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CORSO  IVA : aspetti formali e sostanziali 

Introduzione

21 febbraio 2020
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• sono soggetti passivi IVA solo quando effettuano in via non occasionale operazioni commerciali o agricole.

• per le operazioni effettuate nell’ambito della propria attività istituzionale restano estranei all’ambito di 

applicazione del tributo.

art. 4, co. 4 e 5, DPR 633/1972 

ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI
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ESCLUSIONE PER: 

• ATTIVITA SVOLTE IN VESTE DI PUBBLICA AUTORITA’

• A CONDIZIONE CHE NON GENERINO FENOMENI DISTORSIVI DELLA 

CONCORRENZA

CONDIZIONE PER LA COMMERCIALITA’ 

• RICOMPRENSIONE NELL’ELENCO ART. 4

• SINALLAGMA CONTRATTUALE

COMMERCIALITA’ IVA     (VI DIRETTIVA CEE E ART. 4 DPR 633/72)
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ATTIVITA’ COMMERCIALI AI FINI IVA PER LEGGE

• Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
• Erogazione di acqua, fognatura e depurazione, gas e energia elettrica
• Gestione fiere ed esposizioni a carattere commerciale
• Gestione spacci aziendali, mense e somministrazione pasti
• Trasporto e deposito merci
• Trasporto di persone
• Organizzazione viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere e di 

alloggio
• Servizi portuali e aeroportuali
• Pubblicità commerciale
• Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
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ATTIVITA’ COMMERCIALI UNIVERSITA’

• Prestazioni di ricerca in genere per conto di Enti pubblici e privati
• Contratti-commesse per la ricerca con la Comunità Europea
• Prestazioni didattiche e di consulenza per conto di enti pubblici e privati
• Prestazioni per analisi, prove, controlli ecc.
• Proventi per sponsorizzazioni ed attività pubblicitaria
• Proventi derivanti dall'organizzazione di convegni, congressi e corsi di formazione
• Diritti d'autore
• attività editoriale
• Cessione di beni
• Ingressi musei, orto botanico
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OGGETTIVO (artt. 2 – 3)

SOGGETTIVO (artt. 4 – 5)

TERRITORIALE (art. 7 – 7septies)

1) PRESUPPOSTI

IMPONIBILI (art. 1)

- NON IMPONIBILI (artt. 8 – 8bis – 9,71, 72, DPR 633/72 41 DL 331) 

- ESENTI (art.10)

- ESCLUSE (art. 74)

2) OPERAZIONI

DPR 633/1972: 

PRESUPPOSTI E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI
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I tre requisiti oggettivo, soggettivo, territoriale del presupposto consentono di delineare una

prima partizione tra

➢ operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA;

➢ operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva.

La distinzione risulta essere fondamentale per la disciplina IVA, poichè a ciascun tipo di

operazione corrisponde un diverso regime giuridico e diverse regole applicative.

In particolare nella prima categoria rientrano:

- operazioni imponibili

- operazioni non imponibili

- operazioni esenti
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OPERAZIONI IMPONIBILI

Sono quelle che integrano tutti i requisiti del presupposto e determinano

l’applicazione dell’imposta secondo il regime ordinario. Ad esse, quindi si applica la

rivalsa e la detrazione e ciò giustifica la soggezione agli obblighi sostanziali e

formali e concorrono alla determinazione del volume d’affari del contribuente.
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OPERAZIONI IMPONIBILI

L’articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 definisce operazioni imponibili per l’IVA:

a. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato dagli

imprenditori e da chi eserciti un’arte o una professione;

b. le importazioni da chiunque effettuate.

Con questa affermazione di principio si è voluto individuare il presupposto oggettivo,

soggettivo e territoriale, stabilendo, inoltre, la connessione che deve esistere tra i soggetti

passivi e l’oggetto su cui dovrà gravare il tributo.

Le operazioni imponibili devono essere fatturate e annotate su appositi registri

concorrendo a determinare il volume d’affari del contribuente.
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• vendite con riserva di proprietà

• locazioni vincolanti per entrambe le parti

• contratti di commissione

• cessioni gratuite

• autoconsumo esterno

• assegnazioni ai soci

co. 2 - OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI DI BENI

Art. 2, DPR 633/1972
CESSIONE DI BENI: atti a titolo oneroso con trasferimento 

della proprietà o altro diritto reale di godimento
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PRESTAZIONI DI SERVIZIO

CONTRATTI:

1. d’opera; 

2. appalto; 

3. trasporto;

4. mandato;

5. spedizione; 

6. agenzia; 

7. mediazione; 

8. deposito;

Prestazioni di servizio

soggette ad IVA ex art. 3, DPR 633/72
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OPERAZIONI NON IMPONIBILI (artt. 8 – 8bis – 9,71, 72, DPR 633/72 41 DL 331) 

Le operazioni non imponibili si contraddistinguono per l’assenza del requisito della territorialità in

quanto sono perfezionate al di fuori del territorio dello Stato; sussiste quindi una differenza

concettuale rispetto alle operazioni escluse in quanto per quelle non imponibili l’assenza del

requisito territoriale è giustificata dalla destinazione del bene al consumo in un altro stato ed

all’osservanza del principio di destinazione, il quale, come visto, impone di non applicare il tributo

senza limitare la detrazione dell’imposta sugli acquisti.

Tali operazioni concorrono, inoltre, alla formazione del volume d’affari del contribuente.
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OPERAZIONI ESENTI (ARTICOLO 10 D.PR. 633/72)

Le operazioni esenti sono individuate in modo tassativo e rigoroso nell’art. 10 del DPR 633/72, ed

integrano tutti i requisiti del presupposto, per cui, in assenza della particolare considerazione legislativa

sarebbero soggette al tributo secondo le regole ordinarie. Tali operazioni sono caratterizzate da una

evidente eterogeneità trovando la loro giustificazione in ragioni di diversa natura riconducibili a:

➢ motivi di carattere sociale che hanno comportato l’esenzione per non gravare, con l’IVA, prestazioni che

interessano l’intera collettività (quali servizi di trasporti pubblici, prestazioni sanitarie, scolastiche);

➢ motivi di carattere fiscale che hanno esonerato dal tributo operazioni già assoggettate ad altro tributo

(ad esempio operazioni relative al lotto, alle lotterie nazionali);

➢ motivi economico-commerciali, come ad esempio la vendita di beni che non hanno consentito la

detrazione dell’imposta assolta a monte.
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Analogamente alle operazioni non imponibili quelle esenti sono soggetti agli obblighi formali (con

l’indicazione del titolo dell’esenzione) rilevano ai fini del volume d’affari e non determinano

l’applicazione dell’imposta, ed in presenza di esse la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti

viene proporzionalmente ridotta e quindi trasferita economicamente sul costo del bene o del

servizio.
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OPERAZIONI ESCLUSE

Sono quelle operazioni che difettano di uno o più requisiti e ciò preclude il verificarsi del presupposto.

