dei requisiti per l’avvio di 
attività imprenditoriale - dovranno essere allegate alla SCIA (segnalazione 
certificata d’inizio attività) solo quando espressamente previsto dalla normativa.  
Con regolamenti da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, verranno individuate le 
attività sottoposte a SCIA con o senza asseverazioni, e quelle sottoposte a mere 
comunicazioni o del tutto libere.   

 Art.2 e 
art.12,co.4 

Sindaco unico in Spa e Srl  
Nelle Spa, per effetto delle modifiche apportate all’art.2397, co.3 c.c., in caso di 
possesso dei requisiti per la predisposizione del bilancio in forma abbreviata e nel 
silenzio dello statuto, le funzioni del Collegio sindacale sono esercitate da un unico 
sindaco scelto tra i revisori legali. Qualora vengano meno i requisiti per la redazione 
del bilancio in forma abbreviata la nomina del collegio sindacale deve avvenire, a 
cura dell’assemblea dei soci, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio. In 
caso di inottemperanza vi provvede il tribunale su richiesta di parte interessata. 
Nelle Srl, per effetto delle modifiche apportate all’art.2477, co.1 c.c., è ammessa 
la nomina di un organo di controllo o di un revisore che nel silenzio dello statuto è 
unico. L’alternatività tra organo di controllo e revisore è altresì prevista quando la 
nomina è obbligatoria. In questo caso, anche nell’ipotesi in cui l’organo di 
controllo sia costituito da un unico sindaco, si applicano le disposizioni sul 
Collegio sindacale previste per le società per azioni.  

Art.35 

PEC 
Viene prorogato al 30 giugno 2012 il termine per la comunicazione dell’indirizzo 
di posta elettronica certificata al Registro delle imprese da parte delle società che 
non vi avessero ancora provveduto. 

Art.37 

Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno 
Viene prorogato di un anno il credito d’imposta introdotto con il decreto Sviluppo - 
D.L. n. 70/11 - previsto per l’incremento occupazionale nelle Regioni del 
Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna 
e Sicilia). Contemporaneamente viene, da un lato, ridotto il termine per l’utilizzo 
del credito che passa da 3 a 2 anni dalla data di assunzione, e dall’altro previsto 
un nuovo tetto massimo di incentivazione. 

Art.59 

Privilegio dei crediti nell’impresa artigiana 
Ai fini del privilegio generale sui beni mobili, per mezzo della sostituzione all’art.2751-
bis, co.1 c.c. del n.5, viene modificato il riferimento all’“impresa artigiana” che ora 
deve intendersi come quella definita ai sensi di tutte le disposizioni legislative vigenti.    

Art.36 
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Imprese agricole 

Al fine di accelerare e semplificare le procedure amministrative per l’erogazione 
di aiuti o di contributi previsti dalla normativa dell’Unione europea, l’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura (AGEA), utilizza anche le banche dati dell’Agenzia 

delle Entrate, dell’Inps e delle Camere di Commercio.  

Art.25 

Vendita diretta di prodotti agricoli 

La vendita in forma itinerante dei prodotti agricoli provenienti dalle proprie 
aziende è ammessa a decorrere dalla data di invio della comunicazione al 

Comune in cui ha sede l’azienda.  
Art.27 

 
ALTRE SEMPLIFICAZIONI 

Somministrazione alimenti e bevande in sagre e fiere 

Per esercitare l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi 

locali straordinari, è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate e senza i requisiti per l’accesso e 
l’esercizio delle attività commerciali di cui all’art.71 del D.Lgs. n.59/10. 

Art.41 

Somministrazione di bevande nei circoli privati  

Modifiche al TULPS – Vengono apportate alcune modifiche al Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, tra cui l’eliminazione dell’obbligo della licenza per lo 
spaccio al minuto o il consumo di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi 

o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano 
limitati ai soli soci. 

Art. 13  

Parcheggi pertinenziali 

È ammessa la cessione dei parcheggi costruiti in forza di un vincolo pertinenziale 

anche separatamente dall’immobile cui si riferiscono a condizione che assumano la 
pertinenzialità in riferimento ad immobili siti nel medesimo Comune. Viene, infatti, 
sostituito il comma 5 dell’art.9 della L. n. 122/89 (c.d. legge Tognoli) secondo cui i 

parcheggi realizzati da proprietari di immobili nel sottosuolo degli stessi o nei locali siti 
al piano terreno (ossia, i parcheggi pertinenziali) potevano essere destinati 
esclusivamente come pertinenze delle singole unità immobiliari. 

Rimangono esclusi dalla modifica quei parcheggi realizzati su previsione dei Comuni, 
nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, da destinare a pertinenza di 
immobili privati, insistenti su aree comunali o nel sottosuolo delle medesime. 

Art.10 

 
LAVORO E PREVIDENZA 

Controlli sulle imprese 

Senza modificare la disciplina dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i 
quali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia, viene 

semplificato il sistema dei controlli sulle imprese secondo criteri di semplicità, 
proporzionalità dei controlli e coordinamento. Tra le novità più importanti: la 
pubblicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, sul proprio sito e sul sito 

governativo, della lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese e 
l’autorizzazione concessa al Governo di emanare regolamenti per il 
coordinamento e la programmazione dei controlli a cui devono conformare le 

proprie attività di controllo anche le Regioni e gli Enti locali.  

Art.14 
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Responsabilità solidale negli appalti  

Viene modificato il comma 2 dell’art.29 del D.Lgs. n.276/03, inerente alla 
responsabilità solidale negli appalti di opere o servizi. Nella nuova formulazione, il 
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore 

e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione 
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori, oltre i trattamenti retributivi ed i 
contributi previdenziali, anche le quote di trattamento di fine rapporto ed i premi 

assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Tale 
responsabilità solidale non si estende alle sanzioni civili, per le quali unico 
soggetto responsabile è l’appaltatore o il subappaltatore. 

Per effetto del combinato disposto di cui all’art.1, co.2 e all’art. 29, co.3-ter del D.Lgs. 
n.276/03, la norma si riferisce ai committenti privati persone fisiche che esercitano 
un’attività di impresa o professionale. Si segnala che con la circolare n.2 del 16 

febbraio il Ministero del Lavoro è intervenuto per fornire chiarimenti sul punto.  

Art.21 

Libro unico del lavoro 

Si interviene sull’art.39, co.7, della L. n.133/08, fornendo chiarimenti sulle nozioni 

di omessa ed infedele registrazione.  
Per “omessa registrazione” dei dati, deve aversi riguardo alle scritture 
complessivamente omesse e non a singoli dati di cui manchi la registrazione. 

Per “infedele dichiarazione”, deve intendersi la scritturazione di dati diversi 
rispetto alle quantità e alle qualità della prestazione lavorativa effettivamente resa 
o alle somme effettivamente erogate.  

Art.19 

Semplificazioni per le lavoratrici in gravidanza  

A decorrere dal 1 aprile 2012, le competenze in merito all’interdizione dal lavoro 
delle lavoratrici in stato di gravidanza, vengono trasferite dal servizio ispettivo del 

Ministero del Lavoro alla Direzione territoriale del lavoro e alle ASL competenti.    
Art.15 

Inps: pagamenti tracciabili e verifiche sulle indebite prestazioni sociali  

Dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti ed i versamenti delle somme dovute, a 
qualsiasi titolo, all’Inps dovranno essere effettuati soltanto con strumenti di 

pagamento elettronici, bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento 
prepagate e le carte, ex art. 4 della L. n.122/10. 
Inoltre, il nuovo comma 3 dell’art.38 della L. n.122/10 conferma l’applicazione della 

sanzione amministrativa, comminata dall’Inps, compresa tra €500 e €5.000 nei 
confronti di coloro che hanno fruito illegittimamente di prestazioni sociali agevolate. 
Nel quarto periodo del comma 3 citato si dispone ora che: “le medesime sanzioni si 

applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di 
informazioni tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito 
dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’ISEE, anche di natura patrimoniale, 

note all’Anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica”. 

Art.16 

Assunzioni dei lavoratori extra Ue stagionali 

Viene modificato il T.U. n.286/98: è previsto che, in tema di assunzione di lavoratori 
extra Ue stagionali, la comunicazione obbligatoria effettuata ai sensi dell’art.9-bis, 

co.2, D.L. n.608/96 per l’instaurazione del rapporto di lavoro, assolva anche a tutti gli 
obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno.  
Viene, inoltre, introdotta, al verificarsi di determinati requisiti, una procedura di 

silenzio-assenso da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.  
Sempre in tema di lavoro stagionale, fermo restando il limite di 9 mesi, 
l’autorizzazione e il permesso di soggiorno possono essere rinnovati in caso di 

nuova opportunità offerta dalla stesso datore di lavoro o da uno differente. 

Art.17  

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022039.pdf
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Infine, l’autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa anche a più datori 
di lavoro, oltre al primo, nel caso in cui venga impiegato lo stesso lavoratore 
straniero per periodi di lavoro successivi. L’autorizzazione verrà rilasciata a ogni 

singolo datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che a decorrere dal secondo 
rapporto il lavoratore si trovi legittimamente in territorio italiano. 

 

 
DOCUMENTI  PERSONE FISICHE 

Cambio di residenza 

A decorrere dal 9 maggio 2012, le dichiarazioni inerenti variazioni nella residenza 
o stato di famiglia vanno rese mediante apposita modulistica conforme pubblicata 

sul sito del Ministero dell’interno nel termine di 20 giorni dalla data della modifica. 
Le dichiarazioni sono inviate alternativamente via fax o telematicamente oppure 
rese e sottoscritte davanti all’Ufficiale di anagrafe. Nei successivi 2 giorni 

lavorativi, previa comunicazione al Comune di provenienza, devono essere 
effettuate le relative iscrizioni. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche 
decorrono dalla data della dichiarazione.  

Art.5  

Scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento 

Per i documenti di identità e di riconoscimento rilasciati o rinnovati, a decorrere 
dal 10 febbraio 2012, la scadenza è quella del giorno e mese di nascita 

successivo alla scadenza naturale del documento.  Si estende da cinque a dieci 
anni il periodo di validità delle tessere di riconoscimento rilasciate dalle 
amministrazioni statali.  

 Art.7 
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Focus di pratica professionale 
di Valeria Russo 

 

Società di comodo: le questioni aperte e le possibili soluzioni 
 
 

In occasione del consueto incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate 
ha chiarito alcune delle questioni interpretative evidenziatesi a seguito delle significative 
modifiche alla disciplina delle società di comodo apportate dal decreto Legge n.138/11 
con particolare riguardo all’introduzione della presunzione di “non operatività” per le 
società con perdite sistematiche. Ciononostante, la nuova disciplina sulle società di 
comodo presenta ancora molti aspetti da chiarire. 
 
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 
Due sono gli aspetti della nuova normativa sulle società di comodo oggetto di chiarimento 
da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2012: da un lato, l’esclusione 
delle società in fase di start up dall’ambito di applicazione della presunzione di non 
operatività per le società in perdita sistematica e, dall’altro, il corretto utilizzo delle perdite 
pregresse da parte delle società di comodo. 
Per quanto concerne il primo aspetto, si ricorda che il D.L. n.138/11 ha ampliato l’ambito 
soggettivo di applicazione della disciplina sulle società di comodo con l’inclusione anche 
delle società che, a prescindere dal superamento o meno del “test di operatività”: 
 per tre periodi d’imposta consecutivi dichiarano una perdita fiscale;  
 per due anni dichiarano una perdita fiscale e per un anno un reddito inferiore a quello 

minimo presunto in base all’art.30, co.3, della L. n.724/94. 
Tali soggetti si presumono non operativi e sono tenuti ad applicare le regole di 
determinazione del reddito minimo, compresa la maggiorazione Ires del 10,5%. 
Si era, quindi, posto il problema se ricadessero nell’ambito di applicazione della 
presunzione anche le società costituite da meno di tre anni. Sulla questione si era 
espresso l’Irdcec con la circolare n.25/IR, evidenziando come dovessero essere escluse 
dall’ambito applicativo della norma le società costituite nel 2010 o nel 2011, non 
essendosi in questi casi completato nel 2012 il triennio da “monitorare”. 
Tale conclusione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate che ha affermato come la 
disciplina non trovi applicazione nei confronti di quelle società che non hanno almeno “tre 
anni di vita”.  
A tal riguardo, i primi commentatori1, pur ritenendo del tutto condivisibile il chiarimento 
fornito dall’Agenzia delle Entrate, hanno evidenziato come lo stesso lasci un dubbio 
interpretativo legato alla circostanza che nel testo della risposta per due volte si parla di 
periodo di osservazione di tre “anni” e non di tre periodi di imposta. Quindi, considerato 
che la problematica investe le società neocostituite per le quali è praticamente 
impossibile che i primi tre periodi di imposta coincidano con i tre anni, è stato auspicato 
un ulteriore chiarimento volto a precisare che, in tale contesto, il riferimento all’anno sia 
da intendere quale sinonimo di periodo di imposta. 
Il secondo chiarimento attiene al coordinamento della nuova disciplina delle perdite di 
impresa e, in particolare, dell’introduzione del limite dell’80% del reddito per l’utilizzo delle 
perdite generate dai soggetti Ires ad opera dell’art.23, co.9, del D.L. n.98/11, con le 
limitazioni all’utilizzo delle perdite per le società non operative.  

                                                 
1 P. Ceppellini e R. Lugano “Più garanzie per le nuove società”, in Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2012. 
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Si era posto il dubbio di come calcolare la parte di reddito pari all’80% utilizzabile in 
compensazione. Le società di comodo, infatti, non possono utilizzare in compensazione 
le perdite pregresse se non per l’ammontare che eccede quello minimo figurativo.  
Nel caso la società non operativa presenti un reddito superiore2 a quello minimo, la 
perdita pregressa può essere utilizzata in diminuzione dal reddito da dichiarare, fino a 
concorrenza del differenziale tra il reddito effettivo e quello minimo. A seguito della 
modifica della disciplina delle perdite con il D.L. n.98/11, tale utilizzo in compensazione 
può avvenire solo nel limite dell’80% del reddito imponibile. Il problema era se intendere 
in tal caso per “reddito imponibile” il differenziale tra il reddito effettivo e il reddito minimo 
ovvero il reddito imponibile lordo.    
Su tale problematica si era espresso anche l’Irdcec, nelle circolari n.24/IR  e n.25/IR, 
propendendo per tale ultima soluzione, nonché, in senso analogo, l’Assonime nella 
circolare n.33/11.  
Tale soluzione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate che ha affermato: 

“le perdite relative ai precedenti periodi di imposta (perdite pregresse) delle società 
non operative potranno essere utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile, con due 
limitazioni:  
a) le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’80% del 

reddito imponibile ai sensi dell’art.84, co.1, del Tuir;  
b) le perdite pregresse astrattamente utilizzabili, nei limiti di quelle determinate sub a), 

possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito imponibile 
eccedente quello minimo presunto, ai sensi dell’art.30, co.3, della L. n.724/94 (cfr. 
circolare n.5/E del 2 febbraio 2007)”. 

