Esempio: Acquisti di servizi generici “spot”
fornitori comunitari
30/06/2016

30/6/2016
15/7/2016

Avvocato GB ultima la prestazione

Momento di “effettuazione” del servizio
Termine ultimo per il britannico di emettere la fattura

La fattura ricevuta tra il 30/6 ed il 31/8 va integrata e
registrata entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di ricezione e con riferimento al mese di
ricevimento

31/8/2016

Termine ultimo per il ricevimento della fattura

15/9/2016

Termine ultimo di emissione dell'autofattura

I fornitori comunitari dovrebbero indicare la data in cui è “effettuata” (ultimata) la cessione di beni o la prestazione di servizi (art. 226, n.
11-bis Direttiva 2006/112/CE), sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
In assenza di elementi certi circa il momento di ultimazione della prestazione, si può fare riferimento alla data di emissione della fattura
(CM35/2012).
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Verifica territorialità / non imponibilità – esempio operazioni passive
Trasporto di merci dall'Italia alla Svizzera da trasportatore italiano

Non imponibilità?

Territorialità?

si

si
Operazione non imponibile
art. 9

Trasportatore italiano
fattura non imponibile

Trasporto di merci dall'Italia alla Svizzera da trasportatore tedesco
Territorialità?
Non imponibilità?

si

si
Operazione non imponibile
art. 9

committente italiano fa reverse
charge non imponibile
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Acquisti di beni da soggetti
stabiliti all’estero

LE CESSIONI E GLI ACQUISTI
INTERNI
•Si tratta di operazioni
dove il bene parte
dall’Italia, arriva in Italia
ed il fornitore è un
soggetto stabilito
all’estero, spesso
identificato in Italia.

ESEMPIO DI CESSIONE INTERNA EFFETTUATA DA
SOGGETTO STABILITO ALL’ESTERO

BRASILE

ITALIA

DE immette in libera pratica la merce in Italia e poi la cede
ad un italiano

ESEMPIO DI CESSIONE INTERNA EFFETTUATA DA
SOGGETTO STABILITO ALL’ESTERO

ITALIA 1

GERMANIA

ITALIA 2

DE acquista la merce in Italia e poi la cede ad un italiano
(ad esempio carburante ceduto da rivenditori stranieri)

ESEMPIO DI CESSIONE INTERNA EFFETTUATA DA
SOGGETTO STABILITO ALL’ESTERO

GERMANIA

RAPPR. FISC. IN
ITALIA DI DE

ITALIA 2

DE invia la merce al proprio rappresentante fiscale in
Italia, effettuando una operazione assimilata ad una
cessione comunitaria (DE e il rappresentante fiscale
compilano i modelli INTRASTAT).
IT effettua un acquisto interno dal rappresentante fiscale
(assolvimento con reverse charge) e non un acquisto
comunitario (integrazione e INTRASTAT)

Caso Dell, IBM, Amazon, Apple ecc...

Union Tank GMBh
Mozartstrasse, 25
Munchen (DE)
MwSt n. DE12345678

Trattasi di soggetto stabilito
all’estero con partita IVA italiana
(identificazione diretta)
Alfa srl
Via Degasperi 77

Partita IVA IT12349998

Trento (Italia)
IT 00010990225
fattura n. 25

Munchen, 15/11/2010

Gasolio acquistato in Italia

100

Si tratta di un acquisto di beni italiani
fatto da un soggetto stabilito
all’estero: l’IVA va assolta
dall’acquirente (REVERSE
CHARGE)

Imponibile

Iva

totale

100

RC

100

Acquisto da soggetto estero con rappresentante fiscale in Italia correttamente fatturato senza IVA

Acquisto da stabile organizzazione italiana di soggetto estero con applicata correttamente
l'IVA

Acquisto da soggetto estero direttamente identificato, con erroneamente applicata l'IVA

Acquisto da soggetto estero con rappresentante fiscale correttamente senza IVA

Acquisto da soggetto estero direttamente identificato, con erroneamente applicata l'IVA

Acquisto da stabile organizzazione italiana di soggetto estero

Acquisto da soggetto irlandese con fattura senza IVA indicata

Acquisto da soggetto irlandese con fattura senza IVA indicata

Sanzioni e ravvedimento

81

VIOLAZIONI CONNESSE AL
REVERSE CHARGE
VIOLAZIONI DEL FORNITORE
Omessa emissione di fattura con reverse charge
Emissione di fattura con IVA anziché col reverse charge
Emissione di fattura col reverse charge anziché con l’IVA

VIOLAZIONI DEL CLIENTE
Mancata effettuazione del reverse charge e costo registrato in contabilità
Mancata effettuazione del reverse charge e costo non registrato in contabilità
Omessa regolarizzazione di una fattura col reverse charge non ricevuta o ricevuta irregolare
Ricevimento di fattura con IVA anziché col reverse charge
Ricevimento di fattura col reverse charge anziché con l’IVA
Effettuazione del reverse con IVA in caso di operazioni esenti, non imponibili o non soggette
Effettuazione del reverse con IVA in caso di operazioni inesistenti

NUOVO RAVVEDIMENTO
La sanzione applicabile per il ravvedimento è così
determinata:
1/9 della sanzione per correzioni effettuate entro 90 giorni dalla commissione dell'errore;
1/8 della sanzione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata
commessa la violazione
1/7 della sanzione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a
quello in cui è stata commessa la violazione
1/6 della sanzione oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a
quello in cui è stata commessa la violazione
1/5 dopo la notifica di un PVC

Omessa emissione di fattura con reverse charge

SANZIONE

Da € 250 ad € 2.000 se non rileva ai fini della determinazione del
reddito
dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di € 500 quando rileva
per la determinazione del reddito

