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Le novità della dichiarazione IVA 2020
ARTICOLO 8, D.P.R. n. 322/98
LA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL’ANNO 2019 DEVE
ESSERE PRESENTATA

nel periodo compreso tra
il 1° febbraio e il 30 aprile 2020

Le novità della dichiarazione IVA 2020
SE VOGLIO UTILIZZARE IL CREDITO IVA > € 5.000
OPPORTUNO ANTICIPARE LA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA
ALL’ANNO 2019
(sempre dal 1° febbraio 2020)

VISTO DI CONFORMITÀ + 10 giorni dalla
trasmissione (decimo giorno successivo a
quello di trasmissione)
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L’IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

-

Data (giorno, mese e anno) di
assunzione dell’impegno a
presentare la dichiarazione, ovvero
dell’impegno cumulativo (novità D.L.
n. 34/2019)

-

il codice “1” se la dichiarazione è
stata predisposta dal
contribuente;
il codice “2” se la dichiarazione è
stata predisposta da chi effettua
l’invio
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LE REGOLE PER L’IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE
ARTICOLO 3, c. 7-ter del d.P.R. n. 322/98

le dichiarazioni consegnate agli intermediari successivamente
al termine previsto per la presentazione in via
telematica delle stesse devono essere trasmesse entro un
mese dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione
rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente
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LE REGOLE PER L’IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE
IN CASO DI INCARICO/CONSEGNA ANTECEDENTE ALLA
SCADENZA

non vi è alcuna tempistica specifica da rispettare se non quella
di trasmettere telematicamente il modello nel termine ultimo
previsto per la presentazione in via telematica
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LE SANZIONI PER L’INTERMEDIARIO TELEMATICO
ARTICOLO 7-bis D. Lgs. n. 241/97
in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da
parte dell’intermediario, si applica a carico di questi ultimi una
sanzione amministrativa variabile da un minimo di euro 516 ad
un massimo di euro 5.164
in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro
trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta
del 50%
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LE SANZIONI PER L’INTERMEDIARIO TELEMATICO
trattandosi di sanzioni aventi natura tributaria alle stesse sarà applicabile
l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97

la sanzione amministrativa in esame è prevista per ogni
dichiarazione per la quale l’intermediario abbia commesso
l’irregolarità (v. risoluzione n. 105/E/2004)
non è possibile applicare, in fase di ravvedimento spontaneo, l’istituto del
cumulo giuridico, che invece dovrà essere applicato da parte
dell’Amministrazione finanziaria in fase di accertamento dell’irregolarità
(circolare n. 180/E/98 e sentenza Corte di Cassazione n. 23123 dell’11 ottobre 2013)
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LE SANZIONI PER L’INTERMEDIARIO TELEMATICO
revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica “(…)
quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle
dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute
irregolarità (…)”

ARTICOLO 3, c. 4, d.P.R. n. 322/98
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LE SANZIONI PER L’INTERMEDIARIO TELEMATICO
ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di
conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582

ARTICOLO 39 D Lgs. n. 241/97
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LE SANZIONI PER L’INTERMEDIARIO TELEMATICO
in caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente
gravi è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto
di conformità per un periodo che varia da uno a tre anni, tenuto
conto della rilevanza del requisito di onorabilità e moralità di alto
profilo richiesta

le violazioni sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla
DRE competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche
sulla base delle segnalazioni degli uffici periferici dell’A.d.E.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione IVA deve essere presentata
esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle
entrate
direttamente dal
DICHIARANTE
tramite ALTRI SOGGETTI
INCARICATI (per le Ammin. dello
Stato)

tramite un
INTERMEDIARIO
ABILITATO
tramite SOCIETÀ
appartenenti al
GRUPPO
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CONSEGNA AGLI INTERMEDIARI E DICHIARAZIONE TARDIVA
il d.P.R. n. 322/98 non prevede un termine di consegna della dichiarazione
agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica,
ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono
essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate
le dichiarazioni IVA presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine
sono considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge (da € 250,00 a € 2.000), a meno che il contribuente, contestualmente
alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso

le dichiarazioni IVA presentate con ritardo superiore a 90 gg si considerano
omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti
dovuta
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PROVVEDIMENTO PROT. N. 8938 del 15.01.2020
APPROVAZIONE

modelli di dichiarazione IVA 2020 e IVA
Base 2020, relativi all’anno 2019
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QUADRO VP

contribuenti che intendono comunicare i dati
contabili riepilogativi della liquidazione
periodica relativa al quarto trimestre 2019 con la
dichiarazione annuale IVA 2020 (articolo 21-bis del
D.L. n. 78/2010)