L’Agenzia precisa, altresì, che il “reddito imponibile” rilevante ai fini del calcolo dell’80% è 
rappresentato dall’intero importo del reddito imponibile del periodo di imposta.  
Un esempio può aiutare a comprendere meglio il chiarimento fornito dall’Agenzia delle 
Entrate. 

 
Esempio 

 

Si ipotizzi che la società Omega Spa non operativa nel 2011 presenti la seguente 
situazione: 
 perdite pregresse: 200 
 reddito complessivo del periodo di imposta 2011: 140 
 reddito minimo del periodo di imposta 2011: 60 
Secondo l’impostazione offerta dall’Agenzia delle Entrate, l’utilizzo delle perdite 
pregresse (pari a 200) dovrà scontare un doppio limite.  
In primo luogo, dovrà essere calcolato l’80% del reddito imponibile, pari a 112 (=140 x 
80%) e, poi, verificato tale importo con il secondo limite dato dal differenziale tra il reddito 
complessivo e il reddito minimo pari a 80 (=140-60). Quest’ultimo essendo inferiore alla 
perdita astrattamente compensabile sarà l’importo utilizzabile.  
Quindi, la società non operativa Omega dichiarerà, nel 2011, un reddito pari a 60 (= 140-
80), riportando a nuovo perdite per 120.  
 
Le questioni ancora aperte 
Come detto in premessa, sono ancora numerosi gli aspetti della nuova disciplina sulle 
società di comodo che meritano un chiarimento da parte degli organi competenti. Si 
sintetizzano nel prosieguo le principali questioni, proponendo una eventuale soluzione. 

                                                 
2 Nel caso la società presenti un reddito inferiore a quello minimo, non si pone alcun problema non essendo possibile utilizzare 

alcuna perdita pregressa. 
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Prima problematica VALENZA DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE COME INTERRUTTIVA DELLA 
PRESUNZIONE 

Una prima problematica attiene alla necessità di considerare, nel computo del triennio, al 
fine della presunzione di non operatività, i periodi di imposta con cause di esclusione 
dall’applicazione della disciplina delle società di comodo, ossia verificare se la presenza 
di una causa di esclusione o di disapplicazione interrompa la successione di dichiarazioni 
in perdita che fanno scattare la presunzione di non operatività.  
Se la risposta fosse affermativa, per una società in perdita fiscale che, ad esempio, non ha 
applicato per il 2010 la normativa sulle società di comodo in quanto sussisteva una causa di 
esclusione, il primo periodo potenzialmente interessato alla nuova disciplina sarebbe il 2014 
(in presenza di un triennio 2011-2013 sempre in perdita o con due periodi in perdita ed uno 
con reddito effettivo inferiore a quello minimo). Diversamente, se si considera nel computo 
anche il 2010 (ipotizzando che lo stesso sia in perdita o comunque con un reddito inferiore a 
quello minimo), la nuova disciplina dovrà essere applicata già dal 2013.  
Tale ultima soluzione appare quella maggiormente plausibile anche avuto riguardo alla 
precedente prassi dell’Amministrazione Finanziaria in materia3. Infatti, nella circolare 
n.25/E del 4 maggio 2007, è stato sostenuto che nella determinazione dei ricavi presunti 
e di quelli effettivi occorre considerare i due periodi di imposta precedenti a quello in 
osservazione, anche se interessati da cause di esclusione dall'applicazione della norma.  
 

Seconda problematica ESERCIZIO IN CUI SI APPLICA LA CAUSA DI ESCLUSIONE 
Una seconda questione attiene alla concreta applicazione delle suddette cause di 
esclusione, in quanto le società di comodo in perdita sistematica svolgono il test su tre 
esercizi e diventano di comodo nel quarto.  
La tesi più convincente è che ancorché la verifica per capire se la società è non operativa 
in quanto in perdita sistemica si svolge su tre esercizi, ai fini della disapplicazione 
dovrebbe assumere rilievo soltanto l'anno interessato. È il caso, ad esempio, della causa 
di esclusione relativa alla congruità e coerenza rispetto agli studi di settore, che – se 
questa fosse l’interpretazione fornita dagli organi competenti – dovrebbe essere verificata 
solamente nell’esercizio in cui si è considerati non operativi (supponiamo nel 2012)4. 
 

Terza problematica CONTENUTO DELL’INTERPELLO 
Un ulteriore problematica, destinata ad avere rilevanti ricadute operative, riguarda la 
questione se siano proponibili in sede di interpello le “oggettive situazioni”5 che hanno reso 
impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché 
del reddito minimo ovvero non hanno consentito di effettuare operazioni rilevanti ai fini 
dell’Iva in misura non inferiore a quella presunta, in base all’applicazione degli appositi 
coefficienti, nel caso delle società in perdita sistematica, ancorché la qualificazione come 
società di comodo prescinde dal mancato superamento del test di operatività.  
Al riguardo, è stato condivisibilmente rilevato6 come, pur in mancanza di indicazioni 
normative, appaia presumibile che le motivazioni che le società in perdita possono porre 
a base delle loro istanze debbano riguardare, ad esempio, l’economicità del 
comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto della complessiva situazione 
contrattuale e aziendale, e la presenza di situazioni particolari che potrebbero aver 
causato i risultati negativi. 
 

                                                 
3 In tal senso, si è espresso anche l’Irdcec nella circolare n.25/IR/11. 
4 Dagli organi di stampa, si apprende che sarebbe allo studio dell’Agenzia delle Entrate l’elaborazione di una sorta di decalogo di 

situazioni nelle quali le perdite siano riconosciute come segnale di un problema reale e non di elusione fiscale. Pertanto, le imprese 
che si dovessero trovare in siffatte situazioni non dovrebbero presentare l’istanza di interpello. In tal senso, A. Criscione, “Il calo dei 
ricavi taglia l’interpello”, in Il sole 24 Ore, del 20 gennaio 2012. 

5 Si deve trattare di situazioni indipendenti dalla volontà dei soggetti interessati e non dimostrabili attraverso le risultanze contabili. 
6 Circolare n.25/IR/11. 
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Quarta problematica QUANDO PRESENTARE L’INTERPELLO 
Sempre con riguardo all’istanza di disapplicazione, un altro aspetto da chiarire è quello 
della tempistica con la quale presentare l’istanza di interpello, atteso che la norma opera 
già con riferimento al versamento in acconto per il periodo di imposta 20127. In 
particolare, dovrebbe essere necessario predisporre e presentare l’istanza in tempo utile 
per il versamento a saldo per il periodo di imposta 2012 (per i soggetti con esercizio 
coincidente con l’anno solare, giugno/luglio 2012)8.    
 

Quinta problematica UTILIZZO DELLE PERDITE NEI PERIODI IN CUI OPER A LA 
PRESUNZIONE 

Infine, è stato avanzato un dubbio applicativo concerne l’utilizzabilità o meno delle perdite 
fiscali conseguite nei periodi di imposta in cui opera la presunzione di non operatività. 
Ordinariamente, le perdite conseguite in un periodo in cui non si supera il test di 
operatività non possono essere riportate in avanti a scomputo di redditi futuri. La nuova 
presunzione di “non operatività” prescinde dal superamento del test, ben potendo 
verificarsi che un contribuente sia considerato di comodo perché in perdita, pur avendo 
superato il test.  
Al riguardo, appare logico che anche le perdite conseguite nei periodi in cui opera la 
presunzione siano da considerare non riportabili, considerato che, dal dato letterale della 
norma, traspare l’intenzione di sostituire il test ordinario di operatività con la presunzione 
di legge, lasciando, però, inalterate tutte le conseguenze proprie derivanti dalla non 
operatività (comprese quelle in tema di Iva e di Irap)9. 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
7 Problematica sollevata da D. Liburdi, “Società non operative, si parte”, in Italia Oggi, 6 gennaio 2012.  
8 Sul punto, è però da ricordare come la “preventività” dell’interpello sarebbe in ogni caso rispettata anche se la relativa istanza fosse 

presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (nel caso evidenziato, 30 settembre 2012).  
9 In tal senso, Irdcec nella circolare n.25/IR/11. 
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Il Punto sull’Iva 

 

Le novità del modello Iva 2012 
a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi 

 
 
L’Agenzia delle Entrate, con i Provvedimenti n.2012/5810 e n.2012/5820, ha approvato il 
modello Iva 2012 , con le relative istruzioni per la compilazione. Il modello prevede, 
quest’anno, diverse novità legate principalmente alle Manovre intervenute nel corso del 
2011. In particolare si segnala, oltre all’introduzione dei righi riservati alle operazioni 
assoggettate all’aliquota del 21%, lo sdoppiamento del rigo relativo agli acquisti con Iva 
indetraibile. Infatti, nel nuovo modello, devono essere indicati distintamente gli acquisti 
con Iva indetraibile ex art.19-bis1, rispetto agli altri casi per i quali l’imposta non è 
ammessa in detrazione. 
Tra le novità introdotte dalle Manovre del 2011 e recepite dal modello Iva 2012 vi è il 
nuovo regime dei minimi e la possibilità, per i contribuenti con ricavi/compensi inferiori a 5 
milioni di euro che effettuano tutte le operazioni attive/passive senza l’utilizzo del 
contante, di dimezzare le sanzioni relative alla violazione della dichiarazione Iva. 
 
Innalzamento aliquota Iva al 21% 
L’articolo 2 commi dal 2-bis al 2-quater del D.L. n.138/11 ha innalzato l’aliquota Iva 
ordinaria dal 20% al 21%.  
Il comma 2-ter stabilisce che le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni 
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente 
decreto, ossia il 17 settembre 2011.  
Il discrimine per l’applicazione della nuova aliquota maggiorata era quindi il momento di 
effettuazione delle operazioni disciplinato dall’art.6 del DPR n.633/7210. 
Sul tema è poi intervenuta la C.M. n.45/E/10 per fornire alcuni chiarimenti sull’applicazione 
della nuova aliquota con particolare riguardo alle modalità operative. 
Il modello Iva 2012 ha recepito l’incremento dell’aliquota Iva ordinaria nei seguenti righi: 

VE23  Quadro VE, Sez. II operazioni imponibili distinte per aliquota 
   

VF12  Quadro VF, Sezione I, acquisti imponibili distinti per aliquota 

Conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati. 
 
Lo sdoppiamento dei righi per l’Iva indetraibile  
Nel quadro VF la novità principale attiene allo sdoppiamento dell’indicazione 
dell’ammontare delle operazioni con Iva indetraibile. 

                                                 
10 Le cessioni di beni si considerano effettuate: 

• nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili;  
• nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. 
Tuttavia, per le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producono posteriormente, si considerano effettuate:  
• nel momento in cui si producono tali effetti; 
• per i beni mobili, se non interviene l’effetto traslativo, comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022019.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022020.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022021.pdf
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In particolare: 

nel rigo 

VF18 

  deve essere indicato l’ammontare degli acquisti interni, intracomunitari e 

importazioni, al netto dell’Iva, per i quali, ai sensi dell’art.19-bis1, o di altre 
disposizioni, non è ammessa la detrazione dell’imposta. Tale rigo interessa, ad 
esempio, l’acquisto di un’autovettura per la quale opera la limitazione della 

detrazione al 40%11; 
   

nel rigo 

VF19 

 deve essere indicato, al netto dell’Iva, l’ammontare degli acquisti e delle 

importazioni per i quali non è ammessa la detrazione. Tale rigo interessa, ad 
esempio, i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti per i 
quali l’Iva è interamente indetraibile (art.19, co.2, DPR n.633/72) o gli acquisti 

effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai 
sensi dell’art.36-bis. 

 
 
 

Come detto, la modifica di maggior rilevo del quadro VF riguarda l’introduzione del nuovo rigo 
VF18 nel quale si dovranno indicare le operazioni di acquisto per le quali la detrazione è 
esclusa o ridotta ai sensi dell’art.19-bis1 del DPR n.633/72 o prevista da “altre disposizioni”. 
L’articolo 19-bis1 del DPR n.633/72 prevede delle limitazioni al diritto alla detrazione che 
nella disciplina Iva sono definite ipotesi di “indetraibilità oggettiva”. 
Si tratta di acquisti ed importazioni che hanno ad oggetto determinate tipologie di beni e 
servizi, che si presume possano essere utilizzate sia nell’esercizio dell’attività d’impresa, 
agricola o professionale che a fini estranei alle predette attività. 
Sintetizziamo le diverse ipotesi di indetraibilità oggettiva previste dalla norma. 

Art.19-bis1 

lettera a) 

L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi 
componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto 
dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente 
utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso 
esclusa per gli esercenti arti e professioni. 

Art.19-bis1 

lettera b) 

L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nell’allegata 
tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e 
ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività 
propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni. 

Art.19-bis1 

lettera c) 

L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, 
diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi 
componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali 
veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte 
o della professione. 

Art.19-bis1 

lettera d) 

L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad 
aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui 
al comma 3 dell’art.16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e 
impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella 
stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o 
all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. 

Art. 19 bis1 

lettera e) 
Salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in 
detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone. 

 

                                                 
11 Si ricorda che per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta, va indicata soltanto la quota di imponibile 

corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da 
VF1 a VF12. 
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Art. 19 bis1 

lettera f) 

Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di 

alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria 

dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o 

interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa. 

Art. 19 bis1 

lettera h) 

Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, 

come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per 

l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila. 

Art. 19 bis1 

lettera i) 

Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di 

porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o 

alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che 

hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [...] 

dei predetti fabbricati o delle predette porzioni12. 
 
Diversamente, nel rigo VF19 si dovranno indicare gli acquisti nei quali l’Iva non è 
ammessa in detrazione tra cui: 
 gli acquisti effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti 

per i quali l’imposta è totalmente indetraibile; 
 gli acquisti effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti 

ai sensi dell’art. 36-bis; 
 gli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le 

operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell’art.10 non rientranti nell’attività propria 
dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili (l’Iva di dette operazioni è 
indetraibile); 

 gli acquisti afferenti attività esenti qualora siano effettuate anche operazioni imponibili 
occasionali. 

