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CORSO  IVA aspetti formali e sostanziali

Operazioni con San Marino

21 febbraio 2020
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DISCIPLINA GENERALE

OCCORRE DISTINGUERE TRA :

CESSIONI/ACQUISTI DI BENI

SI APPLICANO LE REGOLE DI CUI AL DM 24.12.93

PRESTAZIONI DI SERVIZI

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI ORDINARIE DI CUI AL DPR

633/72
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CESSIONI DI BENI

CESSIONI DI BENI A PRIVATI SANMARINESI

SONO SOGGETTE AD IVA IN ITALIA

CESSIONI DI BENI A OPERATORE DI SAN MARINO

L’OPERAZIONE E’ NON IMPONIBILE IN ITALIA; PROCEDURA :

-Emissione di fattura (con identificativo del sanmarinese) in 4 esemplari, 3 

dei quali da consegnare all’acquirente che deve restituirne a sua volta uno 

vistato per introduzione in S.Marino ovvero con timbro a secco dell’Ufficio 

tributario di S.Marino

- registrazione della fattura emessa e della data di ricezione della fattura 

vistata

- presentare Intra1 (codice ISO “SM”)

CESSIONI DI BENI DA OPERATORE DI SAN MARINO VERSO PRIVATI 

ITALIANI

SONO IMPONIBILI A SAN MARINO
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ACQUISTO DI BENI

SONO POSSIBILI DUE ALTERNATIVE :

1) ACQUISTI CON ADDEBITO DI IVA

- Il cedente emette fattura in 4 copie (con P.I dell’italiano) con Iva italiana, la

presenta all’ufficio tributario di S.Marino, ne spedisce originale timbrato al

cliente e versa l’Iva

- L’Ufficio Tributario trasmette all’Agenzia di Pesaro

- L’acquirente italiano registra e detrae l’Iva

2) ACQUISTI SENZA ADDEBITO DI IVA

- Il cedente emette fattura in 3 esemplari (con P.I. dell’italiano) senza Iva, la

fa vistare dall’ufficio tributario di s.Marino e la spedisce al cliente

- l’acquirente italiano è debitore dell’imposta e deve attivare le procedure di

cui alle slides successive
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ACQUISTO DI BENI SENZA ADDEBITO IVA

Per gli acquisti delle società e degli enti in ambito commerciale dalla

Repubblica di San Marino occorre :

- emettere autofattura entro il mese di ricevimento della fattura (che deve

arrivare entro il mese successivo a quello di ricevimento dei beni; in difetto

l’autofattura va comunque emessa); se il pagamento dovesse essere

precedente la consegna dei beni, l’autofattura va emessa e registrata entro il

mese di pagamento;

- con gli stessi tempi di cui al punto precedente, registrarla distintamente nel

registro delle vendite e degli acquisti e quindi concorre nella liquidazione mensile

come iva a debito e deve altresì essere detratta;

- le operazioni devono essere riportate nella dichiarazione iva annuale.
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Non si deve presentare il Mod. Intrastat all'Agenzia delle Dogane.

Limitatamente agli acquisiti commerciali, l’art. 16 lett. c) del DM 24.12.93

prevede un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

dell’avvenuta registrazione della fattura del fornitore sanmarinese. Peraltro,

per tale comunicazione, la norma non prevede termine specifico né

sanzioni in caso di omissione, e neppure vi è modulistica apposita

(normalmente si fa in forma libera); una vecchia circolare, la n. 510542 del

20.04.73, peraltro antecedente il DM 24.12.93, dettava per essa un termine

di 5 giorni dalla registrazione della fattura
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ACQUISTO DI BENI SENZA ADDEBITO IVA

Per gli acquisti istituzionali degli enti non commerciali dalla Repubblica di San

Marino occorre :

- emettere autofattura entro il mese successivo a quello di ricevimento della

fattura (che deve arrivare entro il mese successivo a quello di ricevimento dei

beni; in difetto l’autofattura va comunque emessa); se il pagamento dovesse

essere precedente la consegna dei beni, l’autofattura va emessa e registrata

entro il mese successivo a quello di pagamento;

- registrarla, entro lo stesso termine di cui al punto precedente, su un apposito

registro "Iva indetraibile acquisti istituzionali"; non è necessario che il registro

sia distinto rispetto a quelli in cui si annotano gli altri acquisti istituzionali con

reverse charge, ma sono sufficienti codifiche distinte;

- entro il mese successivo a quello di registrazione, versare l'iva con Mod. F24

(cod. 6099) e inviare telematicamente il modello Intra 12 all'Agenzia delle

Entrate con compilazione delle caselle 8 e 9; per gli Intra 12 dei mesi da

gennaio ad aprile 2010, il termine è al 30.06.10.

Non deve essere presentato il Mod. Intrastat all'Agenzia delle Dogane.
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Le operazioni con il Vaticano
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DISCIPLINA GENERALE

CESSIONI DI BENI 

SI APPLICA IL REGIME DELLE ESPORTAZIONI

ACQUISTI DI BENI

DEBITORE DELL’IMPOSTA E’ L’ACQUIRENTE ITALIANO, MEDIANTE 

REVERSE CHARGE. DEVE APPLICARE L’IVA IN ITALIA

PRESTAZIONI DI SERVIZI

SI APPLICANO LE REGOLE DI CUI AL DPR 633/72 CON RIFERIMENTO 

ALLE OPERAZIONI CON OPERATORI EXTRAUE
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CORSO  IVA : aspetti formali e sostanziali

Ciclo acquisti

21 febbraio 2020
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CICLO ACQUISTI – ACQUISTO BNE EXTRA UE IN ATTIVITÀ

COMMERCIALE

1. Inserimento della fattura

2. Inserimento del generico entrata solo COGE per compensazione

dell’IVA

3. Creazione degli ordinativi di incasso e pagamento

3.1. Ordinativo di incasso del generico entrata solo coge

3.2. Ordinativo di pagamento della fattura

4. Inserimento generici uscita solo COGE per registrazione bolletta

doganale
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CICLO ACQUISTI – PAGAMENTO FATTURA A SOGGETTO EXTRA CEE

IN ATTIVITÀ COMMERCIALE

Inserimento della fattura

Da Documenti Gestionali → Accesso Per Cicli →Ciclo Acquisti → Fattura –

Crea Nuovo (crea e associa se è stato inserito l’ordine)

Pannello Testata

Compilare i campi obbligatori

Pannello Commerciale

Dopo aver indicato il tipo di attività “Commerciale” ed il codice del soggetto

fornitore, il sistema propone nel campo “Tipo Operazione IVA” i tipi di

operazione IVA compatibili con campo di attività e Stato di origine del

fornitore che in questo caso viene riconosciuto come al di fuori dell’Unione

Europea: aprendo il menù a tendina selezionare “Acquisto com.le di bene

da soggetto extra-ue”.

