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NOTIZIE FLASH

Elenchi INTRASTAT dovuti per le ultime operazioni 2016: la scadenza è il
25 gennaio
Con la nota protocollo 244 pubblicata il 10 gennaio 2017 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, anche alla luce delle
intervenute modifiche normative intervenute con il DL 193/2016, persista l’obbligo della comunicazione degli elenchi
riepilogativi riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti che sono stabiliti in un
altro Stato membro dell’UE (modelli INTRA-2) riferite all’ultimo trimestre e all’ultimo mese dell’anno 2016
Ricordiamo che il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017 ha soppresso le comunicazioni riguardanti gli acquisti
intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti che sono stabiliti in un altro Stato membro dell’UE (modelli
INTRA-2). Non veniva precisato il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi riepilogativi di cui viene
prevista l’abolizione.
Dubbio si poneva in relazione agli elenchi riepilogativi delle predette operazioni facenti riferimento all’ultimo trimestre e
all’ultimo mese dell’anno 2016.
L’Agenzia ha precisato che l’abrogazione in questione è correlata all’introduzione di un altro adempimento: lo spesometro
trimestrale, riferito alle operazioni 2017. Tale nuovo adempimento, tuttavia, non concerne informazioni inerenti a periodi
precedenti alla data suindicata. Né deriva che la comunicazione Instrastat relativa all’ultimo trimestre a all’ultimo mese del 2016
non costituisce affatto una duplicazione di adempimenti nei confronti dei soggetti Iva.
Conseguentemente, i soggetti obbligati sono tenuti alla trasmissione telematica– entro il prossimo 25 gennaio 2017 - degli
elenchi riepilogativi (Modelli INTRA -2) concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da
soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, di cui all’articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, riferiti al quarto trimestre ed al mese di dicembre dell’anno 2016.
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IL CASO

Spesometro e invio dati al sistema TS: ancora doppio adempimento?
Non è dato sapere con certezza se nel 2017 i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS saranno anche obbligati all’invio
dello spesometro trimestrale introdotto dall’art. 4 del DL 193/2016. E’ solo possibile supporre che possano considerarsi
esonerati i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS indicati dal D.M. 01.09.2016. La questione riveste una estrema
urgenza, visto le imminenti scadenze che i professionisti si trovano a dover programmare.
Spesometro annuale e invio dati al Sistema TS: esonero per il 2016 - Per il periodo d’imposta 2016 (adempimento 2015)
è stata prevista l’esclusione dalla spesometro annuale
per i contribuenti obbligati all’invio dei dati al sistema TS (co. 953 L. 208/2015)
Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, il DM 01/09/2016 ha
previsto:
a partire dalle operazioni effettuate dal 1/01/2016
l’estensione dell’obbligo di invio al Sistema TS de dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche
ai seguenti soggetti (diversi da quelli già previsti dall'art. 3, Dlgs 175/2014):
esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo
univoco previsto dal DM 15/07/2004 (cd. “parafarmacie”)
iscritti agli Albi professionali degli psicologi (L. n. 56/89)

iscritti agli Albi professionali degli infermieri (DM n. 739/94)

iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i (DM n. 740/94)

iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)
esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui
agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97
iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone
fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di
compagnia o per la pratica sportiva)

NOTA BENE Nel citato DM si prevedeva l’ esclusione dalla spesometro annuale per i contribuenti obbligati all’invio dei dati al
sistema TS
Il nuovo spesometro trimestrale – L’art. 4 del DL 193/2016, con la sostituzione dell’art. 21 del D.L. 78/2010, ha introdotto
l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e
registrate ai sensi dell'articolo 25 DEL D.P.R. 633/1972 ivi comprese le bollette doganali, nonché' i dati delle relative
variazioni.
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A differenza dello spesometro annuale, le ipotesi si esonero dal “nuovo” spesometro trimestrale sono rare. La nuova
comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute non è dovuta dai produttori agricoli che nell’anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a
7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di agricoli situati nelle zone montane (terreni situati ad una
altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare)
A ciò va aggiunto che l’obbligo in questione viene meno in caso di esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati
delle fatture e per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
E’ i soggetti che inviano i dati al sistema TS?
Per i soggetti obbligati all’invio dei dati già dal 2015, l’esonero previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 riguardava
solo l’adempimento riferito al periodo d’imposta 2015. Quindi i seguenti soggetti, salvo ulteriori modifiche normative,
saranno tenuti all’invio dello spesometro trimestrale,
farmacie (pubbliche e private)
aziende sanitarie locali (ASL)
aziende ospedaliere
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
policlinici universitari
presidi di specialistica ambulatoriale
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa
fattispecie (residuale) altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari
medici chirurghi e odontoiatri (anche se operanti nella tipologia dello studio associato)
Per i soggetti individuati dal DM 01/09/2016 benché l’esclusione fosse riferita allo spesometro annuale si ritiene possa essere
estesa anche allo spesometro trimestrale. Tali soggetti, di conseguenza, non saranno tenuti al doppio adempimento.