 
Alla luce di queste istruzioni ci si potrebbe porre il seguente quesito: gli acquisti 
ad uso promiscuo con Iva parzialmente indetraibile dove devono essere 
inseriti? Tali ipotesi, infatti, sono caratterizzate da un’indetraibilità soggettiva 
legata alla particolare situazione del soggetto che effettua l’acquisto. 

A parere di chi scrive, l’indetraibilità soggettiva può essere inserita nel nuovo rigo VF18. 
Infatti, qualora il Legislatore avesse voluto includere le sole ipotesi di indetraibilità  
oggettiva, non avrebbe utilizzato la locuzione “altre disposizioni”, ma avrebbe utilizzato un 
espressione analoga a quella prevista dall’art.13 co.5 del DPR n.633/72. 
Il citato articolo prevede che:  

“per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la 
detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di 
indetraibilità oggettiva ……”.  

Quindi, come si evince dal dato letterale della norma, il Legislatore nel citato articolo 
include le altre disposizione che prevedono una indetraibilità oggettiva, cosa che 
diversamente non è prevista nelle istruzione alla Dichiarazione Iva 2012.  
Mancando quindi l’esplicito riferimento alle altre disposizioni che prevedono l’indetraibiltà 
oggettiva, si ritiene che nel rigo VF18 possano essere inclusi anche i casi di indetraiblità 
soggettiva. 

 

                                                 
12 La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n.8) dell'art.10 che 

comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art.19, co.5, e dell'art.19-bis. 
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Il nuovo regime dei minimi 
Tra le novità introdotte dalle Manovre 2011 e recepite dal modello Iva 2012 vi è 
sicuramente il regime dei minimi come modificato dalla Manovra correttiva. 
Come noto, l’art.27, co.1 e 2 del D.L. n.98/11 ha modificato il regime dei contribuenti 
minimi con effetto dal 1 gennaio 2012, ridenominandolo “regime di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.  
L’accesso a tale regime riguarda le persone fisiche che intraprendono un’attività 
d’impresa o di lavoro autonomo a decorrere dal 1 gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa 
successivamente al 31/12/07. 
Il nuovo regime si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro 
anni successivi (sempre che siano rispettati determinati requisiti) e prevede: 
 l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 5%; 
 la non applicazione della ritenuta d’acconto; 
 la non applicazione dell’Iva. 
Il rigo VA14, modificato rispetto alla precedente dichiarazione (Regime contribuenti 
minimi, L. n.244/07) è finalizzato ad individuare i soggetti che presentano l’ultima 
dichiarazione Iva prima di aderire al novellato regime. 
In altre parole tutti i soggetti, in regime ordinario o che aderivano al regime delle nuove 
iniziative produttive, che si apprestano ad aderire al nuovo regime dei minimi dovranno 
barrare la casella 1 all’interno del Quadro VA, nel rigo VA14. 
In tali regimi, infatti, è prevista l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto cosa che 
invece non è prevista nel nuovo regime di favore per l’imprenditoria giovanile. 
Si ricorda come anche per i “vecchi minimi” (art.1, co.96 e 99, L. n.244/07), non era prevista 
l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. 

 
 
 
In particolare, nel rigo VA14 si deve: 
 barrare la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva 

precedente all’applicazione del regime; 
 indicare nella casella 2 l’ammontare complessivo della rettifica dell’Iva già detratta (ai 

sensi dell’articolo 19-bis2, DPR n.633/72) in relazione al mutato regime fiscale. 
 
Il reverse charge per cellulari e microprocessori 
Al fine di recepire l’applicazione del reverse charge per le cessioni di telefoni cellulari e 
microprocessori (norma entrata in vigore il primo aprile 2011) sono stati inseriti nel 
Modello Iva 2012: 
 due nuove caselle nel rigo VE34; 
 i righi VJ15 e VJ16 per indicare gli acquisti di tali beni. 
L’applicazione del reverse charge per le cessioni dei beni in esame è disciplinata 
dall’art.17 co.6 lett. b) e c) del DPR n.633/72. 
Sul tema è intervenuta più volte l’Agenzia delle Entrate, in particolare con la C.M. n.59/E 
del 23/12/10, con la R.M. n.36/E del 31/3/11, e con la recente R.M. n.13/E del 7/02/12. 
In sintesi, nei citati interventi di prassi è stato precisato che: 
 il nuovo meccanismo trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella 

fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (nella fase del commercio 
all’ingrosso), sulla base della considerazione che nell’ultimo anello della catena 
distributiva difficilmente si perpetrano frodi; 

 non si applica il reverse charge se il cedente è un commerciante al dettaglio, a prescindere 
dal fatto che questi venda effettivamente a un privato o a un altro soggetto Iva. 

 

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022022.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022022.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022023.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022024.pdf


La Circolare Tributaria 
n.7 del 20 febbraio 2012 

21 La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Ricordiamo inoltre che: 
 per “telefoni cellulari” si intendono i dispositivi la cui funzione principale sia quella di 

permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità; 
 il reverse charge trova applicazione solo nei confronti di dispositivi a circuito integrato 

quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in 
prodotti destinati al consumatore finale13.  

 
Come detto, nella sezione VE, rigo VE34, sono stati introdotti i nuovi campi 6 e 7, per 
indicare le cessioni di tali beni: 

 

 

 
 
 
 
 
Nella sezione VJ sono stati introdotti i nuovi righi VJ15 e VJ16, per indicare gli acquisti 
dei beni in esame. 
 
 
 
 
Imprenditori agricoli e attività agricole connesse 
Un’ulteriore novità è legata alla compilazione del quadro VO. 
Come noto, il quadro VO contiene tutte le opzioni e le relative revoche previste dalle 
disposizioni fiscali; in particolare, nella dichiarazione Iva 2012 righi VO24 e VO25, sono 
state previste le caselle per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza 
esercitata. 
I righi in esame si riferiscono a: 

VO24 

 le società di persone e le società a responsabilità limitata costituite da 

imprenditori agricoli che determinano il reddito applicando all’ammontare dei 
ricavi il coefficiente di redditività del 25%. L’opzione era vincolante per un 
triennio a partire dall’esercizio 2008; di conseguenza, nel 2011, barrando la 

casella si può indicare la revoca da questo particolare regime; 
   

VO25 

 i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di determinare il reddito nei modi 

ordinari in relazione alle attività agricole connesse. Anche in questa ipotesi 
l’opzione era vincolante per un triennio a partire dall’esercizio 2008; di 

conseguenza, nel 2011, barrando la casella si indica la revoca 
dall’applicazione di tale opzione. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 La R.M. n.236/11 ha precisato che ricadono nella fattispecie anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di “circuiti 

integrati elettronici” di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica. Inoltre, la R.M. n.13/E/12 ha precisato 
che sono soggetti all’obbligo di inversione contabile anche quei dispositivi a circuito integrato, quali componenti di personal 
computer, riconducibili al codice NC 8542 3110. 
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Rapporti con operatori finanziari 
Segnaliamo, infine, un’altra novità introdotta dalla Manovra di Ferrogosto e recepita dalla 
dichiarazione Iva 2012. 
L’art.2 co.36-viciester del D.L. n.138/11 ha previsto una riduzione delle sanzioni 
(l’applicazione della metà delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione 
relativa alla dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva e adempimenti Iva) se i 
contribuenti esercenti imprese, arti e professioni con ricavi/compensi dichiarati non 
superiori a € 5 milioni utilizzano per tutte le operazioni attive e passive esclusivamente 
strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. 
Nella dichiarazione Iva si devono indicare gli estremi identificativi (codice fiscale e 
denominazione nonché tipologia di rapporto) degli operatori finanziari (di cui all'art.7, 
co.6, del DPR n.605 del 29 settembre 1973) nei nuovi righi da VA20 a VA26. 
E’ evidente l’obiettivo del Legislatore che, riducendo l’uso del contante e potendo 
tracciare tutte le operazioni poste dai contribuenti, spera di diminuire l’evasione fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euroconference.it/formazione.asp?cf=S92NO11
http://www.euroconference.it
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Il Punto sull’Iva 

 

Criticità e considerazioni operative nella compensazione 
“orizzontale” del credito Iva emergente dalla dichiarazione 
annuale 2012 
a cura di Luca Caramaschi 

 
 
Premessa  
A partire dalle importanti limitazioni introdotte con il D.L. n.78/09, la compensazione dei 
crediti derivanti dalla dichiarazione Iva annuale (così come, in relazione a tale disciplina, 
quella dei crediti Iva emergenti dalle denunce TR trimestrali) è stata oggetto di particolare 
attenzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in considerazione dell’elevata 
quantità di frodi che negli anni passati si è consumata con riferimento a tale fenomeno14.  
In tempi più recenti, poi, con l’art.31 del D.L. n.78/10, è stata introdotta una ulteriore 
limitazione all’utilizzo dei crediti fiscali (in questo caso non solo per il credito Iva, ma 
anche per gli altri crediti erariali) in presenza di somme iscritte a ruolo di importo 
superiore a € 1.500.  

In presenza di ruoli scaduti che fanno scattare il divieto alla compensazione 
orizzontale dei crediti erariali mediante il modello F24, quindi, è opportuno che 
ciascun contribuente verifichi la propria posizione debitoria con Equitalia, accedendo 
al sito web mediante la consultazione dell’Estratto conto on-line (che necessita, 
preventivamente, di un’autenticazione con rilascio di password) oppure richiedendo 
un estratto conto cartaceo della propria posizione debitoria presso gli sportelli della 
sede di Equitalia competente per territorio.  

Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali (nel caso qui esaminato il 
credito Iva annuale) con tributi diversi (nessun vincolo è, invece, previsto per la 
compensazione verticale) è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute 
(ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore ad € 
1.500) mediante:  
 pagamento diretto del ruolo presso la sede di Equitalia competente per territorio; 
 presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali in 

compensazione con le somme iscritte a ruolo. 
Il modello F24 Accise è utilizzabile per compensare i debiti iscritti a ruolo dal 22 febbraio 
2011, mediante l’indicazione del codice tributo “RUOL”, istituito dalla R.M. n.18/E/11.  
Da ultimo, con l’art.3 co.36-duodecies del D.L. n.138/11, viene ulteriormente 
“implementata” la schiera dei soggetti organizzati in forma societaria che possono 
considerarsi non operativi o “di comodo” e per i quali, storicamente, si producono 
conseguenze negative importanti tra cui le limitazioni alla spendibilità del credito Iva in 
tutte le forme diverse da quella “verticale” (compensazione “orizzontale”, rimborso e 
cessione del credito).  
Si tratta della nuova fattispecie rappresentata dalla società che si presenta in perdita fiscale 
per tre esercizi consecutivi (o che in uno dei tre presenta anche un utile ai fini fiscali ma che 
si attesta al di sotto di quello minimo determinato in base alle previsioni contenute 
nell’art.30 della L. n.724/94, istitutiva della disciplina delle società non operative). 

                                                 
14 Si segnala che la bozza del decreto fiscale allo studio del Governo, prevede il dimezzamento da € 10.000 a € 5.000 del limite per 
compensare entro il 16 di ogni mese successivo e il dimezzamento della soglia che obbliga a passare attraverso i canali informatici 
dell'Agenzia delle Entrate. Se le misure allo studio saranno confermate, si applicheranno a partire dalle compensazioni effettuate ai 
crediti annuali relativi all'anno d'imposta 2011 e ai crediti infrannuali del 2012. Si veda M. Mobili e G. Parente, “Nel mirino anche le 
compensazioni dei crediti Iva”, in il Sole24 Ore del 17 febbraio, pag.2. 
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Posto che la nuova disciplina decorre dal 2012, in relazione a tale fattispecie 
permangono ancora numerosi dubbi applicativi, soprattutto con riferimento alla 
individuazione del periodo a partire dal quale “scattano le limitazioni all’utilizzo del credito 
Iva derivante dalla dichiarazione annuale.  
Ed è proprio in relazione al credito emergente dalla dichiarazione Iva 2012 per l’anno 2011, 
in quanto utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2012, che sorgono le maggiori perplessità. Vi 
è chi da un lato ne sostiene la limitata utilizzabilità privilegiando l’aspetto soggettivo (il 
contribuente risulta effettivamente non operativo – salvo far valere successive condizioni di 
disapplicazione di tale disciplina - a partire dal 1° gennaio 2012); mentre al contrario, altri 
commentatori privilegiando l’aspetto oggettivo (cioè il credito) ne affermano il libero utilizzo 
in quanto il credito Iva fa riferimento ad un differente anno di maturazione (il 2011) rispetto 
a quello per il quale il contribuente è considerato non operativo.  
Pur propendendo per tale ultima soluzione si ritiene utile consigliare la massima cautela 
nell’utilizzo in compensazione del predetto credito, nell’attesa di un necessario intervento 
chiarificatore da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
E’, quindi, tenendo in considerazione tutte queste variabili che si dovrà procedere alla 
valutazione circa il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva 
emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2011.  
Tralasciando l’analisi delle questioni che attengono ai profili sanzionatori conseguenti alla 
effettuazione di una indebita compensazione (argomento sul quale si segnala, in quanto 
recente, la C.M. n.18/E del 10 maggio 2011 in tema di ravvedibilità delle sanzioni a tali 
violazioni), si andranno di seguito ad analizzare le regole che impongono limitazioni alla 
compensazione del credito Iva alla luce dei chiarimenti ufficiali forniti dall’Amministrazione 
Finanziaria nel corso del 2011. 
Va da ultimo segnalata, quale indicazione operativa nella gestione dei predetti crediti Iva 
compensabili, l’istituzione ad opera della C.M. n.16/E del 19 aprile 2011 dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it, utilizzabile 
dai contribuenti, ma soprattutto dagli intermediari abilitati, per risolvere problematiche che 
possono sorgere in materia di compensazione dei crediti Iva: chiarimenti circa lo scarto di 
pagamenti telematici recanti compensazioni di crediti Iva ma anche segnalazioni di 
avvenute regolarizzazioni tramite ravvedimento di indebite compensazioni. In tali casi viene 
richiesta l’allegazione, rispettivamente, di una copia in formato pdf della ricevuta di scarto 
nonché del modello con cui è stato eseguito il ravvedimento. 
 