RAVVEDIMENTO

Oltre al pagamento della sanzione ridotta è necessario emettere la
fattura

Emissione di fattura col reverse charge anziché con l’IVA

SANZIONE

Da € 250 ad € 10.000
In caso di intento di evasione o di frode del
cessionario o committente, del quale sia provato che
il cedente o prestatore era consapevole:
dal 90% al 180% dell'imposta con un minimo di €
500;
da € 250 ad € 2.000 quando la violazione non ha
inciso sulla determinazione del tributo

RAVVEDIMENTO

Salvo il caso in cui l'IVA non venga versata, si ritiene
che sia sufficiente che uno tra cedente/prestatore e
cessionario/committente paghi la sanzione ridotta

Emissione di fattura con IVA anziché col reverse charge

SANZIONE

Da € 250 ad € 10.000 (sanzione solidale con quella
del cessionario o committente)

RAVVEDIMENTO

Salvo il caso in cui l'IVA non venga versata, si ritiene
che sia sufficiente che uno tra cedente/prestatore e
cessionario/committente paghi la sanzione ridotta

●

Mancata effettuazione del reverse charge e costo registrato in contabilità

SANZIONE

sanzione da € 500 ad € 20.000

RAVVEDIMENTO

Oltre la pagamento della sanzione è necessario
effettuare il reverse

Qualora dall'omessa effettuazione del reverse charge derivi un debito di
imposta (in quanto la fase di credito soffre limiti di detraibilità dell'imposta), si
applicano anche le sanzioni di indebita detrazione, e – qualora presentata – di
infedele dichiarazione. Si ritiene che in caso di ravvedimento si debba sanare
anche l'omesso versamento.

●

Mancata effettuazione del reverse charge e costo non registrato in contabilità

SANZIONE

sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo con un
minimo di € 1.000

RAVVEDIMENTO

Oltre la pagamento della sanzione è necessario
effettuare il reverse

Qualora dall'omessa effettuazione del reverse charge derivi un debito di imposta (in
quanto la fase di credito soffre limiti di detraibilità dell'imposta), si applicano anche le
sanzioni di indebita detrazione, e – qualora presentata – di infedele dichiarazione. Si
ritiene che in caso di ravvedimento si debba sanare anche l'omesso versamento.

Omessa regolarizzazione di una fattura col reverse charge non ricevuta o ricevuta irregolare

SANZIONE

RAVVEDIMENTO

sanzione da € 500 ad € 20.000 se la fattura è
registrata in contabilità;
sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo con un
minimo di € 1.000 se la fattura non è registrata in
contabilità
Ai sensi del comma 9-bis1 il cessionario o
committente che non riceva fattura entro quattro mesi
dal momento di effettuazione dell'operazione o la
riceva irregolare non informi l'Ufficio competente entro
30 giorni emettendo una autofattura e provvedendo
ad effettuare il reverse charge sulla stessa.

Non è chiaro se tale sanzione si applichi anche al caso di regolarizzazione di operazione
comunitaria, posto che in tale caso i termini della regolarizzazione non sono di quattro mesi
ma sono più brevi.

Ricevimento di fattura con IVA anziché col reverse charge
SANZIONE

Da € 250 ad € 10.000
In caso di intento di evasione o di frode del quale sia provato che il
cessionario o committente era consapevole:
dal 90% al 180% dell'imposta con un minimo di € 500;
da € 250 ad € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla
determinazione del tributo

RAVVEDIMENTO (quando c'è non esercizio della detrazione dell’imposta erroneamente addebitata in
consapevolezza che il cedente fattura dal fornitore;
o prestatore abbia intenti
emissione di un documento integrativo recante l’indicazione dell’imponibile,
fraudolenti)
dell’aliquota e della relativa imposta e registrazione dello stesso nei
termini indicati dall’articolo 17, comma 5, secondo periodo del D.P.R.
633/72, sia nel registro delle fatture emesse, che in quello delle fatture
ricevute;
liquidazione dell’imposta nei modi ordinari ed effettuazione del versamento
dell’eventuale imposta a debito emergente dall’operazione al verificarsi di
cause di indetraibilità oggettiva o soggettiva;
presentazione all’Ufficio delle entrate competente del documento
integrativo in duplice esemplare entro il trentesimo giorno successivo a
quello della sua registrazione.

RAVVEDIMENTO
(quando non c'è
consapevolezza che ci siano
intenti fraudolenti)

Detrazione dell'IVA e sanzione di € 258 ridotta secondo le tempistiche di
effettuazione del pagamento.

Ricevimento di fattura col reverse charge anziché con l’IVA

SANZIONE

Da € 250 ad € 10.000 (sanzione solidale con
quella del cedente o prestatore)

RAVVEDIMENTO

Oltre la pagamento della sanzione è necessario
effettuare il reverse

Effettuazione del reverse con IVA in caso di operazioni esenti, non imponibili o non soggette

SANZIONE

Nessuna

Qualora il cessionario o committente effettui erroneamente il reverse charge con
applicazione dell'IVA in caso di operazioni esenti, non soggette o non imponibili, e tale
reverse charge porti alla liquidazione di una imposta non dovuta per l'indetraibilità
dell'IVA assolta con il reverse stesso, scaduti i termini per la correzione ai sensi
dell'articolo 26 (un anno) è possibile chiedere il rimborso.

Effettuazione del reverse con IVA in caso di operazioni inesistenti

SANZIONE

Tra il 5% e il 10% dell'imponibile con un minimo
di € 1.000

RAVVEDIMENTO

Si ritiene che non sia possibile il ravvedimento

FINE