Compilare i campi Abbuono e Arrotondamento solo se necessario.
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Pannello Indirizzo

Il sistema eredita l’indirizzo di residenza fiscale e la modalità di

pagamento dal’anagrafica del fornitore.

Pannello Righe Dettaglio

Inserire il codice del bene acquistato ed il codice IVA appropriati

selezionandoli dalla apposita look up.

Inserire il prezzo unitario e cliccare su calcola valori.
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Procedere con la creazione delle estensioni contabili nelle sottocartelle coge

e coan, completare il documento e creare le scritture contabili come da

normale procedura.

La scrittura coan normale registra un costo di € 102,10 e scala budget dal

conto o dal progetto per la stessa cifra.

L’ammontare è composto da € 100,00 di costo di acquisto ed € 2,10 quota di

IVA indetraibile da pro – rata che, non essendo recuperabile, rappresenta un

costo.

La scrittura coge prima registra

in dare

- il costo di acquisto del bene per € 100,00

- il credito verso l’erario per IVA detraibile per € 18,90

- il credito verso l’erario per IVA indetraibile per € 2,10

in avere

- il debito verso il fornitore per € 121,00
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(*) Dopo aver inserito la fattura, per sottrarre l’IVA dal debito verso il fornitore estero e

versarla all’Erario occorre creare un generico di entrata solo coge composto da due

righe di dettaglio: una per la parte indetraibile e uno per la parte detraibile dell’IVA.

Il generico deve essere intestato al fornitore.
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Inserimento del generico entrata solo COGE per compensazione

dell’IVA

Da Documenti Gestionali →Accesso Per Cicli → Ciclo Generico

Entrata Solo Coge → Generico Entrata Solo Coge – Crea Nuovo

Pannello Testata

Compilare i campi obbligatori

Pannello Commerciale

Inserire il codice del soggetto fornitore
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Pannello righe dettaglio

All’interno della sottocartella RIGA compilare il campo “Prezzo Unitario” con

l’importo dell’iva detraibile e cliccare su Calcola Valori.

Non valorizzare il campo tariffa.
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Cliccare su Nuovo ed inserire la seconda riga di dettaglio con l’importo

dell’IVA indetraibile da pro – rata e cliccare su Calcola Valori
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Spostarsi nella sottocartella COGE e cliccare su Crea Estensioni

Posizionarsi sulla prima riga di dettaglio e valorizzare i campi:

Voce Coge: G.B.07.01.100.160 – Debiti verso Erario per IVA

commerciale c/liquidazione

Voce Coge Contropartita: G.A.05.01.050.010 – Crediti verso

società ed enti collegati esigibili entro 12 mesi
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Posizionarsi sulla seconda riga di dettaglio e valorizzare i campi:

Voce Coge: G.R.05.03.02.010 – Altri recuperi e rimborsi

Voce Coge Contropartita: G.A.05.01.050.010 – Crediti verso società ed

enti collegati esigibili entro 12 mesi
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Cliccare su Completa e contabilizzare il documento selezionando dal

pannello delle operazioni Crea Scrittura Coge Prima.

L’applicativo crea una scrittura che

- in dare apre un credito verso società per l’intero importo dell’iva

- in avere apre un debito verso l’erario per il versamento dell’iva detraibile

- in avere registra anche un minor costo per la parte indetraibile

Il generico di entrata solo coge deve generare un ordinativo di incasso da associare a quello di

pagamento della fattura per sottrarre l’importo dell’IVA al debito verso il fornitore estero.
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Creazione degli ordinativi di incasso e pagamento

Ordinativo di incasso del generico entrata solo coge

Da Contabilità Generale → Registrazioni → Seleziona dg per Ordinativo 

Selezionare con il pallino: di Incasso e 

Selezionare con il flag il tipo dg: Generico Entrata solo Coge

Cliccare su recupera e selezionare con un flag il generico di entrata solo 

coge appena creato

Poi cliccare su Registra, e procedere normalmente con la creazione 

dell’ordinativo.

L’applicativo crea un ordinativo di incasso per il totale dell’IVA 
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Ordinativo di pagamento della fattura

Da Contabilità Generale → Registrazioni → Seleziona dg per 

Ordinativo 

Selezionare con il pallino: di Pagamento e 

Selezionare con il flag il tipo dg: Fattura di acquisto

Cliccare su recupera e selezionare con un flag la fattura, 

cliccare su Registra.

Nella nuova schermata che si apre 

- inserire una descrizione e più in basso spostarsi nel pannello 

Associazione ordinativi di Incasso

- Cliccare su Filtra, selezionare con un flag i due dettagli 

associabili e cliccare su crea associazione.
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Infine cliccare su Procedi Registrazione in basso.
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L’applicativo crea un ordinativo di pagamento con ammontare lordo

pari all’importo della fattura e ammontare netto pari a quanto

effettivamente dovuto al fornitore estero: il totale al netto dell’iva

che verrà pagata direttamente all’Autorità doganale e poi

recuperata per la parte detraibile al momento della liquidazione

IVA.
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I

Inserimento generici uscita solo COGE per registrazione bolletta

doganale

Da Documenti Gestionali →Accesso Per Cicli → Ciclo Generico Uscita Solo

Coge → Generico Uscita Solo Coge – Crea Nuovo

Pannello Testata

Compilare i campi obbligatori

Pannello Commerciale

Selezionare il campo di attività commerciale ed inserire il codice dell’autorità

doganale

Pannello righe dettaglio

All’interno della sottocartella RIGA cliccare su Nuovo per creare la prima

riga di dettaglio

Compilare il campo “Prezzo Unitario” con l’importo dell’iva detraibile e

cliccare su calcola valori.