L’esclusione può, inoltre, essere determinata da una previsione normativa specifica nonostante

l’operazione presenti tutti i requisiti ai fini IVA. Da ciò consegue che il concetto di operazione esclusa

non si fonda solo su valutazioni giuridiche riferite alla nozione ma risente anche dell’apprezzamento

del legislatore sull’opportunità di non sottoporre al tributo determinati beni o servizi.

L’estraneità delle operazioni dall’ambito applicativo dell’imposta determina coerentemente l’assenza

degli obblighi sostanziali o formali; inoltre tali operazioni non danno diritto alla detrazione dell’imposta

assolta dall’eventuale soggetto passivo in relazione a beni e servizi acquistati o importati.
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Si tratta di operazioni non soggette, escluse o fuori dell’ambito di applicazione dell’Iva perché:

• manca uno dei requisiti essenziali previsti dall’articolo 1 del decreto Iva;

• non sono soggette agli obblighi di rilevazione;

• non danno diritto alla detrazione dell’imposta assolta dall’eventuale soggetto passivo in

relazione a beni e servizi acquistati o importati.

Quindi i tre requisiti contemplati dall’articolo 1, oggettivo, soggettivo e territoriale, devono essere

insieme e contemporaneamente presenti.

Se manca uno solo di essi, l’operazione è posta fuori dal campo IVA e, in genere, non è soggetta

a nessun obbligo.
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DETRAIBILITA' IVA SUGLI ACQUISTI (art.19 DPR 633/72)

L’IMPOSTA E’ DETRAIBILE SE:

è addebitata con una fattura;

• è relativa ad un’operazione inerente all’attività svolta; 
• è altresì “afferente” alle operazioni imponibili od equiparate
• è riferita ad un attività perfezionata mediante accordo valido
• non rientra nei casi di indetraibilità;
• viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può
essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita diritto
medesimo.



Beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni imponibili ed in operazioni 
escluse (ART. 19 C.4 dpr 633/72)

art. 19, co. 4, 
DPR 633/1972

IN PRESENZA DI:

OPERAZIONI NON SOGGETTE

BENI O SERVIZI UTILIZZATI 
AD USO PROMISCUO
(utilizzo per fini privati o estranei 
all’esercizio di impresa, arte o professione) 
la detrazione non è ammessa per la parte 
non soggetta all’imposta.

“secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”

Circolare Ag.Entr.328/E del 24 Dicembre 1997 :” A titolo di esempio può affermarsi che ai fini della ripartizione delle
spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato sia per l'attività imponibile sia per un'attività esclusa, un criterio
oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali.”



Indetraibilità oggettiva

(art.19- bis1 DPR 633/72)

⚫ PREVISTA PER ALCUNI BENI TASSATIVAMENTE ELENCATI DALLA LEGGE:

➢ OMAGGI E ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA (> 25,82 EURO) – lett.h

➢ PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A BENI DI LUSSO E MEZZI DI TRASPORTO DI

LUSSO- lett a) e b) se non formano attività propria dell’impresa

➢ CARBURANTI E LUBRIFICANTI ACQUISITI PER MEZZI DI TRASPORTO DI LUSSO –

lett. d)

➢ ABITAZIONI – lett. i)
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La detrazione tramite pro- rata 
art. 19 c.5 e 19 bis DPR 633/72

PREVISTA IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
CHE DA’ LUOGO AD OPERAZIONI IMPONIBILI ED 

OPERAZIONI ESENTI:

Op. imponibili   +   Op. assimilate(1)
Pro-rata di detraibilità = _______________________________________

Op. imponibili   +   Op. assimilate   +   Op. esenti

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto:
• delle cessioni di beni ammortizzabili;
• dei passaggi interni fra più attività;
• di alcune operazioni non soggette ad IVA (cessione di denaro, campioni gratuiti;
• delle cessioni di beni acquistati o importati senza diritto alla detrazione.

(1) sostanzialmente le operazioni non imponibili e non territoriali
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CORSO  IVA aspetti formali e sostanziali

FATTURA  CARATTERI GENERALI

21 febbraio 2020
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INTRODUZIONE

Tutte le operazioni attive devono essere documentate attraverso fattura,

da emettersi al momento di effettuazione dell’operazione. La fattura è il

documento cardine sul quale ruota la tecnica dell’imposta, basata sul

principio della rivalsa e della detrazione.

L’obbligo di fatturazione, infatti, è funzionale, oltre che alle ordinarie

esigenze di documentazione e controllo, alla creazione del titolo che

legittima il cedente o il prestatore ad esercitare la rivalsa e l’acquirente o

committente ad operare la detrazione dell’imposta addebitata in fattura..
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La fattura è un documento in forma libera che può assumere i caratteri della

nota, conto, parcella o simili, purché contenga tutti gli elementi descrittivi del

rapporto negoziale indicati dalla norma. Viene ritenuta ammissibile

l’adozione di diverse serie di fatture, ciascuna distinta da una propria

numerazione progressiva, in quanto espressione di una scelta organizzativa

rimessa alla valutazione discrezionale dell’impresa o del professionista.
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ELEMENTI DELLA FATTURA

Nella fattura devono essere indicate le generalità dei soggetti tra cui è

effettuata l’operazione; numero di partita IVA e codice fiscale del cedente

o prestatore; numero di partita IVA del cessionario o committente, ovvero

numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento

per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di

un altro Stato membro della Comunità; natura, qualità e quantità dei beni

e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; base imponibile; aliquota e

ammontare dell’imposta con arrotondamento al centesimo di euro.