LA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL’ANNO 2019 DEVE ESSERE PRESENTATA

QUADRO
VP

entro il mese di febbraio 2020
(se non intendo trasmettere
la Li.Pe del IV trimestre 2019)
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IL QUADRO VP
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QUADRO VQ

consente ai contribuenti di determinare il credito
maturato a seguito di versamenti di IVA periodica
non spontanei

COME OPERARE PER I VERSAMENTI «SPONTANEI»

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA A FAVORE
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IL QUADRO VQ
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IL QUADRO VQ

-

-

-

-

-

-

Col. 1: l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata
Col. 2: la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la
somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di colonna 1
Col. 3: con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato
qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione
annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione
Col. 4: l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di avvisi
bonari e/o a seguito della notifica di cartelle, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta
precedente
Col. 5: l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di avvisi
bonari (quota d’imposta dei versamenti C. Trib. 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso
tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la data di presentazione della
dichiarazione relativa al presente anno d’imposta
Col. 6: l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle,
nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la data
di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta
Col. 7: l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5 e 6. L’importo del
credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0
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ESEMPIO 1: compilazione del quadro VQ
DICHIARAZIONE IVA 2019 – periodo 2018
IVA relativa al mese di novembre 2018 non versata: € 2.000;
IVA periodica 2018 dovuta: € 9.000;
IVA periodica 2018 versata: € 7.000;
Credito IVA annuale 2018 «potenziale»: € 7.500;
Credito IVA annuale 2018 «effettivo»: € 5.500;
IVA relativa al mese di novembre 2018 versata in unica soluzione tramite
«avviso bonario» il 31 maggio 2019: € 2.000
2018

€ 2.000
€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000
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ESEMPIO 2: compilazione del quadro VQ
DICHIARAZIONE IVA 2019 – periodo 2018
IVA relativa al mese di novembre 2018 non versata: € 2.000;
IVA periodica 2018 dovuta: € 9.000;
IVA periodica 2018 versata: € 7.000;
Credito IVA annuale 2018 «potenziale»: € 7.500;
Credito IVA annuale 2018 «effettivo»: € 5.500;
IVA relativa al mese di novembre 2018 versata in unica soluzione tramite
«cartella» il 31 maggio 2019: € 2.000
2018

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000
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DOVE CONFLUISCE IL CREDITO DEL VQ

€ 2.000

il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica
non spontanei viene riportato nella sezione «credito anno
precedente» del VL
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QUADRO VL
introdotto il rigo VL12 nella sezione 2 per
l’indicazione del credito maturato a seguito
dei versamenti Iva periodica non spontanei di
cui nel nuovo quadro VQ
rigo VL30 sono stati introdotti i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’Iva
periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della
dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento di «avvisi
bonari» nonché a seguito della notifica delle cartelle di
pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche
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QUADRO VL – RIGO VL30

Le novità della dichiarazione IVA 2020
QUADRO VL – rigo VL30
indicare il maggiore tra il campo 2 e la somma di quelli indicati nei
campi 3, 4 e 5

ammontare
complessivo
dell’IVA
periodica dovuta
2019

il totale dei
versamenti
periodici, compresi
l’acconto IVA,
2019

l’ammontare dell’IVA
periodica, relativa al 2019,
versata a seguito di «avvisi
bonari» riguardanti le
Li.Pe. 2019 (quota imposta
dei versamenti effettuati
con codice tributo 9001)

l’ammontare dell’IVA
periodica, relativa al 2019,
versata a seguito di «avvisi
bonari» riguardanti le
Li.Pe. 2019 (quota imposta
dei versamenti effettuati
con codice tributo 9001)
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ESEMPIO 3: compilazione del rigo VL30
DICHIARAZIONE IVA 2020 – periodo 2019
IVA a debito 2019: € 24.000;
IVA detraibile 2019: € 27.000;
Credito IVA 2019 «potenziale»: € 3.000
IVA periodica 2019 dovuta: € 14.000;
IVA periodica 2019 versata: € 12.000;
€ 14.000

€ 14.000

€ 12.000
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ESEMPIO 3: calcolo del credito effettivo (prosegue da es. precedente)
€ 24.000