Non valorizzare il campo tariffa.
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Cliccare su nuovo ed inserire la seconda riga di dettaglio con l’importo dell’IVA 

indetraibile da pro – rata e cliccare su calcola valori
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Spostarsi nella sottocartella COGE e cliccare su Crea Estensioni

Posizionarsi sulla prima riga di dettaglio e valorizzare i campi:

Voce Coge: G.B.07.01.100.160 – Debiti verso Erario per IVA commerciale

c/liquidazione



a cura di Loredana Petrucci e Fabio Ramiccia Pagina 26

Posizionarsi sulla seconda riga di dettaglio e valorizzare i campi:

Voce Coge: G.C.17.01.080.030 – Altri restituzioni e rimborsi (costi)

Voce Coge Contropartita: G.B.07.01.070.010 – Debiti verso fornitori in

scadenza entro 12 mesi
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Cliccare su Completa e contabilizzare il documento selezionando dal pannello

delle operazioni crea scrittura coge prima.

L’applicativo crea una scrittura che

- in avere apre il debito verso l’autorità doganale per l’intero importo dell’IVA

- in dare riduce il debito verso l’Erario per l’IVA detraibile

- in dare registra anche il costo per la parte di iva indetraibile

I

Infine si può creare come da normale procedura l’ordinativo di pagamento

del generico di uscita solo coge verso l’Autorità Doganale.
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Corso IVA  aspetti formali e sostanziali 

Reverse charge

21 febbraio 2020 
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L'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell' IVA,

per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto

passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o

prestatore.

Questo significa che la transazione è soggetta all’imposta la quale è assolta dal compratore.

Il venditore emette fattura senza addebitare l'imposta, applicando la norma che prevede

l'utilizzo del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972).

Il destinatario integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell’importo propria della

operazione, registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA

degli acquisti (rende neutrale l'effetto della imposta sull’acquisto, per tanto non può essere

utilizzata in deduzione al momento della liquidazione periodica).
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Il debitore dell'Imposta sul Valore Aggiunto viene individuato dalla Direttiva Comunitaria

2006/112/CEE, la quale all'art.193 sancisce che: « l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che

effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile...».

Nel nostro ordinamento, il testo dell'art.193, della citata Direttiva, viene ripreso dall'art.17,

comma 1, D.P.R. 633/72, che impone il versamento dell'imposta al cedente, nel caso di ces-

sioni di beni, unitamente al prestatore, se invece trattasi di un'erogazione di servizio,

"cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto e della detrazione prevista

dall'art.19..." nei modi e termini previsti dal legislatore.

Il successivo comma 2 dell'art. 17 sopracitato, contempla una disciplina peculiare in

relazione allo "status" di debitore d'imposta nel caso di operazioni realizzatasi in Italia, da

parte di soggetti non residenti
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In particolare il legislatore prevede che: "gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di

servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi

stabiliti nel territorio dello Stato, …, sono adempiuti dai cessionari o committenti".

Pertanto da tale disposizione si evince, che nel caso di operazioni intracomunitarie, il debitore

dell'imposta non è più individuato, come regola generale, nella figura del cedente o del prestatore,

bensì sia rappresentato dal cessionario o committente tout court
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Gli adempimenti in materia IVA vengono in tal modo trasferiti in capo all'acquirente, per

mezzo del meccanismo c.d. "dell'inversione contabile", dall'inglese «Reverse Charge».

In particolare il legislatore ha introdotto nell'ordinamento il meccanismo del reverse charge

negli acquisti intracomunitari, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art.194 della

Direttiva n.2006/112/CEE.

Il citato articolo riconosce infatti agli Stati membri la possibilità di stabilire che il debitore

d'imposta sia il destinatario della cessione o prestazione di servizi, qualora tali operazioni

vengano effettuate da un soggetto passivo residente in uno Stato differente rispetto a

quello in cui viene realizzata l'operazione rilevante
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Ambito soggettivo

L’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che il

destinatario della cessione territorialmente rilevante, se soggetto passivo

d’imposta, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente.

Va precisato che il cessionario è obbligato all’assolvimento dell’imposta

mediante reverse charge anche se non stabilito in Italia o avente stabile

organizzazione in Italia. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il

cessionario - non stabilito o in assenza di stabile organizzazione nel territorio

dello Stato - dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia (cfr. Risoluzione n. 28/E del

2012).
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Pertanto, i cedenti dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza

addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e

seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l’indicazione della norma che

prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. c);

il cessionario dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della

relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei

corrispettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di

ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici

giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;

lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro

degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.



Il reverse charge si applica a una serie di fattispecie, tra le quali:

• prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti

subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di

immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore (articolo 17,

sesto comma, lettera a), Dpr 633/1972);

• cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma

dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 per le quali nel relativo atto il cedente abbia optato per

l’imposizione (articolo 17, sesto comma, lettera a-bis), Dpr 633/1972);

• prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento

relative a edifici) così come definiti dall’articolo 2 del D.Lgs. 192/2005; (articolo 17, sesto comma,

lettera a-ter), Dpr 633/1972);



Reverse charge temporaneo fino al 31 dicembre 2018

• cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non e dei relativi lavori, di specifici

semilavorati di metalli ferrosi e non ferrosi, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli,

di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pellet) recuperati ai cicli di utilizzo

successivi al primo (articolo 74, settimo e ottavo comma, Dpr 633/1972).
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Decorrenza

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 24 del 2016, dispone che “Le disposizioni di cui

all'articolo 17, sesto comma, lettera c), del decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972, come sostituite dall'articolo 1, comma 1,

lettera c), del presente decreto, si applicano alle operazioni effettuate a

partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore

del presente decreto” (3 marzo 2016).
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Sanzioni

Con riguardo alle violazioni relative all’omessa o errata applicazione del

reverse charge tornano applicabili le sanzioni di cui all’articolo 6, commi 9-bis

1 e 9-bis 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

In considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la nuova

disciplina in commento ha esplicato comunque la sua efficacia già in

relazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016, nonché in

ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, si precisa che sono fatti

salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non

dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente

commesse anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi.
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Reverse charge

Estensione del regime del reverse charge
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ART. 4, COMMA 3,

D.L. 124/2019

LETTERA A-QUINQUIES) DPR 633/72 (DECRETO IVA)

NUOVA FORMULAZIONE DI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI 

PER LE QUALI SI APPLICA L’INVERSIONE CONTABILE
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LA NORMA ESTENDE IL REVERSE CHARGE