Nel caso di operazioni che non comportano l’addebito di imposta, la

fattura deve recare l’indicazione che trattasi di operazione non soggetta,

non imponibile o esente , e deve altresì menzionare la relativa norma di

riferimento. In particolare se le fatture sono emesse ai sensi dell'art. 7 ter

devono riportare la dicitura “inversione contabile”
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EMISSIONE DELLA FATTURA

Il comma 4, primo comma, art. 21 DPR 633/72 dispone che la fattura deve

essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinato a norma

dell’art. 6.

Coordinando i due articoli la fattura in linea generale va emessa:

➢ Per le cessioni di beni immobili il giorno di stipulazione dell’atto

➢ Per le cessioni di beni mobili il giorno della consegna o spedizione dei beni

➢ Per le prestazioni di servizi il giorno del pagamento del corrispettivo

Il comma 4 dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972, stabilisce che possano essere

emesse fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

effettuazione delle operazioni esclusivamente a condizione che le medesime

operazioni trovino riscontro in un documento di trasporto per le cessioni di beni e

in idonea documentazione per le prestazioni di servizi.
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FATTURA SEMPLIFICATA

L’inserimento del nuovo articolo 21-bis, del DPR n. 633/1972

disciplina, invece, la fattura semplificata che può essere emessa

solo in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro.

La fattura semplificata non può essere utilizzata, invece, per le:

➢ cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, del DL n. 331/1993;

➢ cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle aventi

carattere finanziario, effettuate nei confronti di un soggetto passivo

che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione

Europea.
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FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A 300,00 euro 

Per le operazioni di importo inferiore a 300,00 euro può essere emessa

una fattura “a mano “ ovvero non tramite il sistema di contabilità. Le

stesse fatture, devono però essere riepilogate in un unico documento

mensile, da emettersi in ugov attraverso l'inserimento di una fattura

attiva con il beneficiario “Clienti diversi” entro il mese di riferimento.
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CONTROLLO DELLE PARTITE IVA NAZIONALI

Sul sito www. Agenziaentrate.gov.it è possibile verificare lo stato di

attività di una partita Iva e conoscere i dati identificativi del soggetto

titolare direttamente nella sezione “servizi online” del sito internet.
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Questo servizio consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA

che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di

identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi

fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

CONTROLLO DELLE PARTITE IVA COMUNITARIE

Nel caso in cui questa sia correttamente registrata nell’Anagrafe Tributaria

apparirà un messaggio di risposta che riporta:

• lo stato della partita Iva - attiva, sospesa o cessata

• la denominazione o il cognome e nome del soggetto titolare

• la data di inizio attività

• le eventuali date di sospensione e cessazione



Ai sensi dell’art. 6 della tabella, allegato B, al dpr. 26/10/1972 nr. 642, le fatture
riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate all’IVA sono esenti in modo
assoluto dall’imposta di bollo (come pure i documenti susseguenti come il mandato di
pagamento).

Se la fattura contiene diverse operazioni di cui alcune IVA ed altre no, il bollo si
applica (circ. Ministero delle Finanze nr. 1 del 2 gennaio 1984)
Ai sensi art. 15 norma succitata sono esenti da bollo le fatture relative ad esportazioni
di merci ma sono soggette a bollo le fatture ad esportatori abituali (operazioni di cui
all’ art. 8 comma 1 lettera c) DPR 633/72) . Sono soggette a bollo le fatture dei
contribuenti minimi (Ris.365 del 3 Ottobre 2008 Agenzia delle Entrate).

Ai sensi dell’art. 13 della tariffa, eccettuato il caso di cui sopra, NON sono esenti da
bollo le fatture esenti e fuori campo.

Le fatture ed altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie sono esenti
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 66, comma 5, del dl 30 Agosto 1993 n.331..
Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con modalità virtuale (modello F23
secondo le disposizioni stabilite dall’art. 7 del dm 23/1/2004 ribadite dalla circolare
36/2006)

La fattura ed il bollo (€ 2,00> 77,47 euro)



TIPOLOGIA OPERAZIONE FATTISPECIE RIFERIMENTO NORMATIVO IMPORTO SUPERIORE A €. 77,47

IMPONIBILI ALIQUOTA ZERO ART.74,CO.7 E 8 DPR 633/72 NON SOGGETTE A BOLLO

IMPONIBILI ALTRE ALIQUOTE NON SOGGETTE A BOLLO

IMPONIBILI
IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE (DOCUMENTO 

EMESSO PER ATTIVITA' DI EDITORIA)
ART.74,CO.1 DPR 633/72 NON SOGGETTE A BOLLO

IMPONIBILI CESSIONI A VIAGGIATORI STRANIERI ART.38-QUATER DPR 633/72 NON SOGGETTE A BOLLO

NON IMPONIBILI ESPORTAZIONI ABITUALI DIRETTE ART.8, LETTERE A) E B) DPR 633/72 NON SOGGETTE A BOLLO

NON IMPONIBILI
ESPORTAZIONI ABITUALI INDIRETTE 

(DICHIARAZIONE D'INTENTI)
ART.8, LETTERA C) DPR 633/72 IMPOSTA DI BOLLO €. 2,00

NON IMPONIBILI ESPORTAZIONI ART. 8 E 8-BIS DPR 633/72 NON SOGGETTE A BOLLO

NON IMPONIBILI SERVIZI INTERNAZIONALI ART.9 DPR 633/72 NON SOGGETTE A BOLLO

NON IMPONIBILI
SERVIZI INTERNAZIONALI RELATIVI A BENI IN 

TRANSITO DOGANALE, TRASPORTI DI PERSONE
ART.9 DPR 633/72 IMPOSTA DI BOLLO €. 2,00

NON IMPONIBILI CESSIONI INTRA - U.E. ART. 41 D.L. 331/1993 NON SOGGETTE A BOLLO

NON IMPONIBILI CESSIONI INTRA - U.E. ART. 66 D.L. 331/1993 NON SOGGETTE A BOLLO

NON IMPONIBILI ALTRE ASSIMILATE ART. 72 DPR 633/72 IMPOSTA DI BOLLO €. 2,00

ESENTI ART. 10 DPR 633/72 IMPOSTA DI BOLLO €. 2,00

ESCLUSE ART. 15 DPR 633/72 IMPOSTA DI BOLLO €. 2,00

FUORI CAMPO IVA
PER MANCANZA DEL REQUISITO                         

SOGGETTIVO, OGGETTIVO, TERRITORIALE.
ART. 1-2-3-4-7 DPR 633/72 IMPOSTA DI BOLLO €. 2,00

FATTURE MISTE

CONTENENTI                                                                            

SIA OPERAZIONI IMPONIBILI                                           

CHE OPERAZIONI ESENTI

E' DOVUTA L'IMPOSTA DI BOLLO SE IL 

CORRISPETTIVO ESENTE E' SUPERIORE A €. 77,47

CONTRIBUENTI MINIMI E 

FORFETTARI
SE IL CORRISPETTIVO E' SUPERIORE A €. 77,47 IMPOSTA DI BOLLO €. 2,00

 "COPIA CONFORME"