€ 27.000
€ 3.000
€ 14.000

€ 14.000

€ 12.000

€ 1.000
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ESEMPIO 4: compilazione del rigo VL30
DICHIARAZIONE IVA 2020 – periodo 2019
IVA a debito 2019: € 24.000;
IVA detraibile 2019: € 27.000;
Credito IVA 2019 «potenziale»: € 3.000
IVA periodica 2019 dovuta: € 14.000;
IVA periodica 2019 versata: € 12.000;
IVA periodica 2019 versata a seguito di «avviso bonario»: € 1.000
€ 14.000

€ 14.000

€ 12.000

€ 1.000
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ESEMPIO 4: calcolo del credito effettivo (prosegue da es. precedente)
€ 24.000

€ 27.000
€ 3.000
€ 14.000

€ 14.000

€ 12.000

€ 1.000

€ 2.000
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FRONTESPIZIO DEL MODELLO DICHIARATIVO
inserita la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” nel riquadro
Firma della dichiarazione, che va barrata dai contribuenti soggetti agli ISA che
hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 per il periodo
d’imposta 2018
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ARTICOLO 8, c. 6 bis, D.P.R. n. 322/98
la D. IVA può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli
che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore/minore imponibile o,
comunque, di un maggiore/minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di
una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare
non oltre i termini di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 633/72

RESTA FATTA SALVA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DELLA
POSSIBILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
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ARTICOLO 8, c. 6 ter, D.P.R. n. 322/98
l'eventuale credito derivante dal minor debito/maggiore eccedenza detraibile
risultante dalla D. IVA integrativa, presentata entro il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può
essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione
annuale, ovvero utilizzato in compensazione «orizzontale», ovvero per richiedere il
rimborso

INTEGRATIVA A FAVORE «ENTRO L’ANNO»:
recupero immediato del credito IVA
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ARTICOLO 8, c. 6 quater, D.P.R. n. 322/98
l'eventuale credito derivante dal minor debito/maggiore eccedenza detraibile
risultante dalla D. IVA integrativa, presentata oltre il termine prescritto per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può
essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione «orizzontale» per eseguire
il versamento di debiti maturati a partire dall’anno successivo a quello in cui è stata
presentata la D. IVA integrativa

INTEGRATIVA A FAVORE «OLTRE L’ANNO»:
recupero del credito IVA non immediato e comunque a partire
dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ULTRANNUALE
nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata
la dichiarazione integrativa «ultrannuale» è indicato il credito
derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla
dichiarazione integrativa

l’anno per cui è
presentata la
dichiarazione
integrativa

credito derivante dal minor debito/maggiore eccedenza
detraibile risultante dall’integrativa (per la quota non
chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa)
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ULTRANNUALE
nel caso in cui nel 2019 siano state presentate dichiarazioni integrative
relative a diversi anni occorrerà compilare un rigo del presente quadro
per ciascuna annualità e per ciascun soggetto
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ESEMPIO 1: dichiarazione integrativa a favore entro l’anno
il contribuente dimentica di riportare nel Modello IVA 2020
il credito IVA del 2018, pari a € 2.500

il contribuente presenta l’integrativa il 10/09/2020
€ 2.500
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ESEMPIO 2: dichiarazione integrativa a favore oltre l’anno
il contribuente dimentica di riportare nel Modello IVA 2020 il credito IVA del
2018, pari a € 2.500 e presenta l’integrativa il 30/05/2021
2018

€ 2.500

MODELLO IVA 2022 – periodo 2021
UTILIZZABILE PER I DEBITI SORTI A PARTIRE DAL 2022
€ 2.500

Le regole
per compensazioni e rimborsi
IVA

Le regole per compensazioni e
rimborsi IVA
COMPENSAZIONI

 credito IVA fino a 5.000 euro
 credito IVA oltre i 5.000 euro (preventiva trasmissione
D.IVA)

 rileva l’utilizzo in compensazione orizzontale
 possibilità di «splittare» l’utilizzo del credito IVA (parte
in modo «orizzontale» e parte in modo «verticale»)

 visto di conformità o firma dell’organo di controllo
 omessi e/o carenti versamenti IVA periodica e credito
IVA

Le regole per compensazioni e
rimborsi IVA
RIMBORSI

 rimborso IVA fino a 30.000 euro
 rimborso IVA oltre i 30.000 euro (visto + attestazione
requisiti)

 rapporti tra richieste di rimborso e compensazione
orizzontale del credito IVA

 visto di conformità o firma dell’organo di controllo
 omessi e/o carenti versamenti IVA periodica e credito
IVA