ALLE PRESTAZIONI D’OPERA EFFETTUATE:

mediante contratti di  

appalto, subappalto, 

affidamento a soggetti 

consorziati o rapporti 

negoziali comunque 

denominati

che vengono svolti 

con il prevalente 

utilizzo di 

manodopera (c.d. 

labour intensive)

presso le sedi di attività del 

committente con l’utilizzo di 

beni strumentali

di proprietà del committente 

ad esso riconducibili
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ALLE PRESTAZIONI PER LE QUALI GIÀ SCATTA L’INVERSIONE CONTABILE,

COME:

- pulizia, 

- demolizione, 

- installazioni di impianti e di completamento degli edifici, 

- subappalti in edilizia

VENGONO DUNQUE AGGIUNTE

LE PRESTAZIONI D’OPERA
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1) FATTURATE DALLE IMPRESE, SENZA l’applicazione dell’IVA;

LE PRESTAZIONI D’OPERA SOGGETTE A IVA VERRANNO DI CONSEGUENZA:

2) INTEGRATE CON L’IMPOSTA, secondo l’aliquota prevista per la prestazione, da parte 

del committente che dovrà imputarla a debito e portarla in detrazione, se spettante.
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LA NOVITÀ 

NON SI APPLICA:

1) Alle operazioni effettuate nei 
confronti della PA e degli altri ENTI E 

SOCIETÀ SOGGETTE AL REGIME 
DELLO SPLIT PAYMENT

2) Alle AGENZIE PER IL LAVORO 

disciplinate dal D.lgs. n.276/2003
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CORSO  IVA aspetti formali e sostanziali

Split  payment

21 febbraio 2020
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Pagina 2

Il comma 629 dell’unico articolo della Legge di stabilità 2015 (Legge 23

dicembre 2014 n. 190, in S.O. n. 99 alla G.U. n. 300 del 29.12.14) ha

introdotto un nuovo articolo, il 17-ter), all’interno del Dpr 633/72.

Tale norma prevede che taluni enti pubblici, in sede di pagamento delle

fatture ricevute, dividano (da qui il termine di “split payment”) il

pagamento, versando al fornitore il totale della fattura al netto dell’Iva e

versando quest’ultima direttamente all’Erario.

ANALISI DELLA NORMATIVA: legge stabilità 2015
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ENTI PUBBLICI COINVOLTI

Anche se la nuova norma non lo richiama espressamente, si tratta dei soggetti di cui

al comma 5 dell’art. 6 del Dpr 633/72 e cioè degli enti nei confronti dei quali trova

applicazione il meccanismo dell’esigibilità differita dell’imposta sul valore aggiunto.

Si tratta infatti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei

confronti :

➢ dello Stato e degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica,

➢ degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi

dell'articolo 31 del D.lgs. 267/00,

➢ delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

➢ degli istituti universitari,

➢ delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,

➢ degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,

➢ degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

All’appello, rispetto al comma 5 dell’art. 6, mancano solo le cessioni dei prodotti

farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte della tabella A allegata al Dpr

633/72 effettuate dai farmacisti, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci,

associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4 dello stesso 633/72

(cioè quelle che sono considerate comunque commerciali).
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TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

➢ Con Comunicato stampa in data 9 gennaio 2015, il MEF ha precisato che

le nuove regole hanno trovato applicazione per le fatture emesse a partire

dal 1° gennaio 2015.

➢ Nulla è mutato, invece, per le fatture emesse nel 2014 anche se le stesse

sono state incassate nel 2015 ed anche se le stesse erano state emesse

con Iva ad esigibilità differita.

➢ In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le

operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti,

l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura

ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della

ricezione della fattura
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TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

E’ previsto che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta

della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità: 

➢ utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la

cui imposta è divenuta esigibile; 
➢ in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta

considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in

tale giorno; 
➢ entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA

dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta

esigibile nel mese precedente.
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◼ ESCLUSIONI
◼ Il nuovo meccanismo dello split payment non opera in tutti i casi in cui l’operazione è

soggetta a reverse charge e cioè ad inversione del debitore dell’imposta; in pratica, si tratta

dei casi in cui l’ente pubblico riceve fattura senza addebito di Iva e deve essere lui stesso ad

assolverla mediante integrazione della fattura ricevuta (o emissione di autofattura nei

rapporti con gli extracomunitari).

Si può trattare di operazioni interne per le quali opera il reverse charge ma, più

frequentemente, si tratterà delle operazioni con l’estero territoriali in Italia.

◼ L’altra esclusione riguarda i compensi per prestazioni di servizi soggette a ritenta a titolo

d’imposta

Letteralmente interpretando il comma 2 del nuovo art. 17-ter) del Dpr 633/72, quindi, lo split

payment non si applicherà nei casi in cui le somme erogate sono assoggettate a ritenuta a

titolo d’imposta e cioè a ritenuta definitiva, senza conseguente obbligo di dichiarazione delle

somme in capo al percipiente; lo split payment si dovrà invece applicare se le somme sono

assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto e cioè con conseguente obbligo dichiarativo in

capo al percipiente.

Stante la pressochè assente casistica di compensi assoggettati ad Iva ed a ritenuta a titolo

d’imposta, è molto probabile che l’emanando decreto MEF corregga il tiro, rendendo non

applicabile lo split payment ai rapporti con i professionisti e in tutti i casi di ritenuta

d’acconto.
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ESCLUSIONE DA REVERSE CHARGE INTERNO

La Legge di stabilità 2015 ha individuato ulteriori tipologie di attività alle quali si

applica il reverse charge, ovviamente se il cessionario/committente è soggetto

passivo.

Nello specifico dei rapporti con gli enti pubblici, il predetto meccanismo del reverse

charge opera solo se l’ente sta acquistando il servizio all’interno della propria sfera

commerciale.

Conseguentemente, ipotizzando un’impresa di pulizie che emetta fattura nei

confronti di un Comune, si potrebbero avere due distinte modalità di fatturazione:

- con addebito di Iva in regime di split payment per la fattura che riguarda il palazzo

comunale (in quanto afferente la sfera istituzionale del Comune)

- senza addebito di Iva (e dunque in reverse charge) per la fattura che riguarda la

pulizia dei locali destinati a mensa scolastica (in quanto afferente la sfera

commerciale del Comune stesso, posto che la gestione della mensa è attività

commerciale).



a cura di Loredana Petrucci e Fabio 

Ramiccia

Pagina 8

ESCLUSIONI OGGETTIVE da circ . 15/E/15 

Le operazioni in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria

disponibilità il corrispettivo (ad esempio per i servizi di riscossione delle

entrate e di altri proventi)

Le operazioni per le quali viene emessa fattura semplificata ex art. 21-bis (ammessa

solo per importi fino a 100 euro)

Le operazioni per le quali è già stato emesso scontrino o ricevuta fiscale e

viene anche rilasciata, a richiesta del cliente, la fattura (può essere il caso

dei ristoranti).