TABELLA RIASSUNTIVA RELATIVA ALL'IMPOSTA DI BOLLO DI €. 2,00            

SE PER MOTIVI PIU' DISPARATI - MANCATO RICEVIMENTO, SMARRIMENTO, DISTRUZIONE ECC. - VIENE RILASCIATA DALLO STESSO SOGGETTO 

CHE HA EMESSO IL DOCUMENTO ORIGINALE, UNA "COPIA CONFORME" DELLA FATTURA, ESSA SEGUE, AGLI EFFETTI DEL BOLLO, LO STESSO 

TRATTAMENTO DEL DOCUMENTO ORIGINALE.
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CORSO  IVA aspetti formali e sostanziali

FATTURA ELETTRONICA – ASPETTI GENERALI

21 febbraio 2020 
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LE PROBLEMATICHE PRINCIPALI RIGUARDANO:

• SOGGETTI COINVOLTI NELL’OBBLIGO

• OGGETTO DELL’OBBLIGO

• DESTINATARI E CODICI

• CONTENUTI FATTURA

• SCARTI SDI

• SCARTI PA

• RAPPORTI CON LA PCC

• NOTE DI CREDITO

Pagina 3
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Contenuti della fattura elettronica

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 21 del Dpr 633/72, tenuto

conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del

contenuto della fattura elettronica le ulteriori seguenti informazioni

(dettagliate nell’allegato A al regolamento):

a) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della

fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di

Interscambio (SdI)

b) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo

di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i

sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;

c) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse

per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero

specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni

ceduti/prestati, ovvero di utilita' per il colloquio tra le parti.

Pagina 4
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Contenuti fattura: informazioni utili per la completa dematerializzazione del

processo di ciclo passivo, che si suggerisce di contrattualizzare:

Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione

oggetto del documento fattura

Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione

oggetto del documento fattura

Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento fattura

In caso di fatture collegate, dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento

in oggetto

-Ritenuta Acconto, Imponibile Cassa previdenziale per singola aliquota

-Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo -

contabile utile all'amministrazione destinataria (es.: capitolo dispesa, conto

economico)

ALTRE INFORMAZIONI Vengono riportate nell’all. A le informazioni che possono essere

inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze specifiche del soggetto

emittente
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Contenuti fattura:

Le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni

riportano:

➢ il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione

dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come

previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di

esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010,

n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto 66 stesso; detta

tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture;

➢ il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere

pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi

finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell‘articolo

11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
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Contenuti dei contratti:

I codici CIG e CUP sono inseriti a cura della stazione appaltante

nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli

appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma

8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi

delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.

Regole per i pagamenti

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al

pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig

e Cup ai sensi dell’art. 25 medesimo
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CIRCOLARE MEF – F.P. N. 1 DEL 31.03.14

EMISSIONE DELLA FATTURA:

La fattura si considera emessa quando è trasmessa.

La fattura elettronica inviata allo SDI si considera trasmessa quando

si riceve dallo SDI la ricevuta attestante l’avvenuta consegna alla P.A.

destinataria.

Lo SDI rilascia ricevuta di consegna quando l’inoltro alla P.A.

destinataria ha avuto esito positivo o di mancata consegna se l’inoltro

ha avuto esito negativo.

Non viene invece rilasciata ricevuta di mera acquisizione allo SDI.

Anche la ricevuta di mancata consegna prova l’emissione della fattura

e questa si considera comunque emessa.
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RIFIUTO PA RICEVENTE

L’accettazione della fattura non presuppone aver verificato la presenza

di tutti gli elementi necessari per la liquidazione.

A fronte di fattura accettata potrà sempre essere richiesta nota di

credito, se ve ne sono i presupposti.

A fronte di scarto, la fattura non deve essere contabilizzata dalla PA

ricevente.

Per il cedente, la fattura scartata dalla PA ricevente si considera

comunque emessa e deve conseguentemente essere annotata sui

registri e concorrere alla liquidazione Iva secondo le regole generali.

La nota di variazione relativa dovrà però essere emessa solo ad uso

interno e non trasmessa a SdI.

Al SdI dovrà essere trasmessa nuova fattura, con nuovo numero e data.

La PA che, avendo scartato la fattura, ricevesse nota di credito relativa,

dovrebbe scartare anche questa.
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CONTROLLI DELLO SDI

• Nomenclatura e unicità del file trasmesso

• Integrità del contenuto

• Autenticità del certificato di firma

• Conformità del formato della fattura

• Validità del contenuto della fattura (non solo indirizzi IPA ma anche

codici fiscali e partite Iva)

• Unicità della fattura

• Recapitabilità della fattura
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CONTROLLI DELLA PA DESTINATARIA

La fattura potrà essere rifiutata se mancano o sono errati campi obbligatori per

legge (normativa Iva o altra normativa); a titolo esemplificativo:

• Calcolo dell’Iva o di altri importi obbligatori;

• Totale imponibile non corrispondente alla somma degli imponibili indicati nelle linee

di dettagli

• Partita Iva del cedente/prestatore

• Partita Iva del destinatario

• Data palesemente errata

• Errata indicazione di split payment e/o esigibilità dell’imposta

• Errata applicazione del reverse charge

• Assenza o inesattezza del CIG/CUP se obbligatorio

• Fornitore sconosciuto all’ente

• Assenza o errore nella descrizione di natura, qualità e quantità dei beni e servizi
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Si ipotizzano casi in cui la fattura potrà essere rifiutata (nel presupposto che

sia stata contrattualizzata la compilazione dei relativi campi):

• Non rispondenza dell’identificativo del contratto

• Non rispondenza dell’identificativo dell’ordine

• Indicazione di codice ufficio diverso da quello che ha emesso l’ordine

• Totale documento errato

• Errore sull’imposta di bollo

• Errori sull’importo da pagare

• Errori sulla ritenuta

• Errori sulla scadenza

• Dati obbligatori presenti ed esatti ma inseriti nei campi sbagliati
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CASISTICHE

Preliminarmente vengono esaminate le casistiche sugli errori riscontrati in

questo primo periodo e vengono compiute riflessioni in ordine alla

possibilità di non accettare fatture che contengano comunque le

informazioni normativamente obbligatorie, pur essendo prive di altre che

comunque sono di utilità.