Le regole previste dal decreto legge n.78/2009 
I due documenti di prassi che fanno “il punto” degli adempimenti necessari a garantire la 
corretta compensazione dei crediti Iva di importo superiore alla soglia degli importi di € 
10.000 e € 15.000, introdotti dall’art.10 del D.L. n.78/09 sono i seguenti: 
 C.M. n.1/E del 15 gennaio 2010;  
 C.M. n. 16/E del 19 aprile 2011.  
Con tali documenti l’Agenzia delle Entrate fornisce, nell’ordine, le indicazioni necessarie alla 
prima applicazione delle nuove previsioni normative (la disciplina si applica, infatti, con 
riferimento alle compensazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2010) e più di recente, 
chiarisce numerosi aspetti soprattutto legati ai rapporti esistenti tra crediti annuali di differenti 
annualità nonché gli inevitabili rapporti tra il credito annuale ed i crediti infra annuali che altro 
non rappresentano che il medesimo credito annuale in corso di formazione.   
Con l’ulteriore circolare n.29/E del 3 giugno 2010 strutturata nella forma 
domanda/risposta l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni pratiche nella 
gestione delle compensazioni, con riferimento alle diverse e particolari ipotesi di 
compilazione del modello F24 (compensazioni “verticali” e cioè Iva da Iva, effettuate 
adottando la modalità “orizzontale”, utilizzo in compensazione di crediti generati da 

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022025.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022026.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022027.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022028.pdf
mailto: dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it,
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soggetti diversi, fattispecie quest’ultima riscontrabile in talune operazioni straordinarie o 
nei casi di applicazione del consolidato nazionale).  
 I termini di presentazione della richiesta di compensazione 
Un primo aspetto da considerare attiene alla corretta gestione del credito Iva annuale che, al 
pari degli altri crediti fiscali emergenti dalla relativa dichiarazione, può essere utilizzato fino al 
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.  

Nel merito l’Agenzia delle Entrate precisa che i limiti individuati dal D.L. n.78/09 vanno 
necessariamente riferiti all’anno di maturazione del credito Iva e non all’anno solare di 
utilizzo in compensazione dello stesso.  

Esemplificando, facendo riferimento al credito Iva relativo al periodo d’imposta 2010 e 
risultante dalla dichiarazione Ivan2011, può accadere che lo stesso:  
 sia stato utilizzato nell’anno 2011 
 venga utilizzato nel 2012, ma non oltre la data di presentazione della dichiarazione 

annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2011 (il termine ultimo di presentazione del 
modello Iva sia in forma autonoma che unificata scade il 01/10/12). 

In tali situazioni, la scelta di presentare o meno la dichiarazione annuale non è priva di 
conseguenze: nel momento in cui la stessa viene presentata, infatti, pur residuando del 
credito Iva derivante dalla precedente dichiarazione, il credito perde la sua “identità” 
assumendo di fatto, con l’inserimento nella dichiarazione annuale successiva, la natura di 
credito relativo al periodo d’imposta successivo.  
Tale “rigenerazione”, come viene chiamata dalla stessa Amministrazione Finanziaria, fa 
sì che tale eccedenza residua sconti le regole applicabili al nuovo credito in termini di 
verifica delle limitazioni imposte dal D.L. n.78/09 e che si necessiti una diversa modalità 
di compilazione del modello F24 posto che viene a mutare anche l’anno di riferimento del 
predetto credito.  
Vediamo alcuni esempi per meglio precisare il concetto. 
 

Esempio 1 Utilizzo integrale del credito annuale precedente 
Dal modello di dichiarazione Iva 2011 relativo al 2010 risulta un credito pari ad € 100.000.  
Nel corso del 2011 il contribuente compensa tale credito utilizzando il modello F24 per 
complessivi € 70.000.  
Il residuo credito pari ad € 30.000 viene utilizzato nel mese di gennaio 2012 prima di 
presentare il modello di dichiarazione Iva 2012 relativo al 2011. Il credito Iva relativo 
all’anno 2011 ammonta ad € 10.000. 

La compilazione del quadro VL della dichiarazione Iva 2012 

 

 

La compilazione del quadro VX della dichiarazione Iva 2012 

 

In questo caso il credito da considerare ai fini dell’applicazione delle limitazioni introdotte 
dal D.L. n.78/09 è pari a € 10.000 e, quindi, l’utilizzo in compensazione orizzontale di tale 
credito non risulta vincolato al rispetto della disciplina in commento 
 

Esempio 2 Rigenerazione del residuo credito annuale precedente  
Dal modello di dichiarazione Iva 2011 relativo al 2010 risulta un credito pari a € 100.000.  
Nel corso del 2011 il contribuente compensa tale credito utilizzando il modello F24 per 
complessivi € 70.000.  

10.000 

100.000 
100.000 
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Il residuo credito pari a € 30.000 viene utilizzato solo dopo aver presentato il modello di 
dichiarazione Iva 2012 relativo al 2011. Il credito Iva formatosi nell’anno 2011 ammonta a 
€ 10.000. 

La compilazione del quadro VL della dichiarazione Iva 2012 
 
 
 
La compilazione del quadro VX della dichiarazione Iva 2012 
 
 
In questo caso il credito da considerare ai fini dell’applicazione delle limitazioni introdotte 
dal D.L. n.78/09 è pari a € 40.000 e, quindi, l’utilizzo in compensazione orizzontale di tale 
credito risulta vincolato al rispetto della disciplina in commento sia per quanto attiene 
all’eccedenza rispetto ai primi € 10.000 e fino a € 15.000, che per quanto riguarda 
l’utilizzo delle eccedenze rispetto a € 15.000 (situazione che richiede l’esecuzione dei 
relativi controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità nel frontespizio della 
dichiarazione annuale Iva preventivamente presentata). 
 
 Il rapporto con i crediti infra annuali 
Un secondo aspetto rilevante da considerare è quello attinente al rapporto esistente tra 
credito annuale e crediti infra annuali riferiti alla medesima annualità.  
Nel primo anno di applicazione delle nuove regole la soluzione pareva ovvia considerato 
che i crediti infra annuali ed il credito annuale si riferivano a differenti anni di maturazione. 
Nell’occasione, quindi, la C.M. n.1/E/10 affermò opportunamente l’esistenza di un doppio 
ed autonomo “plafond” di € 10.000 per crediti annuali e crediti trimestrali.  
Il problema si presenta invece critico quando credito annuale e crediti trimestrali sono 
riferiti alla medesima annualità, argomento sul quale si deve riscontrare la posizione 
critica espressa dal Consiglio Cndcec con la circolare n.14/IR dell’8 febbraio 2010.    
Seguendo le affermazioni contenute nella c.m. n.1/E/10, secondo cui il plafond di € 
10.000 è riferito all’anno di “maturazione”, era lecito pensare che nell’utilizzare il credito 
relativo al 2011, emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2012, si dovesse tenere 
conto di quanto credito Iva sempre relativo al 2011 fosse stato già utilizzato tramite i 
modelli TR presentati nel corso del 2011.  
Così ragionando, tuttavia, si arriverebbe ad affermare che l’utilizzo del credito emergente 
dalla dichiarazione Iva 2012 sarebbe “libero” e quindi, utilizzabile già a partire dal 1° 
gennaio 2012, solo per la parte che non eccede € 10.000 ma tenendo anche conto di 
quanto già utilizzato con riferimento ai crediti emersi dai modelli TR presentati nel 2011. 
Nell’esaminare in concreto tale fattispecie la stessa Agenzia delle Entrate, con la citata 
C.M. n.16/E/11, afferma, in apparente contrasto con il principio in precedenza enunciato, 
ma con soluzione che facilita enormemente l’operato dei contribuenti che: 

il concetto di “plafond” va distinto per il credito annuale rispetto a quelli trimestrali 
(ancorché relativi alla medesima annualità).  
In pratica, quindi, i crediti trimestrali 2011 ed il credito risultante dalla dichiarazione 
annuale Iva 2012 relativa all’anno 2011, pur condividendo l’anno di maturazione, 
sono crediti del tutto autonomi e distinti.  

A maggior ragione, dunque, il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2012 relativo 
all’anno 2011 ed i crediti derivanti dalle istanze trimestrali presentate nel 2012 non devono 
essere cumulativamente considerati in quanto riferiti a due distinti periodi di maturazione. 
Balza subito all’occhio l’incoerenza di una tale soluzione, che si ripete estremamente 
semplificatrice per il contribuente: nel caso in cui la compensazione dei crediti Iva 
trimestrali del 2011 si sia “conclusa” prima della presentazione del successivo modello di 

100.000
70.000 

100.000 
70.000 

30.000 

40.000 
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dichiarazione annuale Iva 2012 per l’anno 2011, laddove tale credito annuale risulti 
inferiore alle soglie previste dal D.L. n.78/09 nessuna limitazione risulterebbe applicabile. 
Nella analoga situazione in cui la compensazione dei crediti trimestrali non si esaurisca 
prima della presentazione del modello di dichiarazione annuale, rigenerandosi quindi nel 
credito annuale, laddove tale misura per effetto dei crediti trimestrali “rigenerati” ecceda le 
soglie previste dal D.L. n.78/09, potrebbe accadere non solo che il contribuente sia tenuto 
al rispetto dei vincoli per l’utilizzo del credito (preventiva trasmissione della dichiarazione 
annuale Iva e F24 presentato tramite i canali ufficiali dell’Agenzia), ma che in caso di 
superamento del limite di € 15.000 lo stesso sia tenuto a far eseguire i controlli finalizzati 
alla necessaria apposizione del visto di conformità. In tale situazione ciò appare ancora 
più “strano” se si considera che l’utilizzo in compensazione dei crediti infra annuali, a 
prescindere dall’importo, non richiede mai l’effettuazione dei controlli finalizzati al rilascio 
del visto di conformità ma solo il rispetto degli altri vincoli (preventiva trasmissione e 
modello F24 tramite i canali ufficiali dell’Agenzia). 
 

Esempio 1 Utilizzo integrale dei crediti trimestrali 
Dai modelli TR trimestrali presentati nel 2011 emergono crediti rispettivamente pari a € 
4.000 (1° trimestre), € 3.000 (2° trimestre), € 4.000 (3° trimestre).  
Nel corso del 2011 il contribuente compensa tali crediti utilizzando il modello F24 per 
complessivi € 8.000.  
Il residuo credito relativo al modello TR del 3° trimestre 2011 pari ad € 3.000 viene 
utilizzato nel mese di gennaio 2012 prima di presentare il modello di dichiarazione Iva 
2012 relativo al 2011.   
Il credito Iva relativo all’anno 2011 ammonta a € 10.000. 

La compilazione del quadro VL della dichiarazione Iva 2012 

 

 
 
La compilazione del quadro VX della dichiarazione Iva 2012 
 
 
In questo caso il credito da considerare ai fini dell’applicazione delle limitazioni introdotte 
dal D.L. n.78/09 è pari a € 10.000 e, quindi, l’utilizzo in compensazione orizzontale di tale 
credito non risulta vincolato al rispetto della disciplina in commento 
 

Esempio 2 Rigenerazione dei residui crediti trimestrali  
Dai modelli TR trimestrali presentati nel 2011 emergono crediti rispettivamente pari a € 
4.000 (1° trimestre), € 3.000 (2° trimestre), € 4.000 (3° trimestre).  
Nel corso del 2011 il contribuente compensa tali crediti utilizzando il modello F24 per 
complessivi € 8.000.  
Il residuo credito relativo al modello TR del 3° trimestre 2011 pari a € 3.000 viene 
utilizzato solo dopo aver presentato il modello di dichiarazione Iva 2012 relativo al 2011.  
Il credito Iva relativo all’anno 2011 ammonta ad € 13.000. 

La compilazione del quadro VL della dichiarazione Iva 2012 

 
 
 

La compilazione del quadro VX della dichiarazione Iva 2012 
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In questo caso il credito da considerare ai fini dell’applicazione delle limitazioni introdotte 
dal D.L. n.78/09 è pari a € 16.000 e, quindi, l’utilizzo in compensazione orizzontale di tale 
credito risulta vincolato al rispetto della disciplina in commento sia per quanto attiene 
all’eccedenza rispetto ai primi € 10.000 e fino a € 15.000, che per quanto riguarda 
l’utilizzo delle eccedenze rispetto a € 15.000 (situazione che richiede l’esecuzione dei 
relativi controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità nel frontespizio della 
dichiarazione annuale Iva preventivamente presentata). 
 
Crediti Iva emergenti dall’attività di controllo formale delle dichiarazioni 
Una fattispecie non ancora affrontata dall’Agenzia delle Entrate in occasione della 
precedente tornata dichiarativa era quella relativa agli eventuali maggiori crediti Iva 
emergenti dall’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni. In tali casi il 
contribuente viene invitato a dare conferma dell’effettiva spettanza del maggior credito 
liquidato ed a scegliere tra la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione/detrazione.  
Nel caso la scelta ricada sulla compensazione, il paragrafo 1.3 della C.M. n.16/E/11 precisa 
che l’utilizzo del credito, in osservanza di quanto disposto dall’art.17 del D.Lgs. n.241/97, 
deve “essere effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”.  
Posto che, come spesso accade, il maggior credito emergente è relativo ad annualità in 
relazione alle quali la dichiarazione successiva è stata già presentata (il documento di 
prassi fa l’esempio del maggior credito Iva relativo all’anno d’imposta 2008 in presenza di 
dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2009 già presentata) l’Agenzia precisa che: 

per poter disporre del maggior credito in compensazione, questo va necessariamente 
esposto nella prima dichiarazione utile, al fine di poterlo “rigenerare” equiparandolo al 
credito formatosi nello stesso periodo. 

Nell’esempio precedente, quindi, se la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010 
non è ancora stata presentata, l’Agenzia individua due possibili alternative. 
 Presentazione di una dichiarazione Iva integrativa “a favore” ex co.8-bis dell’art.2 del 

DPR n.322/98 relativa all’anno d’imposta 2009, esponendo il maggior credito nel rigo 
VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2008”. Il credito emergente dalla 
dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in compensazione con codice tributo 
6099 e anno di riferimento 2009.  

 Esporre il maggior credito nella dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010, nel 
rigo VL8 “Credito risultante dalla dichiarazione per il 2009” (si tratta di una evidente 
forzatura visto che, in questo caso, il credito è relativo all’anno ancora precedente). Il 
credito emergente dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione con 
codice tributo 6099 e anno di riferimento 2010. 