Fatture emesse dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui alla L. 398/91 

(ad esempio le associazioni pro-loco o le associazioni sportive dilettantistiche) 
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INTERPRETAZIONI da circ . 15/E/15 

LE NOTE DI CREDITO 

PRINCIPIO GENERALE 

Seguono le regole vigenti al momento di emissione della fattura e quindi: 

-NC 2015 relative a fatture 2015: si applica lo split 

-NC 2015 relative a fatture 2014: non si applica lo split 

OPZIONI 

Il fornitore può assoggettare al regime dello split payment anche le NC 

2015 relative a fatture 2014 



a cura di Loredana Petrucci e Fabio 

Ramiccia

Pagina 10

PROCEDURE

➢ Modalità e tempi di versamento dell’Iva a cura degli enti pubblici sono

fissati dal decreto MEF 23.01.15.

➢ E’ invece già previsto che, in caso di ritardi o omissioni nel

versamento da parte degli enti pubblici saranno applicate le sanzioni

di cui all’art. 13 del D.lgs. 471/97.

➢ Peraltro, se nelle more dell’adeguamento dei sistemi informatici, gli

enti pubblici coinvolti dovessero effettuare pagamenti su fatture 2015

perché scadono i 30 giorni di cui al D.Lgs. 231/02, dovrebbero pagare

solo l’imponibile ed accantonare l’Iva relativa
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IL DM 23 GENNAIO 2015

◼ Viene precisato che alle cessioni ed alle prestazioni verso i

suddetti enti non sono applicabili le disposizioni in tema di esigibilità

differita di cui all’art. 6 comma 5 del Dpr 917/86.

◼ L’esigibilità dell’imposta si avrà in ogni caso al momento del

pagamento della fattura, salvo che l’ente pubblico destinatario

decida di anticiparla al momento della ricezione della fattura

ricevuta: ma ciò non avrà alcun impatto sul fornitore.
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IL DM  23 gennaio 2015

In linea con il comunicato stampa MEF del 9 gennaio scorso, l’art. 9 del

decreto precisa che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per

le quali è stata emessa fattura a far data dal 1° gennaio 2015.

Si noti che non viene assunto il concetto di “momento di effettuazione

dell’operazione”, con la conseguenza che le fatture differite emesse a

gennaio per consegne di beni avvenute in dicembre dovranno essere

assoggettate a split payment.
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IL DM   23  gennaio 2015

l’art. 8 del decreto definisce la questione rimborsi:

l’erogazione in via prioritaria partirà già con il primo trimestre 2015, ma

non potrà superare l’ammontare complessivo delle operazioni ex art.

17-ter) effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza di imposta

detraibile oggetto della richiesta di rimborso.
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IL  DM 23 GENNAIO 2015

Per gli enti pubblici destinatari, l’art. 4 del Decreto detta un

meccanismo ordinario di versamento:

entro il 16 del mese successivo, in maniera cumulativa per tutte

le fatture esigibili nel mese precedente, ricordando che

l’esigibilità si ha con il pagamento della fattura o, per opzione,

con la registrazione della stessa.

E’ peraltro previsto che entro il medesimo termine possano

essere effettuati versamenti separati per singola fattura o per

singola giornata. In ogni caso, il versamento deve avvenire

senza poter fruire di compensazioni e mediante specifico codice

tributo che sarà istituito sia per i versamenti a mezzo modello

F24 che per quelli a mezzi F24EP.
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IL DM 23 GENNAIO 2015

Novità assoluta per gli enti pubblici titolari di partita Iva è la gestione dello

split payment relativamente alle attività che gli stessi gestiscono nella

propria sfera commerciale.

Le fatture ricevute dovranno essere registrate, oltrechè sul registro degli

acquisti, sul registro delle fatture emesse in modo che l’Iva da split

payment concorra alla liquidazione del mese in cui le fatture sono pagate

o – a scelta – registrate;

non vi sarà dunque, per tale Iva, un versamento separato con il nuovo

codice tributo come deve invece avvenire per gli acquisti effettuati in

ambito istituzionale.

Anche gli acquisti di beni e servizi destinati promiscuamente alla sfera

commerciale ed a quella istituzionale dovranno essere trattati come quelli

totalmente commerciali, restando ovviamente fermo che la detraibilità

dell’Iva acquisti continuerà a seguire le regole normali.
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LA CIRCOLARE 1/E del 9 febbraio 2015

Lo split payment si applica solo alle operazioni documentate

mediante fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del Dpr 633/72.

Sono invece escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore

mediante emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale;

sono altresì esclusi i casi in cui venga legittimamente emesso

scontrino o documento non fiscale nonché le operazioni dei

soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei

corrispettivi o di altre modalità semplificate di certificazione.
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LA CIRCOLARE 1/E del 9 febbraio 2015 

➢

Restano altresì escluse dal nuovo regime quelle che la

circolare 1/E/15 definisce “le piccole spese dell’ente

pubblico”, semprechè, esse non siano documentate da

fattura intestata all’ente medesimo; si tratta, di fatto, delle

spese operate per il tramite del fondo economale
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➢

LA CIRCOLARE 1/E/15: le esclusioni 

Restano escluse dalle regole dello split payment le fatture emesse per

operazioni alle quali si applicano regimi Iva speciali: si pensi al regime del

margine, a quello dell’editoria ed a quello tipico delle agenzie di viaggi,

fermo restando, per queste ultime, l’assoggettamento con riferimento alle

fatture in regime ordinario (ad esempio per le commissioni).
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SITUAZIONI PARTICOLARI

➢ Verifiche telematiche Equitalia servizi: devono essere eseguire

limitatamente all’imponibile.

➢ Procedure esecutive: il debito da dichiarare – e quindi l’importo

pignorabile – è pari all’imponibile.