IBAN ASSENTE

Se non è contrattualizzato come elemento necessario per l’accettazione, in teoria

non si potrebbe rifiutare la fattura che non lo contenga.

In ogni caso, molta attenzione deve essere posta alla preventiva comunicazione di

conto dedicato secondo le regole dell’art. 3 della L. 136/10.

Errori negli importi

Se gli errori derivano da errato arrotondamento di imponibile o Iva o tale fattura, si

può convenire di accettare se l’errore non supera x centesimi (in linea con il

sistema contabile della PA ricevente, che spesso consente limiti massimi di

scostamento sulle registrazioni per uniformarsi)
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Split payment

Vista la circ. 15/E/15 par. 7, per le PA in split payment, le fatture che non

contengono “S” possono essere rifiutate. Se accettate, occorre nota di

credito e nuova fattura.

Le fatture con ritenuta (ad esempio quelle dei professionisti) non sono in

regime split e quindi potranno contenere (ma non obbligatoriamente)

l’indicazione di esigibilità immediata o differita.

Regime fiscale/regimi speciali

La fattura contiene l’aliquota ma non l’importo dell’Iva; dalla descrizione

emerge che dovrebbe trattarsi di regime editoria ma non è indicato RF07

(bensì RF18); opportuno rifiutare.

Il SdI scarta se trova aliquota 0 e assenza di codici esenzione (errore 00400

oppure 00401), ma non se trova assenza di importi.

Fatture rifiutate

Se la fattura viene rifiutata, non devo aspettarmi nota di credito; se arriva

comunque la nota di credito , essa va rifiutata.
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Bollo

Sulle fatture soggette al bollo deve essere riportata la dicitura «bollo

virtuale S»

Le fatture editoria ex art. 74 non sono soggette a bollo; occorre però

che sia indicato RF07.

Linee di dettaglio

In alcuni casi il fornitore compila il campo “valore totale”

comprendendovi l’Iva anziché indicare l’imponibile (valore unitario x

numero unità). Poi però il dato (imponibile e Iva) è corretto nei totali di

fattura.
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IPOTESI DI RIFIUTO DELLA FATTURA

Vista la molteplicità dei diversi casi e la necessità di standardizzare le nostre

procedure (per evitare errori ed allungamenti di tempi per ricontabilizzare in Pcc),

pur consapevoli che talune situazioni potrebbero essere contestate dal fornitore, si

propone di adottare una linea di comportamento maggiormente rigida sugli scarti,

anche al fine di “educare” i fornitori alla compilazione con modalità uniformi.

In particolare si può ipotizzare di rifiutare le fatture che abbiano le seguenti anomalie

(dovrebbero essere specificate negli ordini o in specifica circolare come causa di

rifiuto):

“totale documento”: dato non corrispondente a imponibile +Iva + eventuali somme

esenti, non imponibili o escluse; riepilogo diverso da somma linee di dettaglio;

“linee di dettaglio”: assente; valore unitario e/o totale comprensivo di Iva;

“importo” nei “dati relativi al pagamento”: dato mancante o non corrispondente a

totale documento (corretto) al netto di Iva (se la fattura è in split) o al netto di

ritenuta (se la fattura non è in split);
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Seguito cause di rifiuto:

• “Importo Iva assente pur in presenza di indicazione di aliquota;

• “dati dell’ordine di acquisto”: assente o errato;

• “esigibilità IVA”: assenza di “S”, salvo fatture con ritenuta o in

reverse charge

• Bollo non indicato come assolto in presenza di importi esenti, non

imponibili o esclusi superiori a 77,47 euro;
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Seguito cause di rifiuto:

• CUP/CIG assente (se attribuito) o errato

• Assenza di codice fiscale e partita Iva del fornitore

• Data documento assente o palesemente errata

• Data scadenza errata (salvo tolleranza di 3-5 gg x tempi

trasmissione fornitore-SdI-PA)

• N6 (reverse charge) per acquisti istituzionali

L’elenco sopra riportato è meramente esemplificativo.
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LE FATTURE CHE TRANSITANO PER IL SDI SONO AUTOMATICAMENTE

INSERITE IN PCC AD OGGI NON VI SONO CONTROLLI DI IMPORTI.

NE CONSEGUE CHE:

➢ Il totale documento è assunto dal dato riportato in fattura

➢ In assenza di totale documento, la PCC somma imponibile ed Iva

L’importo da pagare è assunto come da fattura, a prescindere dal fatto che

sia corretto o meno (ad esempio, pur con fattura in split payment e importo

da pagare pari a imponibile + iva, la PCC assume imponibile + iva)

In assenza di importo da pagare, se la fattura è in split payment, la PCC

assume il totale al netto dell’Iva
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FATTURA ELETTRONICA (Controlli sulle fatture)

21 febbraio  2020
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Le nuove regole sui rifiuti

da parte delle P.A.
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art. 15-bis D.L. 119/2018 -Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica 

SCHEMA DI DECRETO recante INDIVIDUAZIONE delle CAUSE che possono consentire 

il RIFIUTO delle FATTURE ELETTRONICHE da parte delle PP.AA.

All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

(Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite … -> DM

55/2013):

g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché

le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di

armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati

SCHEMA DATATO 17.6.2019

Le casistiche tassative di rifiuto: bozza di decreto
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INDIVIDUAZIONE CASI DI RIFIUTO DELLE FATTURE RICEVUTE DA PARTE DELLE PP.AA.