La trasmissione telematica dei
corrispettivi

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del D. Lgs.
127/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le
operazioni di commercio al minuto e attività assimilate di cui
all’articolo 22 del d.P.R. 633/1972:

- rilasciano al cliente il c.d. “documento commerciale” (di cui al
D.M. 7 dicembre 2016) (e non più lo scontrino fiscale o la ricevuta
fiscale)

- memorizzano elettronicamente i dati relativi ai corrispettivi
giornalieri

- trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate tali dati
(entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione)

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre
laddove il contribuente decida, su base volontaria o su
richiesta del cliente, di certificare corrispettivi mediante fattura
(v. risposta ad interpello 21 maggio 2019, n. 149)

 comunicato congiunto rilasciato dall’Associazione nazionale
commercialisti e Confimi del 18 luglio 2019: “(…) si ritiene
assolutamente prudente continuare ad applicare il criterio
della contestualità in continuità con la disciplina del “vecchio”
d.P.R. n. 696/96 (…), poiché risulta difficile immaginare che il fisco
“tolleri” l’uscita da un negozio (o da un ristorante) senza documento
commerciale nella prospettazione che la fattura immediata sarà
emessa (trasmessa) entro 12 giorni (…)”

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 specifici esoneri dal nuovo obbligo di memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai
corrispettivi giornalieri, in ragione della tipologia di
attività esercitata

 tali ipotesi di esonero sono state individuate con il decreto
ministeriale 10 maggio 2019, come modificato dal
successivo decreto ministeriale 24 dicembre 2019,
fermo restando che anche i soggetti esonerati possono
comunque scegliere, su base volontaria, di
memorizzare elettronicamente e trasmettere
telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali
operazioni

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 non risulta previsto un esonero specifico per i soggetti c.d.
“forfettari” o per i soggetti c.d. “minimi”, i quali – se non rientranti in
una delle specifiche ipotesi di esonero di cui al menzionato decreto
ministeriale 10 maggio 2019 – sono tenuti all’obbligo di
memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri come le altre categorie di contribuenti

 anche per tali soggetti il suddetto obbligo non ricorre laddove il
contribuente “forfettario” o “minimo” decida, su base
volontaria o su richiesta del cliente, di certificare corrispettivi
mediante fattura (che, per tali soggetti, potrà essere ancora
emessa in formato cartaceo visto l’esonero dall’obbligo di
fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
n. 127/2015) (v. circolare Assonime 24 giugno 2019, n. 14)

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi
giornalieri decorre già dal 1° luglio 2019 per i soggetti che
effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività
assimilate di cui all’articolo 22 del d.P.R. 633/1972, aventi un
volume d’affari superiore a 400.000 euro

 in merito al parametro del “volume d’affari” da prendere a
riferimento per la decorrenza dal 1° luglio 2019 dell’obbligo in
esame l’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre avere
riguardo alla nozione di cui all’articolo 20 del d.P.R. n. 633/72 (v.
risoluzione AdE 47/E/2019); pertanto, è necessario considerare
non soltanto l’ammontare delle operazioni di vendita al
dettaglio di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 633/72

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 la memorizzazione elettronica e la relativa
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri sostituiscono:




gli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui
all’articolo 24, comma 1, del d.P.R. 633/1972
(articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2015)
gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi
di cui all’articolo 12, comma 1, L. 413/1991 e al d.P.R.
n. 696/1996), fermo restando l’obbligo di emissione
della fattura qualora sia richiesta dal cliente (articolo 2,
comma 5, del D. Lgs. n. 127/2015)

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 non viene soppresso in toto l’obbligo di emissione di un
documento al momento di effettuazione delle operazioni;

 la norma fa rimando ad un decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
per l’individuazione di tipologie di documentazione idonee da
emettere con la finalità di rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni;

 in attuazione di tale previsione, è stato adottato il decreto
ministeriale 7 dicembre 2016, con il quale è stato previsto
l’obbligo di emissione del c.d. “documento commerciale” al
fine di certificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese
nell’ambito delle operazioni di commercio al minuto e attività
assimilate di cui all’articolo 22 del d.P.R. 633/1972

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 il documento commerciale deve essere emesso su un idoneo
supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al
destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel
tempo. Resta fermo, tuttavia, che – previo accordo con il
destinatario – il documento commerciale potrà essere emesso
in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità

 lo strumento tecnologico attraverso il quale deve essere emesso
il documento commerciale è rappresentato dal “registratore
telematico”, costituito da componenti hardware e software atti a
registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili,
elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere
telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di
input