➢ Intervento sostitutivo in caso di Durc negativo: non si estende

all’Iva

➢ Cessioni di credito: limitate all’imponibile

➢ Certificazioni di crediti in PCC: limitate all’imponibile



Split Payment art. 1, commi 1 - 4 

Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50

Split Payment



Con la legge di conversione del D.L. 50/17 e con

la pubblicazione del Decreto MEF 27 giugno

2017, si completa il panorama delle nuove regole

sullo split payment.

SpliSplit Payment

t Payment



Tre sono i profili di interesse:

I. L’ampliamento della platea dei soggetti destinatari di split

payment

II. L’estensione dello split alle fatture con ritenuta (tipicamente i

professionisti)

III. L’introduzione di una nuova metodologia operativa per la

gestione delle fatture in split ricevute (studio delle casistiche).

Split payment



Split Payment

Estensione dello split payment alle prestazioni professionali

soggette a ritenuta d’acconto:

Il DL 50/2017 ha abrogato il secondo comma dell'art. 17-ter del DPR

633/1972, che escludeva i compensi per prestazioni di servizi,

assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito,

dall'applicazione del meccanismo dello split payment.

A decorrere dal 1° Luglio p.v., quindi, il meccanismo della scissione dei

pagamenti, già in atto per la fornitura di beni e servizi effettuata dalle

imprese private alla Pubblica Amministrazione, si applicherà anche alle

fatture emesse dai professionisti.



Split Payment

L’abrogazione del predetto comma 2 coinvolgerà nel regime dello

split tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dell’Ateneo,

senza operare alcuna distinzione per coloro che oggi ne sono esclusi

in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta.

Resta in vigore l’esclusione per i soli professionisti e le imprese in

regime forfettario o dei minimi in quanto le loro fatture non recano

addebito di Iva.

Dal punto di vista operativo le fatture elettroniche datate a decorrere

dal 01/07/2017 emesse dai professionisti, che espongano l’IVA, e

nelle quali non risulterà compilato con “S” lo specifico campo,

dovranno essere rifiutate.



Tuttavia, in sede di emanazione del Decreto Mef

27/06/17, sono stati pubblicati cinque elenchi

(contenenti circa 29.000 soggetti) riportanti i soggetti

destinatari di split:

Split Payment



1) elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;

2) elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

Ministeri e delle società controllate da queste ultime;

3) elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

Ministeri e delle società controllate da queste ultime;

4) elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane,

comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;

5) elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Di fatto, la consultazione dell’elenco rende inutile la dichiarazione resa dal cliente ed

anzi può generare l’equivoco della contraddittorietà fra dichiarazione ed elenco.

Split Payment



Gli elenchi vengono continuamente aggiornati ed occorre seguire

un percorso articolato in relazione ai tempi di formazione degli

stessi.

Split Payment



Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo split si

applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni individuate dall’Istat secondo

quanto disposto dalla legge 196/2009, indicate nell’elenco pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2016.

Dall’anno prossimo, e per quelli successivi, lo split riguarderà gli stessi

soggetti, elencati in Gazzetta entro il 30 settembre dell’anno precedente.

Split Payment



Società controllate:

ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile,

direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri

(controllo di diritto e di fatto); delle società controllate, ai sensi dell’art.

2359, comma 1, numero 1) del codice civile, direttamente dalle regioni,

province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (controllo di

diritto); delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi

dell’art. 2359 comma 1, numero 1) del codice civile, dalle società

controllanti di cui sopra, ancorché queste ultime rientrino fra le società

quotate, ovvero fra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, Legge 196/2009

(controllo di diritto); delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della

Borsa italiana 3 (art. 17-ter, comma 1-bis).

Split Payment



Per quanto riguarda l’individuazione delle altre società,

per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio

al 31 dicembre 2017, vanno in split quelle nei confronti

delle società controllate o incluse nell’Indice FTSE MIB,

che risultano, al 24 aprile 2017 – data di entrata in vigore

del Dl 50/17 – nell’elenco pubblicato sul sito del Mef.

Split Payment



Per le cessioni/prestazioni per le quali è emessa fattura

nel 2018, nonché negli anni successivi, la disciplina

dello split payment riguarderà gli stessi soggetti –

società controllate e quotate – risultanti tali al 30

settembre dell’anno precedente.

Split Payment



Aggiornamento

L’individuazione di questi soggetti è periodica e continua.

Entro il 20 ottobre di ciascun anno è compito del Mef rendere

pubblico un elenco provvisorio, rispetto al quale le società

possono, nel termine di 15 giorni, segnalare errori o

incongruenze.

L’elenco definitivo, emanato con decreto, entro il 15

novembre di ciascun anno, ha effetti a partire dall’anno

successivo.

Split Payment



Se l’inclusione negli elenchi avviene in corso d’anno entro il 30

settembre, la disciplina dello split coinvolgerà le nuove società

controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per

le quali è emessa fattura a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo;

se l'inclusione avviene dopo il 30 settembre, la fatturazione in split è

rinviata al 1°gennaio del secondo anno successivo. Viceversa, se il

controllo/inclusione nell’indice FTSE MIB viene a mancare in corso

d’anno, entro il 30 settembre continuerà ad applicarsi l’articolo 17-ter

del Dpr 633/72 alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso

anno; dopo il 30 settembre, alle fatture emesse fino al 31 dicembre

dell’anno successivo.

Split Payment



Il Dipartimento Finanze nel proprio sito ha inoltre precisato

che i soggetti interessati possono segnalare (casella di posta

elettronica: df.dg.uff05@finanze.it), entro il giorno 6 luglio

2017, eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi allo

stesso Dipartimento, che provvederà prontamente alla

revisione degli elenchi stessi.

Split Payment



Le casistiche e i comportamenti

Split Payment



Per la casistica della fatturazione relativa a

professionisti e compensi soggetti a ritenuta alla fonte,

che rientrano nello split payment dalle fatture emesse

da luglio 2017, si possono formulare i seguenti esempi:

Split Payment



ESEMPIO 1

professionista che fino al 30 giugno 2017 ha emesso

solamente una notula pro-forma per l’addebito di

proprie prestazioni verso uno dei cessionari soggetti a

split payment (PA e società delle PA o quotate 12), per

ottenere il pagamento successivamente a tale data dovrà

emettere fattura soggetta split payment;

Split Payment



ESEMPIO 2

Parcella emessa dal professionista anteriormente al 1°

luglio 2017 qualora si provveda al pagamento

successivamente a tale data, non si dovrà considerare

l’applicazione del regime della scissione dei pagamenti

procedendo al pagamento della fattura e dell’IVA al

professionista, ovviamente applicando la ritenuta di

acconto;

Split Payment



ESEMPIO 3

Parcella ricevuta dopo il 30 giugno 2017, emessa dal

professionista anteriormente al 1° luglio 2017 qualora

si provveda al pagamento successivamente a tale

data, non dovrà considerare l’applicazione del regime

della scissione dei pagamenti procedendo al

pagamento della fattura e dell’IVA al professionista,

ovviamente applicando la ritenuta di acconto.