Trattandosi di soluzioni alternative la scelta non è indifferente posto che, come precisato 
dalla C.M. n.16/E/11, tali crediti in compensazione dovranno, in quanto rigeneratisi in 
successive dichiarazioni annuali, rispettare le regole stabilite dall’art.10 del D.L. n.78/09 
in caso di superamento dei limiti in esso previsti. 
Traslando quanto affermato dal documento di prassi dell’Agenzia si formula il seguente 
esempio. 
 

Esempio   
Un contribuente riceve nel mese di dicembre del 2011 l’esito del controllo formale della 
liquidazione della dichiarazione annuale Iva 2010 relativa al 2009 e dalla quale emerge 
un maggior credito di € 3.000 rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione originaria 
(pari ad € 8.000). In questa situazione al contribuente si profilano tali scelte alla luce delle 
considerazioni espresse dall’Agenzia delle Entrate: 
1. risulta comunque impedita la possibilità di procedere alla correzione della 

dichiarazione originaria atteso che la presentazione della dichiarazione integrativa a 
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favore risulta possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione 
successiva (e in questo caso il tale termine riferito alla dichiarazione per l’anno 2010 è 
spirato alla data del 30 settembre 2011); 

2. risulta possibile al contrario provvedere, alternativamente: 
a. alla presentazione di una dichiarazione integrativa a favore con riferimento alla 

dichiarazione annuale Iva 2011 riferita all’anno 2010, al fine di inserire il maggior 
credito di € 3.000 

b. all’inserimento nella dichiarazione annuale Iva 2012 riferita all’anno 2011 del 
maggior credito di € 3.000.  

Tali comportamenti, precisa l’Agenzia, condizionano modalità e tempi di utilizzo del credito 
annuale, posto che nel precedente caso 2.a  il contribuente potrà provvedere alla 
immediata compensazione di tale credito (riservandosi di verificare le limitazioni previste 
dal D.L. 78/09 in relazione alla dichiarazione integrativa presentata); mentre nel caso 2.b il 
contribuente potrà compensare il predetto credito solo a partire dal 1° gennaio 2012, in 
quanto la predetta eccedenza viene inserita per la prima volta solo nella dichiarazione 
annuale Iva 2012 relativa all’anno 2011 e come tale deve seguire le regole di utilizzo 
proprie del credito emergente da tale dichiarazione. Anche in questo caso, ovviamente, i 
tempi e le modalità di utilizzo dovranno comunque seguire le regole previste dal D.L. 
n.78/09 in ragione della misura del credito emergente dal modello di dichiarazione annuale.  
In tali casi, l’esposizione dei dati nel modello F24 deve essere coerente con la modalità 
compilativa adottata nella dichiarazione annuale: come indicato dall’Agenzia Entrate, nel 
caso 2.a l’anno di riferimento da indicare è il 2010 mentre nel caso 2.b l’anno di 
riferimento da indicare è il 2011. Si tratti in entrambi i casi di una evidente “finzione” 
giuridica atteso che tale maggior credito è riferito all’anno 2009 ma tale soluzione appare 
giustificata dal fatto che tale credito subisce una “rigenerazione” in dichiarazioni 
successive.   
 
Dichiarazioni Iva correttive nei termini: vale l’ultima dichiarazione presentata 
Il caso affrontato dalla C.M. n.16/E/11 al paragrafo 1.4 è quello dell’originario invio della 
dichiarazione annuale Iva presentata in forma autonoma e munita del visto di conformità 
(in quanto è presente un credito di importo superiore a € 15.000), e poi del successivo 
errato invio nei termini del modello Unico, comprensivo della dichiarazione Iva, priva però 
del visto di conformità. 
Le Entrate ricordano che la dichiarazione “correttiva nei termini” si deve considerare 
sostitutiva rispetto a quella originariamente inviata, con la conseguenza che le 
compensazioni oltre la soglia di € 15.000 vengono “intercettate” e scartate dalla 
procedura di controllo, che rileva l’assenza del visto di conformità.  
Ovviamente, ribadisce l’Agenzia, rimangono valide le compensazioni operate fino alla 
data di presentazione del modello Unico in quanto accettate dal sistema. 
In tale situazione le procedure alternative per sanare l’errore senza sanzioni sono due: 
 il contribuente può annullare l’invio del modello Unico, ripristinando così la valenza 

della dichiarazione Iva originariamente presentata (dovendo però presentare 
nuovamente la dichiarazione dei redditi);  

 il contribuente può inviare una nuova (terza) dichiarazione Iva in forma autonoma 
munita del visto. 

In entrambi i casi il credito Iva viene “sbloccato” per le compensazioni eccedenti il limite di 
€ 15.000 a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuta 
regolarizzazione. 

Con riferimento all’ipotesi di cui al precedente punto 2, l’Agenzia delle Entrate 
prosegue affermando che la dichiarazione integrativa presentata in forma autonoma 
“viene considerata sostitutiva della dichiarazione Iva compresa nel modello Unico”.  
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Tale chiarimento è di estrema importanza sotto il profilo operativo perché fino ad allora 
non pareva ben chiaro se il contribuente, a fronte della facoltativa presentazione della 
dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, dovesse o meno rispettare la medesima 
modalità di presentazione al fine di “integrare” successivamente la stessa.  
Pur nella specificità del caso trattato si ritiene che tale pronuncia “apra” alla soluzione più 
ampia e cioè alla possibilità di procedere alla rettifica della dichiarazione annuale Iva 
anche con modalità differente rispetto a quella adottata per la presentazione della 
dichiarazione originaria.  
Si pensi, ad esempio, al caso opposto a quello affrontato dalle Entrate, e cioè al 
contribuente che presenta il modello di dichiarazione Iva annuale ricomprendendo lo 
stesso in Unico e, successivamente, al fine di rettificare il modello di dichiarazione Iva 
presenti una dichiarazione integrativa Iva in forma autonoma (la ragione ovviamente 
sarebbe quella di non dover procedere alla ritrasmissione del modello dichiarativo ai fini 
redditi e degli eventuali dati rilevanti ai fini della disciplina degli studi di settore, atteso che 
gli stessi non risulterebbero modificati). Alla luce del richiamato documento di prassi tale 
comportamento si ritiene perfettamente lecito. 
 
Credito Iva annuale: i ndicazione nel model lo F24 dell ’anno di ri ferimento non   
corretto 
Un ultimo caso affrontato dalla C.M. n.16/E/11 al paragrafo 1.5, è quello del credito Iva 
relativo al periodo d’imposta 2009, utilizzato in compensazione nel mese di marzo 2011 
prima di presentazione la dichiarazione annuale Iva, con l’errata indicazione in F24 del 
2010 come anno di maturazione del credito. 
In questo caso il contribuente – per ripristinare il corretto riferimento al periodo d’imposta 
2009 - deve richiedere all’Ufficio la correzione del modello F24.  

Rileva il documento di prassi che tale richiesta determina automaticamente 
l’assegnazione del credito ad un altro “plafond” : la compensazione, infatti, 
inizialmente imputata al monte 2010, per effetto dell’errore del contribuente viene 
“ricollegata” al plafond 2009, con la ricostituzione della disponibilità sul periodo 2010 
(a partire dal secondo giorno successivo a quello di correzione). 

Tali considerazioni valgono, precisa l’Agenzia, anche in caso di annullamento di un 
modello F24 con utilizzo di credito Iva e saldo pari a zero. 
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Il Punto sull’Iva 

 

L’istanza di rimborso Iva: la procedura e i chiarimenti della prassi 
a cura di Matteo Balzanelli 

 
 
I soggetti passivi che intendono richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile scaturente 
dalla dichiarazione Iva annuale devono compilare, a partire dal primo febbraio 2011, 
l’apposito quadro VR . 
Nel corso degli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo opportuni 
chiarimenti. In particolare: 

1 
 Come si deve comportare il contribuente che, una volta innescata la procedura 

di rimborso, non è in grado di presentare le garanzia richieste; 
   

2 
 Come si deve comportare il contribuente che, dopo aver proceduto alla 

richiesta di rimborso, intenda ravvedere la scelta operata al fine di trasformare 
l’eccedenza richiesta a rimborso in credito compensabile; 

   

3 
 Se il contribuente può presentare l’istanza di rimborso ex art.30, co.3, lett. c) in 

presenza di beni ammortizzabili detenuti in forza di contratto di leasing; 
   

4 
 Se il contribuente, utilizzatore di un bene strumentale in leasing, può computare 

l’importo dei canoni nel calcolo dell’aliquota media. 

 
Procedure di rimborso: panoramica 
L’esecuzione del rimborso Iva può essere eseguita, a seconda dei casi, mediante: 

procedura 
ordinaria 

 da parte dell’Ufficio territorialmente competente entro tre mesi dalla scadenza 

della presentazione della dichiarazione; tale procedura viene attivata nel caso 
in cui il contribuente sia sottoposto a procedura concorsuale ovvero nel caso 

in cui l’importo del rimborso superi € 516.456,90; 
   

procedura 
semplificata 

 da parte dell’Agente della riscossione territorialmente competente entro 

sessanta giorni dall’invio della dichiarazione. 

Le tempistiche di erogazione sopra delineate difficilmente sono rispettate, e, qualora si 
verifichino ritardi, al momento dell’erogazione saranno corrisposti al richiedente interessi 
conteggiati sul capitale a partire, rispettivamente, dal novantesimo e dal sessantesimo 
giorno decorrente dalla data di invio della dichiarazione. 
La fase di erogazione è ovviamente preceduta da una di natura istruttoria in cui l’Agenzia 
delle Entrate provvede all’effettuazione delle opportune verifiche circa la regolarità 
dell’istanza. In questa fase l’ufficio può richiedere (e così molto spesso avviene nella 
pratica) ulteriore documentazione al fine di verificare l’esistenza dell’eccedenza a credito 
e la spettanza del rimborso, ma anche l’esistenza di eventuali cause ostative 
all’erogazione o di mera sospensione dell’istanza. 
I rimborsi Iva, ad eccezione del caso di cessazione dell’attività e di soggetto sottoposto a 
procedure concorsuali, sono erogati in conto fiscale15. 

                                                 
15 Si vedano l’art.78, commi da 27 a 38, L. n.413/91 ed il Regolamento attuativo n.567/93. 
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Istanza di rimborso ordinaria in assenza delle garanzie  
Si ipotizzi la seguente situazione. Un soggetto ha presentato un credito Iva annuale 
relativo al 2010, per il quale, ha proceduto alla compilazione del quadro VR della 
dichiarazione annuale in presenza di una delle situazioni per le quali è prevista la 
possibilità di richiesta a rimborso. 
In questa fase il contribuente non si è preoccupato di procedere preventivamente alla 
verifica della possibilità di prestare le garanzie richieste dalla normativa; tanto è che, una 
volta presentato il VR, non è stato in grado di fornirle. 
Nell’ipotesi sopra descritta ci si chiedeva quindi come, ma soprattutto se, era possibile 
“sbloccare” il credito Iva richiesto a rimborso al fine di poterlo utilizzare in 
compensazione. 
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta andando a chiarire le procedure esperibili da parte 
del contribuente che non è in grado di presentare le garanzie richieste, al fine di poter 
disporre del credito momentaneamente “congelato” nella pratica di rimborso. 
In particolare, con la C.M. n.17/11 , sono stati affrontati sia il caso del rimborso richiesto 
tramite procedura semplificata che tramite procedura ordinaria. 
L’Agenzia delle Entrate ricorda correttamente che la prestazione della garanzia:  

[…] pur rappresentando un documento da acquisire durante l’iter di esecuzione del 
rimborso, non è richiesto al contribuente ai fini del controllo della regolarità formale 
dell’istanza presentata ma è propedeutico alla sola fase di liquidazione del rimborso 
stesso. 

A tale affermazione, l’Agenzia delle Entrate fa seguire due principi assolutamente 
condivisibili: 
 la prestazione della garanzia, rappresenta solo una modalità di riscossione di 

somme dovute, eventualmente e successivamente, all’Erario; 
 in quanto tale è destinata a cessare (o ad essere superflua) se non presentata ab 

origine una volta che il credito è diventato incontestabile; ciò equivale a dire, nella 
sostanza, che la garanzia non è necessaria quando il credito d’imposta è divenuto 
definitivo in quanto scaturente da una dichiarazione non più accertabile16. 

A fronte di tale affermazione l’Agenzia mostra un’apertura ancora più ampia (ma a questo 
punto dovuta) sostenendo che, nell’ipotesi inizialmente descritta, il contribuente può 
decidere di procedere con una rettifica della richiesta di rimborso precedentemente inviata. 
La suddetta rettifica non può che avvenire mediante la presentazione di una 
dichiarazione integrativa17, da presentare entro e non oltre il termine di presentazione 
della dichiarazione relativa al periodo successivo (nel nostro caso il 1° ottobre 2012), 
attraverso la quale: 
 indicare l’intero credito 2010 come eccedenza da utilizzare in compensazione/detrazione;  

ovvero 
 indicare parte del credito 2010 (quello che si è in grado di coprire con la garanzia) a 

rimborso, e la restante parte in compensazione/detrazione.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Tra l’altro la citata circolare riporta anche le conclusioni cui già era arrivata la giurisprudenza (Cass., sent. n.21515/10). 
17 Si veda anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2011, punto 1.3. 

Presentazione DR con VR Presentazione integrativa 
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Istanza di rimborso semplificata in assenza delle garanzie  
La situazione ipotizzata al paragrafo precedente si può manifestare anche nel caso in cui 
il rimborso fosse stato richiesto mediante procedura semplificata. 
Anche questa fattispecie è stata presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate con la 
citata C.M. n.17/11, giungendo peraltro alle medesime conclusioni. 
Sussiste tuttavia una differenza fondamentale rispetto a quanto osservato in riferimento al 
caso della procedura ordinaria. I commi 3 e 4 dell’art.20 del D.M. n.567/93 stabiliscono, 
infatti, che se la garanzia non viene presentata da parte del richiedente il rimborso entro i 
quaranta giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, la richiesta non 
ha corso.  
Ciò posto, come già anticipato, anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate, afferma che 
il contribuente può procedere con la presentazione di una dichiarazione integrativa al fine 
di indicare, alternativamente, il medesimo credito (o parte di esso): 
 come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (modificando quindi il 

quadro VX); 
 come eccedenza da erogare tramite procedura ordinaria (modificando quindi il VR). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il ravvedimento della scelta operata  
Un’ulteriore situazione che si potrebbe verificare consiste nel ripensamento del 
contribuente che, dopo aver presentato l’istanza di rimborso, intende abbandonare la via 
del rimborso per poter utilizzare il medesimo credito in compensazione. Il pensiero 
dell’Agenzia è stato espresso questa volta, non mediante circolare o risoluzione, bensì a 
fronte di un quesito posto in occasione del Videoforum di Italia Oggi del 2012. 
Il quesito è nato a fronte delle modifiche introdotte da parte dell’art.7, co.2, lett. i) del D.L. 
n.70/11. Tale intervento normativo18 ha infatti comportato la previsione della possibilità di 
integrare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap per modificare l’originaria 
richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, mediante dichiarazione 
integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Posto che 
la citata modifica non tocca il comparto Iva, è stato chiesto quale sia il termine entro cui si 
possa procedere con la trasmissione di una dichiarazione Iva integrativa finalizzata alla 
revoca della richiesta del rimborso Iva. 