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 si ricorda che, in base al Provvedimento n. 99297 del 18 aprile
2019, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche
utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione
dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle
entrate e usabile anche su dispositivi mobili;

 mediante tale procedura è possibile generare il documento


commerciale;
la procedura in questione necessita di una connessione di rete
sempre attiva, mentre il registratore telematico, anch’esso operativo
tramite collegamento in rete, in caso di problemi di connettività
concede agli operatori 12 giorni di tempo per trasmettere i dati o
riconnettendo il registratore telematico o copiando il file dei
corrispettivi, ad esempio, su una chiavetta usb per poi eseguire
l’upload del file)

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto
ministeriale 7 dicembre 2016, il documento commerciale
deve contenere almeno le seguenti indicazioni:










data e ora di emissione
numero progressivo
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
dell’emittente
numero di partita IVA dell’emittente
ubicazione dell'esercizio
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti
medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero
di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC)
ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 con le risposte agli interpelli n. 394 del 7 ottobre 2019 e n. 419 del
23 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercente
che, a fronte della somministrazione resa, accetti il pagamento
mediante i c.d. “ticket restaurant” deve rilasciare il documento
commerciale al momento di ultimazione della prestazione
e includere i corrispettivi pagati mediante i suddetti ticket
nell’ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi, anche se
lo stesso importo sarà oggetto di fatturazione nei confronti
della società che emette i buoni

 tale modalità di rilevazione delle operazioni non comporta
duplicazioni, in quanto l’IVA a debito dovrà essere computata una
sola volta, nella liquidazione relativa al periodo in cui si è verificata
l'esigibilità dell'IVA (ossia, in coincidenza del pagamento del
controvalore del buono, ovvero dell’emissione della fattura, se
anteriore al pagamento) (PRINCIPIO GENERALE)

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 relativamente all’efficacia del documento
commerciale l’articolo 3 del decreto ministeriale 7
dicembre 2016 stabilisce che esso:




certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella
misura da esso risultante; e
costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di
garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti
dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre
tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di
specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite
dalle parti

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 si ricorda che, alla luce di quella che è la funzione del documento
commerciale, è consentita anche l’emissione di documenti di
"annullo" e "reso" (nonché di documenti "per regalo" emessi
senza l’evidenza del corrispettivo)

 le procedure di reso merce per le quali avevano fornito
chiarimenti le precedenti risoluzioni n. 154/E/2001 e n.
219/E/2003, concernenti le operazioni documentate mediante
scontrino fiscale, sono applicabili anche in caso di operazioni
certificate con documento commerciale, purché la procedura
di rettifica dell’IVA fornisca gli elementi necessari a correlare la
restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario
(principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019)

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 il documento commerciale può assumere validità anche fiscale
laddove contenga anche il codice fiscale o il numero di partita IVA
dell’acquirente del bene e/o del servizio. La sua emissione in
“formato fiscale” è peraltro obbligatoria se è richiesta
dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione
dell’operazione (articolo 4 del decreto ministeriale 7 dicembre
2016)

 il documento commerciale valido ai fini fiscali è considerato idoneo ai
seguenti fini della:





deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti
dell’applicazione delle imposte sui redditi
deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’IRPEF
applicazione dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633/72 (il
documento commerciale valido ai fini fiscali rappresenta, cioè, una delle
ipotesi di “idonea documentazione” per l’emissione della c.d. “fattura
differita”)

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 i dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere
trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12
giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi
dell’articolo 6 del d.P.R. n. 633/72

 restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati
relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle
liquidazioni periodiche dell’IVA di cui all’articolo 1, comma 1, del
d.P.R. n. 100/98. Il comma 6-ter in analisi prevede, inoltre, che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione
elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri - non sono applicabili sanzioni nei confronti dei
contribuenti che abbiano provveduto a trasmettere i dati le
sanzioni entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, del D. Lgs.
n. 127/2015 in caso di: mancata memorizzazione ovvero
omessa trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri trovano
applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12,
comma 2, del D. Lgs. n. 471/97

 le medesime sanzioni risultano applicabili anche nel caso di:
memorizzazione ovvero trasmissione effettuate con dati
incompleti o non veritieri

 la sanzione è pari al 100% dell’imposta corrispondente
all’importo non documentato. Inoltre, in base a quanto previsto
dal successivo comma 4 del richiamato articolo 6, la sanzione
non può essere inferiore a euro 500