Split Payment



Split Payment

ESEMPIO 4

Parcelle ricevute dopo il 1° luglio che non rechino l’indicazione «S».

Si ritiene che nella prima fase di applicazione i committenti potranno

operare il linea con la previsione normativa astenendosi dall’effettuare il

pagamento dell’IVA al prestatore provvedendo al versamento all’erario;

ciò appare coerente con la casistica esimente indicata dall’Agenzia

delle entrate prima nella circolare n. 1/E/2015 e poi ripresa nell’ulteriore

circolare n. 15/E/2015, ove si afferma che se la PA - interessata dal

meccanismo della scissione dei pagamenti - non abbia corrisposto al

fornitore l’IVA, da questi erroneamente addebitata, il fornitore potrà

procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di

apposita nota di variazione ex art. 26, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972

e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione

“scissione dei pagamenti”, da cui deriverà il versamento dell’IVA da

parte della PA cessionaria.



ISTRUZIONI OPERATIVE
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art. 1, commi 1 - 4 Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50

11 luglio  2017

Comunicazione da UGOV-Contabilità – CINECA del 13/06/2017

(versione 17.06.00.01)

Split Payment



Sono state apportate le opportune modifiche applicative per

gestire lo Split Payment anche su Compensi e Incarichi a

Professionisti.

Il flag relativo al regime di split payment sarà visibile solo per le

fatture emesse dal professionista dal 1 luglio in poi.

Inoltre per le fatture emesse dal 1 luglio in poi, che rientrino in

attività promiscua, per poter generare correttamente

l’autofattura, il sistema richiederà come dato obbligatorio, di

indicare nella voce di IVA anche il codice IVA da utilizzare per

l’autofattura.

Split Payment



E' stato inoltre già reso disponibile sulla guida On line di UGOV,

nella sezione Contabilità e cicli gestionali – Documenti gestionali di

area amministrativa la pagina di supporto all'utilizzo della funzione

‘Fatturazione elettronica regole compensi incarichi’.

Ed infine…. vi ricordo la circolare inviata dall’Amministrazione

Centrale a tutti i Centri di Spesa relativa a queste problematiche prot.

0051039 del 27.06.2017.

Split Payment

https://wiki.u-gov.it/confluence/display/UGOVHELP/Fatturazione+elettronica+regole+compensi+incarichi


Scadenza al 2020

L’Europa ridefinisce l’ambito di applicazione della norma sullo split

payment in Italia, e fissa la scadenza dell’applicazione del nuovo

meccanismo al 30 giugno 2020.

Lo prevede la Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile

2017, pubblicata in GUCE il 6 maggio scorso.

Non si tratta di una proroga alla precedente Decisione di

autorizzazione 2015/1401, ma di una nuova autorizzazione che

prevede a partire dal primo luglio 2017 un allargamento del

campo di applicazione del meccanismo di “scissione dei

pagamenti” che verrà esteso a tutte le attività della Pubblica

Amministrazione, ricomprendendo pertanto anche le società da

essa controllate e le aziende quotate in borsa sul listino delle blue

chips di Piazza Affari (indice FTSE-MIB).



Il Consiglio Europeo ha preso atto che l’Italia ha varato una serie

di adempimenti a carico dei contribuenti (obbligo della

fatturazione elettronica verso le PA, comunicazione dei dati

delle fatture emesse e ricevute) che permettono

all’Amministrazione Finanziaria di velocizzare l’attività di verifica e

controllo dei versamenti IVA.

In considerazione dell’evoluzione normativa e regolamentare che

l’Europa sta avendo, anche con il nuovo formato di Fattura

Elettronica ai sensi della Direttiva 2014/55, il controllo dei

versamenti IVA andrà a regime e quindi questo meccanismo di

“scissione dei pagamenti” non avrà più necessità di esistere.



Il regime «forfetario»
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Regime forfettario

La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto, con decorrenza dal

01.01.2015, un nuovo regime agevolato c.d. “forfetario”, rivolto alle imprese

individuali ed ai lavoratori autonomi che realizzano un determinato volume di

ricavi.

Il nuovo regime forfetario diventa di fatto il regime naturale per tutte le attività

individuali che ne rispettino i requisiti previsti, fatta salva la facoltà di optare per

l’applicazione del regime ordinario (vincolo triennale)

Il nuovo regime forfetario sostituisce il regime delle nuove iniziative (art. 13, L.

388/2000, dei minimi (art. 27, co.1 e 2, D.L. 98/2011) e contabile agevolato (art. 27,

co. 3, D.L. 98/2011), che vengono abrogati dal 2015.

Tuttavia, nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei

minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono

continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al

compimento dei 35 anni d’età.



Split Payment

Pertanto, a partire dal 2016 convivono:

➢ il regime forfetario (a regime);

➢ il regime dei minimi (di vantaggio) per i soggetti che nel 2015 e

negli anni precedenti hanno deciso di fruire di detto regime. Questi

potranno continuare a fruire del regime di vantaggio per la sua

ordinaria durata (5 anni) fino alla sua naturale scadenza, compreso

il prolungamento fino al 35° anno di età (art. 1, co. 88, L.

190/2014).



SpRegime forfettario
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Nuovo regime

Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l’opzione

per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

Per il regime in esame, infatti, non è previsto alcun limite di durata, con la

conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i

requisiti richiesti.



SpliRegime forfettario
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Ambito soggettivo

Il nuovo regime forfetario è riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori

autonomi).