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito, afferma esplicitamente che il 
contribuente può rettificare l’istanza di rimborso precedentemente inviata 
mediante la trasmissione di una dichiarazione Iva integrativa entro il termine di 
presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo successivo. Con la 
dichiarazione integrativa, il contribuente potrà indicare il medesimo credito, 
ovvero anche solo parte di esso, come eccedenza da utilizzare in compensazione 
o in detrazione. 

 

                                                 
18 La modifica è avvenuta inserendo nell’art.2 del DPR n.322/98, il co.8-ter. 

Presentazione DR con VR Presentazione integrativa 
(modifica VX o VR) 
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Istanza di rimborso e leasing 
Il comma 3 dell’art.30 del DPR n.633/72 prevede, alla lett. c), che può essere richiesto il 
rimborso limitatamente all’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni di beni 
ammortizzabili19.  
Per quanto attiene i beni in leasing, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il rimborso ex 
lett. c) compete alla sola società di leasing concedente il bene in locazione finanziaria 
(R.M. n.392/07). Parallelamente, il soggetto utilizzatore non può computare l’imposta 
afferente i canoni di locazione finanziaria in aumento di quella relativa agli acquisti di beni 
ammortizzabili da richiedere a rimborso. 
Tale posizione ha trovato conferma anche in occasione del Videoforum di Italia Oggi del 
2012. 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, se da un lato l’utilizzatore non può 
chiedere l’Iva assolta sui beni in leasing a rimborso ex lett. c), dall’altro può 
computare nel calcolo dell’aliquota media, ai fini del calcolo dell’eccedenza 
rimborsabile ex lettera a), l’imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria. 

 
 

 

                                                 
19 Nella lettera c) si fa riferimento anche agli acquisti di beni e servizi per studi e ricerche. 

http://www.euroconference.it/shoppingcart.asp?addcod=guidic12
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Il Punto sull’Iva 

 

Il rimborso dei crediti Iva alla luce delle novità legislative e dei 
recenti orientamenti della giurisprudenza 
a cura di Fabio Colombo 

 
 
In presenza di un credito Iva, in alternativa all’ipotesi della compensazione e del riporto, il 
soggetto passivo può chiedere il rimborso, totale ovvero parziale, del suddetto credito 
maturato nel corso dell’anno ovvero nel corso del trimestre. 
Il rimborso del credito Iva deve essere richiesto secondo precise disposizioni normative, il 
cui mancato rispetto comporta il diniego della richiesta da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria. 
Nel prosieguo, saranno analizzati i requisiti e le procedure richieste per il rimborso del 
credito Iva con evidenza, in particolar modo, delle varie criticità alla luce delle evoluzioni 
normative e giurisprudenziali, distinguendo fra: 
 

rimborsi annuali  rimborsi infrannuali 
   

art.30, DPR n.633/72  art.38-bis, co.2, DPR n.633/72 

 

Il rimborso Iva annuale  
Il rimborso Iva annuale può essere richiesto dai seguenti soggetti. 
 Soggetti che hanno cessato l’attività 
Qualora il soggetto passivo cessi l’attività20 nel corso dell’anno e presenti, in sede di 
dichiarazione annuale, un credito Iva di importo superiore ad €10,33 può chiederne il rimborso. 
 Soggetti in attività, al verificarsi di determinate condizioni. 
Qualora un soggetto passivo sia in attività, può chiedere il rimborso del credito Iva nelle 
seguenti ipotesi previste dall’art.30, co.3, DPR n.633/72. 
 
 Il credito Iva è di ammontare superiore ad € 2.582,28 e si verifica una delle seguenti 

condizioni. 
L’aliquota media su operazioni passive è superiore a quella su operazioni attive.  
L’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di 
almeno il 10%). È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente 
operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e 
sulle importazioni. L’aliquota media deve essere conteggiata sino alla seconda cifra 
decimale, considerando tra le operazioni attive, anche le operazioni imponibili, comprese 
le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di 
argento puro, le cessioni di rottami di cui all’art.74, co.7 e co.8 e le operazioni alle quali è 
applicato il meccanismo del c.d. reverse charge ovverosia emesse in applicazione delle 
disposizioni contenute nell’art.17, co.6 e co.7 (ossia, prestazioni di subappalto 
nell’edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.). 

                                                 
20 La cessazione dell’attività viene individuata come segue: 

- per le società di capitali, alla fine delle operazioni di liquidazione e con la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il 
rimborso viene effettuato al liquidatore purché il credito d’imposta sia indicato nel bilancio finale di liquidazione depositato in 
CCIAA (R.M. n.140/E/04); 

- per le società di persone, alla data di effettiva cessazione dell’attività a prescindere dalla data in cui viene chiesta la 
cancellazione della partita IVA (Cass., sent. n.4234/04) ovvero dalla CCIAA (R.M. n.105/09). 
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Tra le operazioni passive, rientrano gli acquisti e le importazioni imponibili per i quali è 
ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di 
beni ammortizzabili.  
Operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d’affari. 
Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui agli articoli: 
 art.8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni 

all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del 
DPR n.633/72; 

 artt.41 e 58 del D.L. n.331/93; agli artt.71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 
art.72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali); 

 art.50-bis, co.4, lett. f) D.L. n.331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un 
deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea, effettuate per 
un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni 
effettuate nel periodo d’imposta 2011. 

Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni 
effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel 
regime speciale previsto dall’art.74-ter.  
In caso di acquisto di beni ammortizzabili. 
Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite 
contratti di appalto ovvero di locazione finanziaria, solo a favore dei concedenti (in quanto 
oggettivamente proprietaria del bene ammortizzabile) e non anche dell’utilizzatore21, 
nonché per l’Iva relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni e servizi per studi e 
ricerche;  
Prevalenza di operazioni non soggette all’imposta per mancanza del presupposto di 
territorialità.  
Ciò ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies DPR n.633/72. Si segnala che la prevalenza 
sussiste se l’importo delle operazioni non soggette ad Iva è superiore al 50% di tutte le 
operazioni effettuate.   
Operatore non residente. 
Ciò nel caso in cui l’operatore sia identificato direttamente in Italia ovvero vi abbia 
nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art.17, co.3 DPR n.633/72, oppure previa 
identificazione diretta, ai sensi dell’art.35-ter DPR n.633/72. 

 
 Indipendentemente dall’ammontare del credito Iva, il soggetto passivo presenta un 

triennio costantemente a credito. 
In tal caso il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili 
(relativamente alla parte non chiesta già a rimborso ovvero non compensata nel modello 
F24). 
A decorrere dall’1/02/11, per effetto delle modifiche apportate all’art.38-bis, DPR n.633/72 
dall’art.10, co.1, lett.a), n.3.1. D.L. n.78/09, i contribuenti che intendono richiedere il 
rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il quadro 
VR contenuto nella dichiarazione stessa: è possibile richiedere il rimborso dell’eccedenza 
del credito Iva annuale esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione 
annuale, ovverosia telematicamente, non essendo più possibile la richiesta di rimborso 
cartacea attraverso il soppresso modello VR indirizzato all’agente della riscossione.  
 
 

                                                 
21 Come precisato anche nella R.M. n.122/11, ad essere ammesse alla procedura di rimborso dell’Iva per i beni in leasing sono solo le 

società di leasing concedenti. Disattendendo precedenti interpretazioni dell’A.F. (R.M. n.392/07) che assimilavano l’acquisto in 
leasing a quello in proprietà, la sopra citata risoluzione precisa che il riconoscimento, ai fini Ires, della rappresentazione contabile 
prevista dagli Ias/Ifrs non influenza la disciplina Iva: al fine del rimborso Iva di cui all’art.30, co.2, lett.c), DPR n.633/72, ciò che rileva 
è soltanto la proprietà giuridica del bene.  
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I termini per richiedere il rimborso annuale 
Con Provvedimento del 28 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica 
con la quale – in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale - l’agente della riscossione 
pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. 
 Entro 10 giorni  dall’invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente nel 

quadro VR, l’Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all’agente della riscossione i dati 
relativi alla richiesta di rimborso, ovverosia il certificato unico CCIAA (ovvero in 
alternativa una dichiarazione sostitutiva della certificazione), autocertificazione per 
attestare l’assenza di requisiti che qualificano le società come “non operativi”. 

 nei successivi 10 giorni il concessionario della riscossione richiederà al contribuente 
la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono 
fornire garanzie. Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per 
una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al 
termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria.  

I soggetti che possono non presentare la garanzia sono: 
 coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad € 

5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore); 
 coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei 

versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, 
compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli 
conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati; 

 le imprese “virtuose”, ovvero i soggetti che sono strutturalmente a credito, in attività 
da almeno 5 anni, che non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva “significativi” e 
soddisfano tutte le condizioni di solvibilità ed affidabilità di cui all’art.38-bis, co.7 DPR 
n.633/72. 

 
Le società di comodo  
Sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva le società di comodo. 
Si ritiene, a riguardo, opportuno segnalare che la Manovra di Ferragosto - D.L. n.138/11 - 
ha introdotto una nuova fattispecie di non operatività, di cui all’art.30, co.1 L. n.724/94, 
relativamente alle società che, per tre periodi d’imposta consecutivi, alternativamente: 
 dichiarino una perdita fiscale; 
 dichiarino due perdite fiscali ed un reddito imponibile, ma inferiore al reddito minimo 

richiesto dall’art.30, co.3, L. n.714/94. 
Posto che la novità in questione decorre dal periodo d’imposta 2012, il primo triennio di 
osservazione è quindi costituito dai periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011, con effetto che 
per le società che verificano una delle due predette condizioni, si producono tutte le 
conseguenze che derivano dallo “status” di società non operativa, tra cui, per l’appunto, 
l’impossibilità di chiedere a rimborso il credito Iva. 
A riguardo, si segnala la difficoltà nel definire il momento a partire dal quale le limitazioni 
all’utilizzo del credito Iva prestano efficacia. 
Ipotizzando una società che presenta perdite nei periodi d’imposta 2009-2011, la stessa 
risulterebbe non operativa nel periodo successivo al triennio di osservazione (periodo 
d’imposta 2012). 
A riguardo, invece, la C.M. n.25/E/07  aveva precisato che le limitazioni all’utilizzo del 
credito Iva si rendono applicabili al credito emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 
in cui la società è dichiarata non operativa: nell’esempio in esame, le limitazioni all’utilizzo 
del credito Iva parrebbero, pertanto, applicabili al credito risultante dalla dichiarazione 
Iva/2013 anno 2012 e, pertanto, il credito esistente all’1/01/12 sarebbe liberamente 
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utilizzabile. Si segnala in ogni caso, che sul punto vi sono anche tesi diverse per cui, in 
attesa di chiarimenti, è opportuno gestire con una certa cautela il credito 2011. 

 
Le modalità di richiesta del rimborso annuale 
Quanto alle modalità esecutive del rimborso, disciplinate dall’art.38-bis DPR n.633/72, si 
prevede che lo stesso possa essere eseguito mediante due differenti procedure, ordinaria 
e semplificata.  
In data 6/05/11, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.17/E/11 che precisa 
alcuni aspetti delle citate procedure di rimborso Iva, con particolare riguardo rispetto alle 
problematiche collegate alla mancata presentazione delle garanzie previste dalla legge. 
La procedura ordinaria prevede che la richiesta di rimborso debba essere eseguita dall’Ufficio 
competente, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per 
importi superiori ad €516.456,90, ovvero nel caso di procedure concorsuali. 
La procedura semplificata prevede, invece, che l’esecuzione del rimborso debba essere 
effettuata dall’Agente della riscossione territorialmente competente, entro sessanta giorni 
dall’invio della dichiarazione, per importi non superiori al suddetto limite. 
Per entrambe le procedure la suddetta circolare ha, inoltre, chiarito le conseguenze 
relative all’omessa presentazione delle garanzie richieste precisando che: 
 

nell’ipotesi di omessa 

prestazione delle garanzie 

nell’ambito della procedura 

ordinaria 

 l’art.38-bis, DPR n.633/72 stabilisce che la garanzia sia 

una condizione per la richiesta della liquidazione del 
rimborso e non del suo accertamento, ai sensi 

dell’art.57, co.1, DPR n.633/72. 

 
L’Amministrazione Finanziaria, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della 
dichiarazione, effettua i controlli sulla regolarità formale dell’istanza prodotta richiedendo, 
ove necessario, ulteriore documentazione – anche per verificare l’esistenza del credito e 
la spettanza del rimborso, ovvero l’esistenza di motivi di rigetto o di sospensione 
dell’istanza.  
Solo nella successiva fase di liquidazione, l’Amministrazione Finanziaria, una volta 
accertata la spettanza del rimborso, richiede al contribuente la garanzia, ai sensi del 
citato art.38-bis DPR n.633/72 e provvede alla liquidazione dell’importo spettante 
mediante disposizione di pagamento, oppure mediante ordinativo di pagamento se il 
richiedente non ha un conto fiscale aperto. 
L’atto di garanzia, quindi, pur rappresentando un documento da acquisire durante l’iter di 
esecuzione del rimborso, non è richiesto al contribuente ai fini del controllo della 
regolarità formale dell’istanza presentata ma è propedeutico alla sola fase di liquidazione 
del rimborso stesso.  
Ne consegue, pertanto, che: 
 

l’eventuale mancata prestazione della garanzia di cui all’art.38-bis non è idonea a 
prolungare illimitatamente il termine di decadenza del potere di accertamento da 
parte dell’Amministrazione Finanziaria, non rientrando la stessa tra i documenti cui si 
riferisce l’art.57, co.1 DPR n.633/72. 