PP.AA. NON POSSONO RIFIUTARE LE FATTURE AL DI FUORI DEI SEGUENTI CASI

FE RIFERITA AD UNA OPERAZIONE CHE NON È STATA POSTA IN ESSERE 

IN FAVORE DEL SOGGETTO DESTINATARIO DELLA TRASMISSIONE 

OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DI CIG O CUP

OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE DI REPERTORIO PER I DISPOSITIVI MEDICI 

E PER I FARMACI

OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE DI AUTORIZZAZIONE PER IMMISSIONE IN COMMERCIO 

(AIC) DA RIPORTARE PER I FARMACI

OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DI IMPEGNO DI SPESA  PER LE FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI

1

2

3

4

5
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La centralità delle note di credito
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L’impatto sulle procedure del fornitore della P.A.
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L’impatto sulla P.A. ricevente



Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020)



Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

Stabilizzazione clausole IVA e Accise (art. 1 - co. 3)

Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 633/1972, nel sistema Iva nazionale trovano 

applicazione 4 misure di aliquote diverse:

- l’aliquota ordinaria (comma 1), del 22%;

- l’aliquota agevolata del 10% (comma 2);

- la nuova aliquota agevolata del 5% (comma 2);

- l’aliquota super agevolata del 4% (comma 2).

La misura dell’aliquota Iva applicabile è oggettivamente

dipendente dal tipo di bene ceduto o di servizio effettuato.
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CORSO  IVA aspetti formali e sostanziali

IVA nei rapporti con l’estero

21 febbraio 2020 
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LA TERRITORIALITA’ 

1. Presupposto territoriale

Un’operazione è rilevante agli effetti IVA se possiede, congiuntamente al

requisito soggettivo e oggettivo anche quello territoriale.

Non è sufficiente infatti che i soggetti passivi d’imposta (articoli 4 e 5

DPR 633/1972) pongano in essere cessioni di beni o prestazioni di

servizi (articoli 2 e 3), è anche indispensabile che le cessioni o le

prestazioni siano effettuate (articolo 6) nel territorio dello Stato (articolo

7-7septies).

Pertanto se sussiste il requisito della territorialità, unitamente agli altri,

l’operazione è rilevante agli effetti dell’IVA e, va fatturata, registrata e

segue tutti gli altri adempimenti richiesti dalla disciplina del tributo.
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Dal 1° gennaio 2010 le regole relative alla «territorialità» dell’ IVA di

un’operazione, con particolare riferimento alle prestazioni di servizio, hanno

subito profonde modifiche a seguito dell’attuazione del cosiddetto Pacchetto IVA,

adottato in sede comunitaria il 12 febbraio 2008 e costituito da tre provvedimenti:

– Direttiva 2008/8/CE, concernente la modifica del luogo di tassazione dei

servizi;

– Direttiva 2008/9/CE, contenente nuove norme in tema di rimborso IVA in uno

Stato diverso da quello di stabilimento;

– Regolamento (CE) 143/2008, relativo alla cooperazione amministrativa e allo

scambio di informazioni in relazione alla modifica delle regole di tassazione dei

servizi e alle nuove procedure di rimborso.
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La novità principale delle nuove disposizioni in materia di territorialità delle prestazioni di

servizi consiste nella previsione di due regole generali.

Una riferita ai servizi forniti a soggetti passivi di imposta (o meglio soggetti muniti di numero

di partita IVA - servizi Business to Business – c.d. servizi B2B) per i quali il luogo di

imposizione è quello in cui risiede il committente del servizio, purché identificato ai fini IVA

(art. 44 della direttiva 2006/112/CE).

L’altra regola generale è riferita ai servizi forniti a soggetti privati (business to consumer –

c.d. servizi B2C) per i quali si conferma la regola già in vigore fino al 31 dicembre 2009. Per

questa tipologia di prestazioni la territorialità va individuata con riferimento al luogo in cui il

prestatore del servizio è stabilito (art. 45 direttiva 2006/112/CE).
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Le motivazioni alla base della rielaborazione comunitaria del principio di

territorialità per le prestazioni di servizi includono la volontà di avvicinare la

tassazione di una prestazione al luogo di consumo della stessa, la semplificazione

degli adempimenti per gli operatori economici, nonché permettere un più agevole

recupero dell’IVA per i soggetti passivi non stabiliti.
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Elementi rilevanti ai fini IVA (Check List):

La fattura è correttamente intestata all’Università?

Si tratta di una cessione di beni o di una prestazione di servizi?

Il fornitore/committente è un soggetto economico?

In caso di prestazione di servizio valutare la territorialità;

Valutare momento impositivo;

Il fornitore è Intra-Ue o Extra-UE?
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Per avere effetti IVA la fattura deve essere intestata correttamente all’Università

In caso di fornitore intracomunitario nella fattura deve essere indicata la partita

IVA dell’Università.

Per i fornitori extra-UE valutare l’intestazione o altri elementi idonei a

comprendere la correttezza dell’intestazione.

Per l’e-commerce è fondamentale identificarsi correttamente nel sito al

momento dell’acquisto.
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Definizione di servizio ai fini IVA

Art 3 DPR 633/72) «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso

corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,

agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di

permettere, quale ne sia la fonte» (principio base, seguono inclusioni ed esclusioni

non determinanti ai fini di questa trattazione) ;

Principali eccezioni inclusive

le cessioni, concessioni, licenze e simili relative ad invenzioni industriali, modelli,

disegni, processi, formule e simili, a marchi ed insegne e a diritti d'autore;

le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense

aziendali.
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E-Commerce e l’IVA

Il commercio elettronico (e-commerce) può prevedere la

cessione di beni materiali o immateriali con modalità

telematiche che consentono il pagamento degli importi e

l’esecuzione dell’ordine, ovvero il download dei contenuti

acquistati (testi, immagini, filmati, brani musicali,

software).
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E-Commerce e l’IVA

Si distinguono, pertanto, le seguenti due tipologie di commercio elettronico:

1) il commercio elettronico indiretto: si riferisce alla cessione “fisica” di beni materiali,

mediante l’utilizzo della “rete” che facilita la conclusione del contratto e consente il

pagamento del corrispettivo. Il bene viene recapitato usando le vie tradizionali; ai fini

IVA tali cessioni si qualificano come cessioni di beni;

2) il commercio elettronico diretto: consiste nella cessione elettronica di beni virtuali o

di servizi quali siti web, programmi, immagini, testi, informazioni, accesso a banche

dati, fornitura di musica, film e giochi. Ai fini IVA tali operazioni costituiscono prestazioni

di servizi.
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Prestazione di servizi 