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 la stessa sanzione si applica in caso di omesse
annotazioni su apposito registro dei corrispettivi
relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o
irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali (c.d. registro corrispettivi “di
emergenza”)

 inoltre, se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione è punita con sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 qualora – nel corso di un quinquennio – siano state
contestate ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 472/97
(recante la disciplina del procedimento di irrogazione delle
sanzioni), n. 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere
la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi (c.d. “recidiva”), anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle
disposizioni del citato D. Lgs. n. 472/97 (si vedano, ad
esempio, le sanzioni previste dall’articolo 21 di tale
decreto), è disposta la sospensione della licenza o
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero
dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3
giorni a 1 mese

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 l’applicabilità delle sanzioni in questione non è quindi più connessa alla
mancata emissione dello “scontrino fiscale” o della “ricevuta fiscale” ma,
piuttosto, all’omessa memorizzazione e/o trasmissione telematica o alla
tardiva trasmissione telematica, non essendo prevista una sanzione
specifica per la mancata emissione del c.d. “documento
commerciale”
 al momento non vi è un chiarimento ufficiale circa le tipologie di verifiche
che gli organi dell’Amministrazione finanziaria potranno espletare presso
i commercianti al dettaglio ed i soggetti assimilati; è tuttavia presumibile
ritenere che, in fase di verifica tributaria, si potrà desumere dal
mancato rilascio del documento commerciale la correlata omessa
memorizzazione del corrispettivo, fermo restando che nessuna
sanzione dovrebbe ritenersi applicabile nell’ipotesi in cui il corrispettivo
sia invece correttamente memorizzato ma trasmesso telematicamente
all’Agenzia delle Entrate nel termine dei 12 giorni, pur se non
“documentato” dal rilascio del c.d. “documento commerciale”.

La trasmissione telematica dei
corrispettivi

 MORATORIA DELLE SANZIONI
 il periodo transitorio riguarda esclusivamente
la fase di trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri (che, in via transitoria,
passa da 12 giorni alla fine del mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione) e non
anche quella di memorizzazione dei corrispettivi
(che dovrà rispettare l’ordinario termine del
momento di effettuazione dell’operazione di cui
all’articolo 6 del d.P.R. n. 633/72)

La trasmissione telematica dei
corrispettivi
 con particolare riguardo alla sanzionabilità dei soggetti
che erano obbligati alla memorizzazione elettronica e alla
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
già a partire dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che - laddove l’unica omissione riscontrabile sia la
mancata trasmissione telematica dei dati giornalieri relativi
ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza
dell’obbligo - la violazione può essere regolarizzata,
senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite
l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo
alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del
termine del 30 aprile 2020 (Risoluzione n. 6 del 10
febbraio 2020)

Novità su esterometro, bollo su
fatture elettroniche e
prestazioni sanitarie

Novità su esterometro, bollo su F.E. e
prestazioni sanitarie
 con la conversione in legge del DL 124/2019,
è modificata la periodicità della comunicazione delle
operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”);

 il nuovo articolo 16 comma 1-bis del DL 124/2019
(modificativo dell’articolo 1 comma 3-bis del D. Lgs.
127/2015) trasforma la periodicità della comunicazione da
mensile a trimestrale

 la norma non fissa una decorrenza espressa per il
mutamento di periodicità, ma a livello sistematico è
ragionevole ipotizzare che il cambio di periodicità abbia effetti
dal periodo d’imposta 2020

Novità su esterometro, bollo su F.E. e
prestazioni sanitarie
 le scadenze previste per il 2020, tenendo conto del differimento dei
termini che cadono di sabato o in un giorno festivo (articolo 7 comma 2
lett. l) del D.L. 70/2011), sarebbero quindi le seguenti:
- per il primo trimestre, il 30 aprile 2020
- per il secondo trimestre, il 31 luglio 2020
- per il terzo trimestre, il 2 novembre 2020
- per il quarto trimestre, il 1° febbraio 2021
 in caso di omessa o errata comunicazione dei dati, le sanzioni sono,
pertanto, pari a:
- 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di
1.000 euro per ciascun trimestre;
- un euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo
di 500 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa
correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
Per la fattispecie non trova applicazione l’articolo 12 del D. Lgs. n.
472/97 in tema di concorso di violazioni e violazioni continuate