 
Si precisa, da ultimo, che in caso di mancata prestazione della garanzia, il contribuente 
può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una 
dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimo credito come eccedenza da 
utilizzare in detrazione o compensazione. 
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Nell’ipotesi di omessa 

prestazione delle garanzie 

nell’ambito della procedura 

semplificata 

 qualora la garanzia non sia prestata entro i quaranta 
giorni successivi alla data di presentazione della 

dichiarazione, “la richiesta stessa non ha corso”. 
Viceversa“[…] decorso il quarantesimo giorno dalla 
presentazione della richiesta, il concessionario, 

rispettando l’ordine cronologico e per ciascuna giornata 
in ordine crescente di importo, entro i successivi venti 
giorni dispone l’erogazione del rimborso e, se dovuta, nei 

limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul 
conto corrente bancario comunicato dall’intestatario […]”. 

 
A differenza dei rimborsi richiesti con procedura ordinaria, nella procedura 
semplificata è stabilito espressamente che, qualora non venga prestata la garanzia 
entro quaranta giorni dalla richiesta di rimborso, la stessa non ha corso. 

Recente giurisprudenza22 si è espressa in merito al diritto al rimborso del credito Iva 
risultante dalla contabilità e dalle liquidazioni Iva, ma non dalla dichiarazione che risulta 
essere omessa: posto che il diritto al computo dell’eccedenza Iva si definisce e sorge con 
la dichiarazione Iva annuale, la mancata esposizione del suddetto credito in sede 
dichiarativa esclude il diritto di: 
 detrarre l’eccedenza nell’anno successivo, ai sensi dell’art.30, co.2 DPR n.633/72; 
 chiedere a rimborso nelle ipotesi e nei limiti previsti dall’art.30 co.3 DPR n.633/72; 
 

“[…] ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non 
dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini e alle 
condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio e non 
costituisce fonte dell'obbligazione tributaria […]”. 

 

Il rimborso Iva infrannuale 
Ai sensi dell’art.38-bis, co.2 DPR n.633/72, il soggetto passiva Iva può chiedere il 
rimborso, anche parziale, dei crediti Iva maturati in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno 
(tenuto conto che il credito Iva risultante dall’ultimo trimestre può essere chiesto a 
rimborso solo in sede di dichiarazione Iva annuale). 
Il diritto al rimborso Iva infrannuale spetta al verificarsi delle seguenti condizioni. 
 Il credito Iva maturato in ciascuno dei trimestri è di ammontare superiore ad  

€ 2.582,28 e si verifica una delle seguenti condizioni. 
L’aliquota media su operazioni passive è superiore a quella su operazioni attive. 
L’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di 
almeno il 10%). 
operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d’affari 
Acquisto ovvero importazione di beni ammortizzabili, esclusi i beni e servizi acquistati per 
studi e ricerche. 
Per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle 
importazioni di beni e servizi imponibili, effettuati nel trimestre; 
Operatore non residente. 
Ciò nel caso in cui l’operatore sia identificato direttamente in Italia ovvero vi abbia 
nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art.17, co.3, DPR n.633/72, oppure 
previa identificazione diretta, ai sensi dell’art.35-ter DPR n.633/72. 
 
 

                                                 
22 Vedasi Cass. Civile, sent. n.268 del 12/01/12. 
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Le modalità di richiesta del rimborso infrannuale 
Il modello, può essere presentato esclusivamente per via telematica, mediante l’apposito 
modello Iva TR23 (contenente sia i dati identificativi del richiedente sia i dati necessari per 
la determinazione del credito e per la verifica dei presupposti) - direttamente dal 
contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art.3, co.2-bis e co.3, DPR n.322/98 – 
entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 
La richiesta di rimborso Iva infrannuale deve essere fatta per singoli trimestri (non può 
mai essere cumulativa di più periodi) e deve essere annotata in calce alla liquidazione 
dell’ultimo mese del trimestre di riferimento e l’importo relativo non può più essere 
utilizzato nelle liquidazioni periodiche successive (salvo un diniego dell’Ufficio). 
Come per i rimborsi annuali, anche per i rimborsi trimestrali il soggetto passivo deve 
prestare, ricorrendone le condizioni, idonea garanzia ai sensi dell’art.38-bis, co.1, DPR 
n.633/72, entro 15 giorni dalla specifica richiesta dell’Ufficio Iva o delle Entrate, ove 
istituito, e deve avere le stesse caratteristiche e durata di quella richiesta per il rimborso 
del credito Iva annuale. 
Con riferimento all’esecuzione del rimborso Iva infrannuale si applicano le medesime 
disposizioni previste per l’esecuzione del rimborso Iva annuale. 
 
Le novità della Comunitaria 2010 
A partire dal 17 gennaio entrano in vigore le nuove disposizioni contenute nella Legge 
comunitaria n.217/10, attuative della Direttiva 2006/112/CE, che hanno modificato 
l’art.38-bis, co.2 DPR n.633/72, aggiungendo la nuova previsione di rimborso infrannuale 
dell’Iva nei confronti di coloro che effettuano, per un importo superiore al 50% 
dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo, alcune tipologie 
di prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello 
Stato.  

Sono, in altre parole, state estese le fattispecie dei rimborsi Iva trimestrali 
estendendone la possibilità anche a chi opera prevalentemente con soggetti esteri. 

 
Dal I trimestre 2012, pertanto, il rimborso Iva infrannuale potrà essere richiesto anche dai 
soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi esteri, 
operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite 
alle seguenti attività: 
 prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; 
 prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; 
 prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; 
 prestazioni di servizi disciplinate all'art.19, co.3 lett. a-bis, DPR n.633/73 (ossia, 

operazioni esenti nei confronti di privati stabiliti fuori dalla comunità ovvero relative a 
beni destinati ad essere esportati fuori della comunità stessa).  

L’anticipazione del credito  
Si segnala, da ultimo, che, al fine di limitare gli effetti finanziari negativi legati ai ritardi 
nell’esecuzione dei rimborsi, sono stati stipulati accordi tra l’Amministrazione Finanziaria 
e l’ABI, Confindustria, Confcommercio, …. grazie ai quali le imprese possono accedere a 
linee di credito aggiuntive (come anticipazione di crediti Iva a tassi di interesse agevolati) 
messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con 
l’Agenzia delle Entrate, per importi pari al 80% ovvero al 90% del medesimo credito Iva 
(previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante). 
 
 

                                                 
23 Come precisato nella R.M. n.96/E/11, si resta ancora in attesa del nuovo modello Iva TR per il I trimestre 2012. 
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Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca la seguente documentazione: 
 attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate 

– Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Per il rilascio dell’attestazione occorre 
presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (ad 
esempio, polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della 
Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto 
richiesta; 

 disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione, 
appositamente vistata dall’ufficio locale dell’Amministrazione Finanziaria e dall’Agente 
della riscossione. 
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Approfondimenti monografici 
di Francesco Facchini 

 
La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires 
 
 
Premessa 
Il D.L. n.1/12 (c.d. decreto liberalizzazioni) contiene una disposizione che modifica 
l’elenco dei soggetti esclusi dalla disciplina della deducibilità degli interessi passivi 
prevista dall’art.96 del Tuir. 
Viene previsto, infatti, dall’art.88, co.1, del provvedimento che: 

le società il cui Capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che 
costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e 
teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, non 
potranno più procedere, a partire dal periodo d’imposta in corso al 24 gennaio 2012, 
all’integrale deduzione degli interessi passivi, con la conseguenza che le stesse 
saranno tenute ad applicare le regole ordinarie previste dell’art.96 del Tuir. 

La modifica normativa ha recepito le criticità evidenziate dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, secondo cui era ravvisabile un’ingiustificata disparità di 
trattamento tra soggetti privati e soggetti partecipati prevalentemente da enti pubblici operanti 
nel settore delle utility. In particolare, la possibilità di dedurre integralmente gli interessi 
passivi determinava un differente costo del capitale di finanziamento per quelle società che si 
fossero indebitate per costruire o gestire impianti per la fornitura di energia e di altri servizi, a 
seconda che le stesse fossero prevalentemente o meno di proprietà pubblica. 

Oltre a tale modifica normativa, è necessario registrare un recente cambio di 
orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha affermato, nella sentenza 
n.24930/11, che gli interessi passivi sono deducibili se rispettano il principio di 
inerenza. In precedenza, la stessa Corte si era espressa in senso contrario. 

Nel presente articolo si provvederà, pertanto, ad analizzare la disciplina della deducibilità 
degli interessi passivi per i soggetti Ires, alla luce delle novità normative e 
giurisprudenziali sopra menzionate. 
 
La disciplina prevista dall’articolo 96 del Tuir 
Come è noto, l’art.96 del Tuir prevede un particolare criterio di deducibilità degli oneri 
finanziari iscritti a Conto economico. La procedura è la seguente. 
 Sono deducibili senza alcuna limitazione gli interessi passivi e gli oneri assimilati sino 

a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati agli interessi attivi. 
 Non rientrano nel calcolo di deducibilità gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei 

beni ai sensi dell’art.110, co.1, lett. b), del Tuir. 
 L'eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile 

nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, 
intendendosi per tale, per espressa previsione normativa, la differenza tra il valore e i 
costi della produzione di cui alle lettere a) e b), dell'art.2425 c.c., con esclusione delle 
voci 10, lettere A) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e B) 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali, nonché dei canoni di leasing di beni 
strumentali, così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio. 

 Gli interessi passivi indeducibili in un esercizio potranno essere riportati negli esercizi 
successivi senza alcun limite di tempo. Gli stessi si sommeranno agli interessi passivi 
di competenza dell’esercizio in cui sono riportati e potranno essere dedotti, fermo 
restando il vincolo del 30% del ROL. 
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 Ambito soggettivo 
In primo luogo occorre ricordare che la disciplina prevista dall’art.96 del Tuir è applicabile 
solo ai soggetti Ires. I soggetti Irpef, infatti, applicano la regola del pro-rata di deducibilità 
degli interessi passivi prevista dall’art.61 del Tuir. 
Tornando ai soggetti Ires, l’art.96 co.5 del Tuir prevede alcune esclusioni soggettive, 
motivate dal particolare tipo di attività svolta dai soggetti così individuati: 
 banche e altri soggetti finanziari indicati nell'art.1 del D.Lgs. n.87/92, con l'eccezione delle 

società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di 
partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria; 

 imprese di assicurazione; 
 società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi; 
 società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai 

sensi dell'art.96 DPR n.554/99; 
 società di progetto costituite ai sensi dell'art.156 del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n.163/06; 
 società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. n.240/90, e 

successive modificazioni. 
Si ricorda che il comma 5-bis dell’art.96 del Tuir prevede che per le banche, le 
assicurazioni e gli altri soggetti finanziari indicati nell'arti.1 del D.Lgs. n.87/92, gli interessi 
passivi sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. Tale ultima disciplina non si 
applica alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di 
partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, ossia 
le c.d. holding industriali.  
Fino al periodo d’imposta 2011, tra i soggetti esclusi rientravano anche società il cui capitale 
sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti 
per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la 
depurazione. Come evidenziato in premessa, il decreto liberalizzazioni ha eliminato tali 
società dai soggetti esclusi dall’applicazione dei limiti di deducibilità dell’art.96 del Tuir, con la 
conseguenza che le stesse, a partire dal periodo d’imposta in corso al 24 gennaio 2012, sono 
obbligate, al pari degli altri soggetti Ires, ad applicare le regole ordinarie.  
 
 Interessi rilevanti 
Il comma 3 dell’articolo 96 definisce l’ambito oggettivo di applicazione della norma 
stabilendo, che assumono rilevanza: 

“gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, 
derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di 
obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria”.  

In sostanza, ciascun onere o provento assimilabile agli interessi e connesso ad un 
rapporto avente causa finanziaria rientra nel calcolo di deducibilità previsto dalla 
disposizione in argomento. 
Infatti, con riferimento all’individuazione degli oneri e proventi “assimilati” rispettivamente 
agli interessi passivi e attivi, la C.M. n.19/E del 21 aprile 2009 prevede di fare riferimento 
ad una nozione non meramente nominalistica, ma “sostanziale” di interessi. 
Per espressa previsione di Legge, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art.96: 
 gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni ai sensi del co.1, lett. b), dell’art.110 

del Tuir; 
 gli interessi passivi indeducibili in modo assoluto ai sensi dell’art.96, co.6, del Tuir. 
Al contrario, il comma 3 dell’art.96, permette di includere tra gli interessi attivi rilevanti 
anche quelli “virtuali” derivanti da ritardi di pagamento dei corrispettivi da parte della 
Pubblica Amministrazione. 
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Nelle seguenti tabelle si riportano alcune esemplificazioni di oneri e proventi finanziari 
soggetti o meno alla disciplina prevista dall’art.96 del Tuir.  

Interessi inclusi per norma o prassi 
Interessi derivanti da contratti di mutuo Art.96, co.3 Tuir 
Interessi impliciti compresi nei canoni di leasing (la C.M. n.19/E/09 
consente, per i soggetti non Ias, di fare riferimento al criterio di 
individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini 
dell’Irap, dall’art.1 del D.M. 24 aprile 1998) 

Art.96, co.3 Tuir 

Interessi derivanti da obbligazioni e titoli similari Art.96, co.3 Tuir 
Interessi attivi virtuali derivanti da operazioni con le Pubbliche 
Amministrazioni 

Art.96, co.3 Tuir 

Interessi attivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale Art.96, co.3 Tuir 
Interessi passivi derivanti da rapporti di “notional cash pooling” C.M. n.19/E/09 
Sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre 
istituzioni finanziarie 

C.M. n.19/E/09 

Commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre 
garanzie rilasciate da terzi 

C.M. n.19/E/09 

Altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e 
i premi di rimborso 

C.M. n.19/E/09 

Oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, 
sempreché la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria 

C.M. n.19/E/09 

Differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine (al 
netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto) 

C.M. n.19/E/09 

Derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato a 
oscillazioni del tasso di interesse 

C.M. n.19/E/09 

 
Interessi esclusi per norma o prassi 

Interessi passivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale Art.96, co.3 Tuir 
Interessi passivi di funzionamento relativi agli investimenti 
immobiliari 

Art.96, co.6 Tuir 
Art.90, co.2 Tuir 

Interessi passivi derivanti da operazioni intercompany Art.96, co.6 Tuir 
Art.110, co.7 Tuir 

Interessi passivi derivanti da operazioni intercorse con imprese 
residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli 
individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi 
dell'articolo 168-bis - c.d. White list 

Art.96, co.6 Tuir 
Art.110, co.10 Tuir 

Interessi passivi su prestiti obbligazionari eccedenti la misura stabilita ai 
sensi dell'art.3, co.115, della L. n.549/95 

Art.96, co.6 Tuir 

Interessi sui prestiti effettuati dai soci delle società cooperative ai 
sensi dell'art.1, co. 465, della L. n. 311/04 

Art.96, co.6 Tuir 

Gli interessi relativi alle operazioni di pronti contro termine su titoli aventi 
funzione di raccolta. In base all’art.89, co.6, del Tuir, tali interessi, infatti, 
non concorrendo a formare il reddito del cedente (né come componente 
positivo, né come componente negativo). Pertanto, sono da ritenersi 
esclusi ai fini della disciplina di cui all’art.96 del Tuir.  