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

➢ che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari ai fini della

determinazione del reddito;

➢ non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato

Ue/aderente allo See («Spazio Economico Europeo») qualora producano in Italia

almeno il 75% del reddito;

➢ che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di

fabbricato, di terreni edificabili ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R. 633/1972

ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti Ue;

➢ che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di

persone/associazioni professionali/S.r.l. trasparenti



Regime forfettario
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Le fatture che emettono non riportano l'iva ma deve essere apposto il bollo

virtuale
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ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON 

L’ESTERO

AREA PROGETTI DELLA FORMAZIONE INTERNAZIONALE  

VIA LISTZ, 21    00144 ROMA

NOTA DI DEBITO 

DESCRIZIONE IMPORTO

Finanziamento di una borsa di studio per l’anno accademico 2009/2010 

nell’ambito del progetto formativo Italia-India. Rif. Vs ordine n. 

101584/5341/v1900 Euro  8.000,00

COORDINATE BANCARIE:

Unicredit Banca  Ag. 153 cod IBAN IT37W03002033710004000xxxx

Se Enti pubblici C/C presso Tesoreria Provinciale dello Stato 

Documento emesso fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 D.P.R. 633/72

AGGIUNGERE MARCA DA BOLLO DI EURO 2,00
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ATTIVITA’   ISTITUZIONALE 

EMISSIONE DI “NOTE DI DEBITO ELETTRONICHE” IN ATTIVITA’

ISTITUZIONALE

Nel caso di richiesta da parte dell'Ente finanziatore di note di debito elettroniche,

deve essere emesso un documento che, pur essendo di natura istituzionale, deve

essere emesso e trasmesso al Sistema di Interscambio analogamente alle fatture

elettroniche attive

In Ugov occorrerà, nella fattispecie, emettere una fattura di vendita (che per sua

natura è commerciale) con specifiche caratteristiche (come descritto di seguito) e

successivamente registrare delle scritture manuali in contabilità generale per

ricondurre l’operazione all’attività istituzionale.



EMISSIONE DI “NOTE DI DEBITO ELETTRONICHE” IN 

ATTIVITA’   ISTITUZIONALE 

PROCEDURA: 

Da Documenti Gestionali >> Accesso per Cicli >> Ciclo Attivo >> Fattura di Vendita – Crea Nuovo  

Registrare una fattura di vendita con la consueta procedura, facendo attenzione ad inserire le seguenti 

informazioni:  

-Nel pannello commerciale, dopo aver selezionato il soggetto, mettere il flag su “Regime Split Payment” (dopo

avere controllato all’indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ che l’ente destinatario

sia effettivamente nell’elenco dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment);

-selezionare flag su “bollo virtuale”, ammontare 2 Euro

-nel pannello indirizzo cambiare le coordinate bancarie con “girofondi in Banca d’Italia”

-nelle righe di dettaglio richiamare il codice iva “I395– Fuori campo IVA art.4 DPR 633/72 (com.le)”

-utilizzare il conto G.R.05.02.050.040 “altri proventi di carattere commerciale”



EMISSIONE DI “NOTE DI DEBITO ELETTRONICHE” IN 

ATTIVITA’   ISTITUZIONALE 

Una volta completata e contabilizzata, la fattura va inviata a Titulus da cui è possibile apporre la firma al file

ed effettuare la vera e propria trasmissione in formato elettronico. L’incasso andrà registrato con l’emissione

di un ordinativo come di consueto.

Essendo la fattura attiva un documento gestionale etichettato come “commerciale”, la scrittura contabile che

ne deriva sarà strutturata come:

“Crediti verso società…” commerciale @ “Contributi correnti da Università” commerciale



EMISSIONE DI “NOTE DI DEBITO ELETTRONICHE” IN 

ATTIVITA’   ISTITUZIONALE 

Dato che la scrittura COGE prima è nella sua interezza commerciale oppure istituzionale,

occorrerà registrare due scritture manuali in contabilità generale per:

1 stornare il ricavo in attività commerciale registrato contabilizzando la fattura;

2 registrare lo stesso ricavo in regime di attività istituzionale.



EMISSIONE DI “NOTE DI DEBITO ELETTRONICHE” IN 

ATTIVITA’   ISTITUZIONALE 

Per inserirla occorre:  

Da Contabilità Generale >> Registrazioni >> Nuova Scrittura Libera 

- Soggetto: utilizzare la stessa anagrafica cui è intestata la fattura di vendita 

- Descrizione: riferimento alla causale della scrittura libera che ne faccia capire il motivo 

- Cliccare su Nuovo in basso e compilare: 

- Sezione: Dare 

- Campo Attività: Commerciale 

- Ammontare Reg. COGE: importo del ricavo presente in fattura 

- Voce COGE: voce COGE di ricavo G.R.05.02.050.040 “altri proventi di carattere commerciale” utilizzata in fattura  

- Data Inizio e Data Fine: richiamare le date di competenza della fattura 

Cliccare su Nuovo in basso e compilare: 

- Sezione: Avere 

- Campo Attività: Commerciale 

- Ammontare Reg. COGE: importo del ricavo presente in fattura 

- Voce COGE: G.A.05.01.060.170 - Crediti verso altri soggetti pubblici esigibili entro 12 mesi 

- Tipo movimento: “Nessuno” 

- Data Inizio e Data Fine: richiamare le date di competenza della fattura 



EMISSIONE DI “NOTE DI DEBITO ELETTRONICHE” IN 

ATTIVITA’   ISTITUZIONALE 

La seconda scrittura libera COGE deve essere uguale e contraria rispetto alla prima, ma di tipo istituzionale, e sarà 

del tipo crediti @ ricavo.  

Per inserirla occorre:  

Da Contabilità Generale >> Registrazioni >> Nuova Scrittura Libera  

- Soggetto: utilizzare la stessa anagrafica cui è intestata la fattura di vendita 

- Descrizione: riferimento alla causale della scrittura libera 

Cliccare su Nuovo in basso e compilare: 

- Sezione: Dare 

- Campo Attività: Istituzionale 

- Ammontare Reg. COGE: importo del ricavo presente in fattura 

- Voce COGE: G.A.05.01.060.170 - Crediti verso altri soggetti pubblici esigibili entro 12 mesi 

- “Tipo movimento: “Nessuno” 

- Data Inizio e Data Fine: richiamare le date di competenza della fattura 

Cliccare su Nuovo in basso e compilare: 

- Sezione: Avere 

- Campo Attività: Istituzionale 

- Ammontare Reg. COGE: importo del ricavo presente in fattura 

- Voce COGE: voce COGE di ricavo G.R. ………. istituzionale (utilizzare il conto attinente alla tipologia di ricavo)

- Data Inizio e Data Fine: richiamare le date di competenza della fattura 