Novità su esterometro, bollo su F.E. e
prestazioni sanitarie

 diventa semestrale il termine per il versamento
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche se
gli importi dovuti non superano la soglia di 1.000
euro annui

 entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di
ciascun anno (criticità)

 precedentemente l’articolo 6 del D.M. 17 giugno
2014 prevede che il pagamento
dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in
ciascun trimestre solare sia effettuato “entro il
giorno 20 del primo mese successivo”

Novità su esterometro, bollo su F.E. e
prestazioni sanitarie
 il divieto di emettere fatture elettroniche per i soggetti tenuti
all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini della
dichiarazione dei redditi precompilata, prima previsto solo per il
2019, è stato esteso anche al 2020

 pertanto, dovrà essere emessa fattura in modalità cartacea da
parte degli operatori sanitari in tutte le situazioni in cui sia
richiesto l'invio al Sistema TS a prescindere dal fatto che il
suddetto invio poi effettivamente avvenga (articolo 10-bis del
D.L. 119/2018)

 i dati relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di
persone fisiche non residenti non devono essere comunicati
mediante il c.d. "esterometro", al fine del rispetto dei dati
sensibili (risposta interpello Agenzia Entrate 1.8.2019 n. 327)

Registri IVA, liquidazioni IVA e
dichiarazione IVA precompilati

Registri IVA, liquidazioni IVA e
dichiarazione IVA precompilati
 a partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle
Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi
residenti e stabiliti in Italia la bozza della
dichiarazione IVA, in un'apposita area riservata del
sito internet della predetta Agenzia (articolo 4 co. 1bis del D. Lgs. 127/2015, introdotto dall’articolo 16
co. 1 del DL 124/2019)
 l’art. 16 del D.L. n. 124/2019 ha previsto
l'introduzione delle bozze "precompilate" dei registri
IVA, in via sperimentale, a partire dalle operazioni
effettuate dall'1.7.2020

Registri IVA, liquidazioni IVA e
dichiarazione IVA precompilati
 l’A.E., nelle risposte a Telefisco 2020, ha reso noto che:
- i limiti alla detrazione IVA, sia di natura "oggettiva" sia derivanti
dalla ripartizione "pro quota" delle operazioni passive non saranno
presenti nelle bozze dei registri IVA acquisti e dovranno essere
indicati personalmente dai soggetti passivi;
- le bozze dei registri saranno messe a disposizione dei soggetti
passivi tenendo conto delle norme di riferimento, le quali prevedono
che le fatture emesse siano annotate entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione (e con
riferimento allo stesso mese di effettuazione) e che le fatture
passive siano annotate anteriormente alla liquidazione periodica in
cui viene esercitato il diritto alla detrazione;

 i dati proposti dall'Agenzia dovranno essere convalidati dai soggetti
passivi (se completi) oppure modificati o integrati entro i termini
stabiliti dal decreto IVA ai fini della registrazione delle fatture.

Prova delle cessioni
intracomunitarie: novità del
regolamento 1912/2018/UE

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE
DAL 1° GENNAIO 2020
entrano in vigore le c.d. «VAT quick fixes»

migliorie introdotte dal Consiglio UE per contrastare le
frodi IVA ed armonizzare l’attuale assetto degli scambi
intracomunitari di beni, in attesa del passaggio al
regime definitivo (previsto per luglio 2022)

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE

 numero identificativo IVA ed elenchi INTRASTAT
(direttiva 2018/1910/UE)

 call off stock (consignment stock) (direttiva
2018/1910/UE)

 vendite a catena (direttiva 2018/1910/UE)
 prova delle cessioni intracomunitarie (regolamento
1912/2018)

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE
LA CESSSIONE INTRACOMUNITARIA

 entrambe gli operatori (cedente e cessionario)
devono essere soggetti passivi IVA in due diversi
stati membri dell’UE

 la cessione deve avvenire a titolo oneroso
 i beni devono essere spediti o trasportati da uno
Stato membro ad un altro Stato membro

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE
 la direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva
2006/112/CE in materia di IVA, prevedendo una nuova
disciplina per le cessioni intracomunitarie

 il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il
Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ha introdotto specifiche
presunzioni relative all’effettuazione delle anzidette cessioni
intracomunitarie

 la nuova disciplina, prevista dalla direttiva 2018/1910/UE e
dal Regolamento UE 282/2011, diviene efficace a decorrere
dall’1.1.2020