Regola generale (art. 7 ter)

per le prestazioni rese a Soggetti Passivi il luogo di

tassazione è costituito da quello in cui è stabilito il

COMMITTENTE (art. 44 Direttiva 2006/112/CE);

per le prestazioni rese a NON Soggetti Passivi il luogo di

tassazione è quello in cui il PRESTATORE ha stabilito la

sede della propria attività economica (art. 45 Dir.CE).
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Definizione di Soggetto Passivo in qualità di committente del servizio

Art. 7 ter DPR 633/72

Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni sul luogo di effettuazione delle prestazioni si considera

tale:

- tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni (le persone fisiche limitatamente alle

prestazioni ricevute nell'esercizio di tali attività mentre gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o

principale l’esercizio di attività commerciali o agricole anche quando agiscono in ambito dell’attività

istituzionale/non commerciale);

- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che non svolgono alcuna attività commerciale ma

che sono comunque titolari di partita IVA, avendo effettuato acquisti intracomunitari per un

ammontare superiore a 10mila euro;

- per i soggetti extra-UE al fine di verificare che siano soggetti passivi è necessario accertare la

presenza del numero identificativo (simile alla nostra P.Iva) del Paese di appartenenza anche tramite

dichiarazione del cliente, oppure utilizzare altri mezzi idonei che evidenzino l'attività economica

svolta dal soggetto (es. sito internet).
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Prestatore
del Servizio

Committente del 
Servizio

IVA in ITALIA Regola

SAPIENZA

>
Soggetti Passivi 
(Ue o Extra UE)

> NO >
Luogo di stabilimento del 

committente

>
Soggetti

NON Passivi
(Ue o Extra UE)

> SI >
Luogo di stabilimento del 

prestatore

Soggetti Passivi
UE o Extra UE

> SAPIENZA > SI >
Luogo di stabilimento del 

committente

Regola generale (art. 7 ter)
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Deroghe alla regola generale 

Art. 7-quater: Prestazioni relative a beni immobili comprese perizie, prestazioni di agenzia,

fornitura di alloggio, concessione di diritti di utilizzazione (art. 47 Dir.CE) - Servizi di ristorazione e

catering (art. 55 Dir.Ce) (nota 1) – Trasporto di passeggeri (art. 48 Dir.CE) (nota 1) – Servizi di

locazione finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve termine (art. 56 Dir.CE) (nota

2)

Art. 7-quinquies lettera a (2° periodo) - b: Accesso a prestazioni culturali, scientifiche, didattiche,

educative, artistiche, sportive, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni e le prestazioni

accessorie connesse con l’accesso (art. 53 Dir.CE)

Nota 1: catering a bordo di treni, navi e aerei (art. 57) – trasporto passeggeri per la tratta

all'interno del territorio dello Stato (IT);

Nota 2 per il trattamento di queste casistiche contattare l'Ufficio Fiscale
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Definizione di «accesso alle manifestazioni» (art 32 comma

1 e art 33 del regolamento UE 282)

I servizi aventi per oggetto l’«accesso a manifestazioni»

comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche

essenziali consistono nel concedere un diritto di accesso ad

una manifestazione in cambio di un biglietto o di un

corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di

abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

Vengono, altresì ricompresi nei servizi in esame ai sensi del

comma 2 dell’art. 32, tra gli altri, il diritto d’accesso a

spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti,

manifestazioni sportive e manifestazioni educative e

scientifiche
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Soggetti Passivi
UE o Extra UE

>

SAPIENZA

> SI >
Prestazione eseguita in Italia -

Immobile situato in Italia (quater
servizi relativi ad immobili)

> > NO >
Prestazione eseguita all'estero -

Immobile situato all'estero

SAPIENZA

>
Tutti  i soggetti
Ue o Extra UE

> SI >
Prestazione eseguita in Italia-

Immobile situato in Italia

>
Soggetti Passivo

Ue o Extra UE
> NO >

Prestazione eseguita all'estero -
Immobile situato all'estero

>
Soggetto NON 

Passivo
Ue o Extra UE

>

NO 
Vat/IVA 
straniera
(nota 2)

>
Prestazione eseguita all'estero -

Immobile situato all'estero

Prestatore    del 
Servizio

Committente del 
Servizio

IVA in ITALIA Regola
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Deroghe alla regola generale 

Art. 7-sexies: Prestazioni di lavorazione, manutenzione, perizie su beni mobili materiali (art. 54

Dir.CE) – Servizi di locazione finanziaria, noleggio e simile a lungo termine di mezzi di trasporto

(nota 2) - Prestazione di intermediazione (art. 46 Dir.CE)- Prestazioni di telecomunicazione e

teleradiodiffusione (art. 59 Dir.CE)- Trasporto di beni (artt. 49-50 Dir.CE) (nota 3) - Attività

accessorie ai trasporti come: carico, scarico, movimentazione e simili (art. 54 Dir.CE)

Nota 3 per i trasporti intracomunit,ari (art. 50 Dir.CE) quando il luogo di partenza è situato nel

territorio dello Stato (it); per i trasporti diversi dagli intracomunitari (art. 49 Dir.CE) in

proporzione alla distanza percorsa in Italia.
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SAPIENZA

>
Soggetti NON 

Passivi
Ue o Extra UE

> SI >
Prestazione eseguita in 

Italia

>
Soggetti NON 

Passivi
Ue o Extra UE

>

NO
Vat/IV

A 
stranie

ra
(nota 

2)

>
Prestazione eseguita 

all'estero

Prestatore    del 
Servizio

Committente del 
Servizio

IVA in ITALIA Regola

Deroghe alla regola generale

Art .7 quinques (lettera a primo periodo) e art. 7 sexies
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Deroghe alla regola generale 

Art 7-septies: Prestazioni di diritti immateriali - Prestazioni

pubblicitarie - Consulenza e Assistenza Tecnica/Legale -

Commercio elettronico diretto - Elaborazione e fornitura

dati - Locazione di beni mobili materiali (diversi dai mezzi

di trasporto) - Operazioni bancarie, finanziarie e

assicurative (art. 59 Dir.CE)

Prestatore    del Servizio
Committente del 

Servizio
IVA in 
ITALIA

Regola

SAPIENZA >
Soggetti NON Passivi

Extra UE
> NO

(nota 2)
>

Il luogo di tassazione è dove il committente 
è stabilito, domiciliato o abitualmente 

residente

Nota 2 per il trattamento di queste casistiche contattare l'Ufficio Adempimenti tributari
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Il momento impositivo delle prestazioni di servizi

Il momento impositivo assume notevole importanza in ambito Iva perché è il

momento da cui dipendono gli obblighi di versamento e di dichiarazione

(Intrastat e Intra-12), conseguentemente dal momento impositivo

scaturiscono le tempistiche entro le quali bisogna registrare in UGOV le

operazioni con l’estero.