C.M. n.19/E/09 

Derivati non aventi la finalità di copertura dal rischio di oscillazione 
dei tassi di interesse 

C.M. n.19/E/09 

Interessi espliciti derivanti da operazioni di natura commerciale C.M. n.38/E/10 
Interessi su finanziamenti specifici per l’acquisto di autovetture e 
leasing di autovetture 

C.M. n.47/E/08 
Art.164 Tuir 

Interessi passivi corrisposti per l’acquisto o la costruzione di immobili 
destinati alla locazione e garantiti da ipoteca 

C.M. n.19/E/09 
C.M. n.37/E/09 

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022036.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022037.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20120220sD/2012022038.pdf


La Circolare Tributaria 
n.7 del 20 febbraio 2012 

45 La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

 Riporto in avanti degli interessi passivi indeducibili 
Nel comma 4 dell'articolo 96 è stabilito che gli interessi passivi e gli oneri assimilati 
indeducibili nel periodo d'imposta di competenza sono dedotti dal reddito dei successivi 
periodi d'imposta se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli 
oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia 
inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza. 
Il Legislatore ha quindi previsto la possibilità di riportare in avanti a tempo indeterminato 
gli interessi passivi indeducibili, con l’evidente finalità di indurre le imprese al 
miglioramento della propria situazione finanziaria ed economica. 
La C.M. n.19/E/09 ha precisato che non è consentito riportare in avanti l'eventuale eccedenza 
di interessi attivi rispetto a quelli passivi, maturati in un determinato periodo d'imposta. 
Tuttavia, secondo quanto chiarito dalla circ. 38/E/2010, l’eccedenza degli interessi attivi 
rispetto a quelli passivi in un determinato esercizio può essere utilizzata per compensare 
eventuali interessi passivi indeducibili in precedenti esercizi e riportati in avanti. 
 
 Riporto in avanti dell’eccedenza di ROL non utilizzata 
La quota di reddito operativo lordo prodotto a partire dall’esercizio 2010 (per i soggetti 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), non sfruttata per la deduzione degli 
interessi passivi di competenza, può essere portata ad incremento del ROL dei periodi 
d’imposta successivi. 
Al riguardo la C.M. n.19/E/09 ha fornito l'importante precisazione che:  

“il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti 
indeducibili comporterà l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente - per una quota pari 
all'ammontare degli interessi passivi indeducibili - negli anni successivi, comportando di 
fatto la perdita della predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in 
compensazione. Nel caso contrario, infatti, si verificherebbe uno spostamento di 
imponibile da un esercizio all'altro con fenomeni di refreshing delle perdite fiscali, posto 
che per queste ultime c'è un limite al riporto che invece manca per l'utilizzo del ROL”. 

Pertanto, l'eccedenza di ROL dovrà essere: 

“prioritariamente utilizzata per compensare l'eventuale eccedenza di interessi passivi 
netti indeducibili dell'esercizio in corso ovvero di esercizi precedenti.  
Qualora, pur versando in presenza delle predette condizioni, il ROL disponibile risulti 
inutilizzato, lo stesso non potrà più essere utilizzato in futuro: ciò in quanto il 
meccanismo di funzionamento del confronto tra ROL e interessi passivi netti di cui 
all'art. 96, comma 1, primo periodo, è strutturato in modo da prevedere un utilizzo, per 
così dire, automatico del ROL (di periodo e di quello eventualmente riveniente da 
annualità pregresse) ogniqualvolta si registri una situazione di eccedenza degli 
interessi passivi su quelli attivi. Da tanto consegue che il contribuente tenuto 
all'applicazione della disciplina dell'art. 96 non può riportare in avanti con riferimento al 
medesimo periodo d'imposta eccedenze di ROL inutilizzato ed eccedenze di interessi 
passivi netti indeducibili”. 

 
La deduzione passa dall’inerenza: il nuovo orientamento della Cassazione 
Sempre in tema di deducibilità degli interessi passivi, si segnala la recente sentenza della 
Corte di Cassazione n.24930 del 25 novembre 2011, in cui viene esaminato il rapporto di 
tali componenti negativi con il “principio di inerenza”. A dire il vero, la fattispecie 
esaminata dalla Suprema Corte riguardava una particolare categoria di interessi passivi: 
quelli “moratori”. Tuttavia, i primi commentatori24 della decisione in argomento ritengono 

                                                 
24 Per tutti si veda G. Ferranti, “Inversione di rotta della Cassazione sulla inerenza degli interessi passivi”, in Corriere Tributario n.3/12, 

pagg.157 e ss. 
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che i principi formulati nella sentenza citata, in quanto di carattere generale, siano 
estensibili all’intero comparto degli interessi passivi.  
Il requisito dell’inerenza rappresenta uno dei principi cardine posti alla base della 
determinazione del reddito d’impresa. Dire che un determinato componente reddituale è 
“inerente” significa che sussiste il collegamento tra tale componente e l’attività esercitata 
dall’imprenditore o dalla società. Attraverso tale principio, il Legislatore vuole evitare che 
determinate spese, attinenti più alla sfera extra-imprenditoriale che a quella propria 
dell’attività, siano portate in deduzione25. 
Secondo la Giurisprudenza di legittimità26, affinché un costo sia deducibile è necessario 
che sussista un’interrelazione tra lo stesso e “l’attività” produttiva di ricavi. Tuttavia, ciò 
non significa che i costi siano direttamente correlati con i ricavi imponibili effettivi. 
Tale dubbio può derivare da una sommaria lettura del comma 5 dell’art.109 del Tuir, il 
quale stabilisce che i costi sono deducibili  

“se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri 
proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto 
esclusi”. 

A tal riguardo, la stessa Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che l’inerenza 
non è certo direttamente legata al conseguimento immediato di “ricavi”, bensì “all’attività 
d’impresa” intesa in senso lato, come attività potenzialmente produttiva di reddito. 
In questa ottica è stata, ad esempio, sancita la deducibilità di costi ed oneri sostenuti in 
proiezione futura anche se i ricavi non si realizzano nell’immediato27. 
In sostanza, ai fini della dimostrazione dell’inerenza, non è necessaria la correlazione tra 
un componente di reddito ed il conseguimento di ricavi. Tale correlazione deve invece 
sussistere in riferimento alla specifica attività d’impresa esercitata. 
Il comma 5 dell’art.109 del Tuir prende in considerazione un particolare aspetto del 
principio di inerenza, cioè quello in cui vi sono dei costi (diversi dagli interessi passivi ed 
esclusi gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) riferibili non solo a proventi o ricavi 
imponibili, ma anche ad operazioni esenti. In tali casi, infatti, si applica il pro rata ordinario 
ossia la deducibilità è ammessa nella stessa proporzione del rapporto tra ricavi imponibili 
e ricavi complessivi. 
In conclusione il principio di inerenza non sarebbe espressamente disciplinato dal Tuir 
ma discenderebbe direttamente dal principio costituzionale di capacità contributiva di cui 
all’art.53 della Costituzione28. 
Per quanto riguarda gli interessi passivi, l’art.61 del Tuir, applicabile agli imprenditori 
persone fisiche e alle società personali, sancisce che la deducibilità degli interessi passivi 
è soggetta, in primo luogo, al test dell’inerenza. 
Tale previsione non è riportata nell’art.96 del Tuir applicabile, invece, ai soggetti Ires. 
Tale dimenticanza, tuttavia, a detta di autorevole dottrina29, non significa che il 
preliminare confronto con l’inerenza per gli interessi passivi sia applicabile alle sole 
imprese soggette all’Irpef. In caso contrario, infatti, si avrebbe una evidente ed 
ingiustificata disparità di trattamento. 

                                                 
25 “I costi concettualmente deducibili, ai fini della determinazione del reddito, sono esclusivamente quelli attinenti alla attività da cui il 

reddito stesso deriva, e non a consumi o investimenti privati dell’imprenditore o di terzi”. R. LUPI, “Il reddito d’impresa”, Ed. Il Sole 
24 Ore, Milano, 2002, pag.89. 

26 Cfr. Cass., sent. n.4750 del 26 febbraio 2010. 
27 Cfr. C.M. n.30/83; R.M. n.9/1603/85. 
28 Cfr. G. Zizzo, “La determinazione del reddito delle società”, in G. Falsitta, “Manuale di diritto tributario – parte speciale”, CEDAM, 

2008, pag.372. 
29 Cfr. R. Lupi, “Limiti alla deduzione deduzione degli interessi e concetto generale di inerenza”, in Corriere Tributario n.10/08, 

pag.771. 
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In passato, la Corte di Cassazione aveva stabilito, in più riprese, che il diritto alla 
deducibilità degli interessi passivi sarebbe riconosciuto sempre, senza necessità di alcun 
preliminare giudizio sull’inerenza30. 
L’Agenzia delle Entrate, invece, nelle circolari n.16/E/09 e n.19/E/09, ritiene che il 
principio dell’inerenza sia insito nel sistema e, come tale, troverebbe applicazione sia nei 
confronti dei soggetti Irpef sia nei confronti dei sogetti Ires. 
Con la sentenza n.24930/11, sembrerebbe assistersi ad un cambio di orientamento dei 
giudici di legittimità in merito all’applicazione del principio di inerenza agli interessi 
passivi. Tuttavia, considerato che la fattispecie esaminata riguardava il caso degli 
interessi moratori, è consigliabile attendere ulteriori pronunce prima di dichiarare 
definitivamente mutata l’interpretazione della Corte. 
 

Esempio 
 

Si supponga che la società Alfa Srl presenti al 31/12/2011 la seguente situazione: 

Interessi attivi derivanti da rapporti di c/c  €          2.000 
Interessi passivi soggetti al regime ex art. 96 Tuir  €        20.000 
Interessi passivi indeducibili riportati dal 2010    €                 0 
Interessi passivi indeducibili per mancanza di “inerenza”  €          1.500 
ROL  €        40.000 
ROL x 30%  €        12.000 
 
La compilazione del prospetto degli interessi passivi in Unico SC è la seguente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
30 Cfr. Cass., sent. n.12990 del 4 giugno 2007; Cass., sent. n.12446 del 19 maggio 2010.  
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Principali scadenze dall’1 al 15 marzo 2012 

 
 

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per 
gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 del 
D.L. n.70/11. 

 
 

Impronta archivio informatico dei documenti tributari 
I contribuenti che hanno scelto di archiviare mediante la conservazione 
sostitutiva le scritture contabili in forma digitale devono inviare entro oggi, 
telematicamente all’Amministrazione Finanziaria, l’impronta dell’archivio 
informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto della 
conservazione e la marca temporale.  
(La scadenza inizialmente fissata al 31 gennaio 2012, è stata prorogata 
con comunicato dell’Agenzia delle Entrate) 
 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti 
di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/02/12. 
 

 
 

 
Registrazioni contabili 
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di 
scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo 
delle fatture di importo inferiore ad €300,00. 
 

Fatturazione differita 
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite 
per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. 
 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche 
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per 
annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività 
commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano 
alle associazioni senza scopo di lucro. 
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LEGENDA icone 
 

 
 

“Notizie flash” – riepilogo settimanale e 
sintesi commentata delle principali novità 
normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, 
in materia fiscale, contabile e giuridica, con 
link ipertestuali  

 

“Check List e  formulari di Studio” –
pratiche carte di lavoro e fac-simili di 
formulari che supportano il Professionista 
nell’attività quotidiana. Tutte scaricabili in 
formato Word  

 

“Focus di pratica professionale” – interventi 
pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, 
consigli professionali e schemi di sintesi su temi 
fiscali di particolare interesse e attualità   

 

“Approfondimenti monografic i” – guide 
ricche di commenti, interpretazioni, 
applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in 
modo chiaro e completo dubbi e 
problematiche professionali  

 

“Il punt o s ull’Iva” – sezione quindicinale di 
aggiornamento ed approfondimento curata dai 
professionisti più esperti in campo Iva. Una 
guida autorevole sugli aspetti maggiormente 
complessi e controversi in materia di imposta 
sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed 
internazionale 

 

“Fisco e Estero” – approfondimento e 
aggiornamento costante su Iva intra ed 
extracomunitaria e imposte dirette: residenza; 
tassazione dei redditi prodotti in Italia e 
all’estero; doppia imposizione; dividendi; 
stabile organizzazione, CFC, transfer pricing, 
monitoraggio fiscale e norme antiabuso. 

 

“I co ntratti d ’impresa” – analisi della 
disciplina giuridica, fiscale, contabile e 
previdenziale delle principali fattispecie 
contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle 
aziende 

 

“Accertamento e Verifiche” – 
appuntamento mensile mirato ad offrire 
soluzioni e consigli pratici per affrontare e 
gestire le fasi di accertamento tributario 
partendo da casi reali 

 

“Istituti deflattivi e Co ntenzioso Fiscale” – 
approfondimento operativo sui problemi più 
diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi 
pratici e analisi delle più interessanti e 
controverse pronunce del periodo 

 

“Normativa e p rassi in sintesi” – allegato 
alla circolare che riepiloga con tavole 
sinottiche e schemi di sintesi i principali 
provvedimenti normativi e la prassi mini-
steriale. Un vero e proprio archivio di norme 
e circolari interpretative, rappre-sentato in 
estrema sintesi ed in forma schematica 

 

“Adempimenti e  proble matiche di Diritto  
societario” – i più qualificati esperti di diritto 
guidano i Professionisti a risolvere le 
problematiche più frequenti nell’applicazione 
pratica della normativa societaria attraverso le 
interpretazioni del Notariato, della giuri-
sprudenza e della dottrina  

 

“Scadenzario” – ogni quindici giorni il 
calendario delle scadenze degli 
adempimenti fiscali e contributivi del periodo 
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