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE
ARTICOLO 138, par. 1, Direttiva 2006/112/CE
stabilisce l’esenzione da IVA (non imponibilità IVA, secondo la dicitura
nazionale) in favore delle cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del
loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o
dall’acquirente o per loro conto, al rispetto delle condizioni seguenti

 i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo,
che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la
spedizione o il trasporto dei beni ha inizio

 il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è
identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la
spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero
di identificazione IVA

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE
ARTICOLO 138, par. 1, Direttiva 2006/112/CE
Inoltre, il regime di cessione intraUE non si applica
qualora il cedente:

 non abbia rispettato l’obbligo di presentare gli elenchi
riepilogativi (c.d. “INTRASTAT”) riferiti a tale cessione

 oppure l’elenco riepilogativo presentato non riporti le
informazioni corrette riguardanti tale cessione

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE
il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 introduce una
presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato
membro ad un altro Stato o territorio della Comunità

presunzione per applicare il regime di esenzione (non imponibilità IVA)
proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 138 della direttiva
2006/112/CE

Vengono previsti una serie di casi, evidenziando di quali documenti deve disporre il
cedente (INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA, CHE ADESSO SPETTA
AL FISCO)

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE
 il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da
lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di
almeno due degli elementi di prova non contraddittori
individuati dal Regolamento medesimo (“lettera A”), rilasciati da
due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e
dall’acquirente

 il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi
individuati dal Regolamento (“lettera A”), in combinazione con
uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori
anch’essi individuati dal Regolamento (“lettera B”), che
confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti
indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE
ELEMENTI DI PROVA DI CUI ALLA LETTERA A
vari documenti relativi al trasporto o alla spedizione

 del documento di trasporto;
 della lettera CMR firmata;
 della polizza di carico;
 della fattura relativa al trasporto aereo;
 della fattura emessa dallo spedizioniere.

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE
ELEMENTI DI PROVA DI CUI ALLA LETTERA B
documentazione varia

 la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei
beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la
spedizione o il trasporto dei beni;

 i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio
da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro
di destinazione;

 la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di
destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato
membro.

Prova delle cessioni intracomunitarie:
novità del regolamento 1912/2018/UE
 le disposizioni contenute nella direttiva 2018/1910/UE non sono state
ancora recepite dall’ordinamento italiano, né è attualmente prevista una
delega al Governo al riguardo;

 le disposizioni aventi efficacia dall’1.1.2020 si ritengono applicabili, anche
a livello nazionale, in ragione del principio di efficacia diretta delle
direttive comunitarie, qualora la norma sia chiara, precisa e
incondizionata non richiedendo, pertanto, misure di recepimento
nazionale;

 in una situazione analoga (recepimento dell’art. 2 della direttiva
2008/8/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi), la
circ. Agenzia delle Entrate 31.12.2009 n. 58 aveva infatti precisato che
alcune delle disposizioni della direttiva in corso di recepimento erano
“sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione
almeno per ciò che riguarda le regole generali”.

Le nuove regole relative alle
lettere d’intento

Le nuove regole relative alle lettere
d’intento
 il soggetto esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al proprio


fornitore (ovvero in Dogana) la dichiarazione d’intento, unitamente alla
ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
è abolito l’obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento
emesse e ricevute nonché quello della relativa conservazione ex articolo 39
del DPR 633/72;

 il fornitore di un soggetto esportatore abituale
deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione
della dichiarazione d’intento e non genericamente quelli della stessa;

 la lettera d’intento può riguardare anche più operazioni in Dogana, fino a
concorrenza di un determinato importo (come già previsto dalla ris. N.
38/2015;

 sono aboliti i registri ove annotare le dichiarazioni d’intento emesse e


ricevute;
non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da
parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute.

Le nuove regole relative alle lettere
d’intento
 a decorrere dal periodo d’imposta 2020, sono innalzate le
sanzioni in capo ai fornitori di esportatori abituali che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime
di non imponibilità IVA senza aver prima riscontrato per via
telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle
Entrate della dichiarazione d’intento

 la sanzione prevista dall’articolo 7 comma 4-bis del D. Lgs.
471/97 è, difatti, parificata a quella del precedente comma
3, corrispondente a una somma dal 100% al 200% dell’IVA
dovuta, fermo l’obbligo di pagamento dell’imposta
medesima (rispetto alla precedente sanzione fissa da €
250 a € 2.000)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