La norma per l’individuazione del momento impositivo è differente tra le

prestazioni effettuate tra operatori italiani e le prestazioni effettuate quando

uno dei due operatori è non residente.
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Il momento impositivo delle prestazioni di servizi

Momento impositivo tra operatori italiani – Art. 6 c.3 DPR 633/72 Le prestazioni di

servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento (o dell’emissione della

fattura se antecedente al pagamento).

Momento impositivo con operatore estero – Art. 6 c. 6 DPR 633/72 Le prestazioni

si considerano effettuate al momento di ultimazione della prestazione o all’atto

del pagamento.

Momento impositivo con operatore estero non cambia in relazione al fatto che

l’operatore sia intracomunitario o extra-ue MA cambiano le tempistiche entro le

quali bisogna registrare in UGOV l’operazione.
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Il momento impositivo delle prestazioni di servizi –

Tempistiche di registrazione

Prestatore UE – Art. 6 c. 6 e 17 c. 2 DPR 633/72 - Art 46 e 47

DL 331/93

Si deve registrare l’operazione entro il mese di ricezione della

fattura di acquisto, oppure non oltre i 60 giorni dall’ultimazione

della prestazione o del pagamento, con inserimento in UGOV

dei dati Intrastat.

Prestatore Extra-UE – Art. 6 c. 6 e 17 c. 2 DPR 633/72

In questo caso non conta la ricezione del documento, ma la

data del pagamento o dell’avvenuta prestazione. Perciò si

deve registrare in UGOV entro il mese in cui si è verificata

una delle due condizioni predette.
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Dati Intrastat servizi acquisto/vendita

Codice Servizio (vedi tabella CPA 2008):

Modalità di erogazione del servizio: I (Istantanea) R (a più riprese)

Modalità di pagamento del servizio: B (Bonifico) A(Accredito) X

(Altro)

Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario

Devono essere inseriti solamente se sono territoriali in Italia art 7 Ter

(no deroghe) ma non vanno inseriti nel caso siano territoriali 7-ter in

Italia ma non siano imponibili art. 72 DPR 633/72.
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Registrazione in UGOV di  fatture pro-forma (o altro documento che 

genera il momento impositivo) di acquisti da fornitore UE

Il documento che ci perviene è idoneo a dar luogo al pagamento ma non è

fiscalmente valido ai fini dell’inserimento nei registri, tanto è vero che in

assenza della fattura definitiva dovremmo AUTOFATTURARCI.

Dal momento che riceveremo il documento Pro-forma avremo:

60gg di tempo dal momento che la merce ci viene spedita (in caso di acq. di

beni)

60gg di tempo dall’effettuazione dell’operazione o pagamento della stessa (in

caso di prestazioni di servizi).

In entrambi i casi allo scadere dei termini (se non è pervenuta la fattura

definitiva) registreremo il documento Pro-forma come una normale fattura

d’acquisto.
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Registrazione in UGOV di  fatture  (o altro documento che genera il 

momento impositivo) di acquisti da fornitore UE
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Il momento impositivo delle prestazioni di servizi – Eccezione alla regola 

generale – Art. 6 c.3 DPR 633/72

Le prestazioni se effettuate in modo continuativo in un periodo superiore ad un

anno, senza che siano maturati pagamenti, anche parziali, nello stesso periodo,

si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino all’ultimazione

delle prestazioni.
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ACQUISTO DI BENI – DEFINIZIONI AI FINI IVA

Art 2 DPR 633/72) «Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo

oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero

costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di

ogni genere» (principio base, seguono inclusioni ed esclusioni non

determinanti ai fini di questa trattazione) ;

Art. 38 DL 331/93 comma 2 « Costituiscono acquisti intracomunitari

le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di

beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o

trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal

cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero

dall'acquirente o da terzi per loro conto.» (principio base, seguono

inclusioni non determinanti ai fini di questa trattazione).
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Acquisto di beni

Bisogna distinguere se il fornitore è Intra-Ue o Extra-UE

Fornitore Intra-Ue

– Il bene viene spedito direttamente all’Università senza passaggio in

dogana perché le formalità doganali vengono espletate mediante

dichiarazione Intrastat, previo inserimento dei dettagli nella registrazione

UGOV.

- La fattura arriva senza addebito IVA in quanto dovrà essere versata in

Italia mediante integrazione della stessa (reverse charge).

Pagina 28



a cura di Loredana Petrucci e Fabio Ramiccia

Momento impositivo Acquisto di beni Intra-UE

Momento impositivo

– La cessione intracomunitaria si considera effettuata all’atto dell’inizio

del trasporto o della spedizione.

Tempistiche di registrazione

- Entro il mese di ricevimento della fattura (integrazione o entro 60 gg

dal momento impositivo (autofattura).
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Dati Intrastat beni acquisto/vendita

Nomenclatura combinata/commodity code

Massa netta (espressa in Kg)

Modalità di trasporto

Condizioni di consegna

Paese di Provenienza

Paese/Provincia di Origine

Provincia/Paese di Destinazione

Devono essere sempre compilati anche se non si applica l’IVA

(art. 72 DPR 633/72)

Pagina 30



a cura di Loredana Petrucci e Fabio Ramiccia

Acquisto di beni

Fornitore Extra-Ue

– Il bene spedito deve passare in Dogana o tramite

il corriere o direttamente da chi effettua l’acquisto;

- La fattura arriva senza addebito IVA, l’IVA dovrà

essere versata direttamente alla Dogana, che

rilascerà una bolletta dogananle
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Esportatori abituali

Esportatori abituali, sono operatori che per la loro caratteristica sono

sempre a credito IVA, la normativa permette loro di poter ricevere

fattura senza applicazione dell’IVA. Prima che l’Università emetta la

fattura dovrà essere recepita la dichiarazione apposita detta

«dichiarazione d’intento», che dovrà essere inviata all’Ufficio Fiscale

per gli adempimenti di competenza, che provvederà ad inserirla in

UGOV. Controllare che sulla fattura vengano riportati gli estremi

della dichiarazione d’intento
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