IL FISCO PASSO PER PASSO

Regime di cassa per i semplificati: le alternative e i dubbi per gli
adempimenti contabili
Con l’introduzione del nuovo regime per cassa per i semplificati sono cambiati gli adempimenti contabili. Il Legislatore dà la
possibilità al contribuente di scegliere tra le seguenti alternative:
1) REGISTRI IVA + REGISTRO “INCASSI” E REGISTRO “PAGAMENTI”
oltre agli ordinari registri Iva (registro acquisti, vendite e/o corrispettivi)
occorre tenere
a) apposito registro in cui annotare, cronologicamente i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso:
a)

il relativo importo

b)

le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento
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c)

gli estremi della fattura o altro documento emesso

b) apposito registro dove annotare cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (criterio di cassa) le
spese sostenute nell’esercizio; per ciascuna spesa vanno indicate:
a)

le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che incassa

b)

gli estremi della fattura o altro documento emesso

N.B.: per le spese non è richiamato l’obbligo di indicare il relativo importo (a differenza dei ricavi).
Altri componenti positivi e negativi di reddito (es: ammortamenti; sopravvenienze; ecc.):
l’annotazione va fatta sempre in tali registri (per monitorarne incassi e i pagamenti)
essendo, tuttavia possibile (come attualmente previsto) godere di un maggior termine per la registrazione, che scade
entro il termine di presentazione di Unico.
2) SOLI REGISTRI IVA “INTEGRATI”
E’ possibile tenere i soli registri Iva (dunque, non anche i registri “cronologici” di incassi e pagamenti) laddove:
le annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva siano effettuate separatamente nei registri IVA
i registri Iva siano integrati in modo analitico degli incassi dei pagamenti
ATTENZIONE: in deroga a quest’ultimo obbligo, è comunque ammesso:
al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti
indicare le sole operazioni per le quali entro il termine dell’anno non è intervenuto l’aspetto finanziario
(operazioni attive non incassate e operazioni passive non pagate).
Se l’incasso o il pagamento non è avvenuto nell’anno di registrazione:
nei registri va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti
con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono
essendo così desumibili “per differenza” le operazioni per i quali è intervenuto l’incasso/pagamento.
In tal caso, i ricavi percepiti ed i costi sostenuti vanno annotati “separatamente” nei registri stessi, nell’anno in cui vengono
incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.
OPZIONE “REGISTRAZIONE VALE INCASSO”
Quale ulteriore semplificazione è possibile:
l’esercizio di una apposita opzione vincolante per un triennio
al fine di tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti (fermo restando l’obbligo
di “separata annotazione” delle operazioni non soggette a registrazione IVA)
in applicazione della quale sorge una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti
coincide con quella di incasso (del ricavo) o pagamento (della spesa).

© Redazione Fiscale S.r.l.

Pag. 4

Redazione Fiscale

La Circolare Quotidiana del 12.01.2017

In prima linea per il tuo aggiornamento fiscale

N.B.: in questo caso non si dovrà monitorare l’aspetto finanziario (obbligo che aggrava gli adempimenti delle contabilità
semplificate e che, con ogni probabilità, sarà accolta con favore nel panorama aziendale).
L’opzione introduce una presunzione assoluta, senza che, dunque, possa essere contestata l’errata applicazione del principio
di cassa in sede di eventuale verifica.
! DUBBI: il principio sarà probabilmente disciplinato dal DM attuativo, per evitarne gli aspetti critici; si pensi:
al contribuente intenda “addomesticare” la perdita non registrando delle spese (considerando che ai fini Iva l’obbligo
ricorre per i soli ricavi); il costo sarà dedotto nei periodi successivi, eludendo l’art. 8 Tuir
alla presenza di fatture emesse registrate (dunque “incassate” per presunzione assoluta), ma successivamente
“inesigibili”; non è chiaro se possa operare il minor ricavo/eventuale deduzione.

IL FISCO PASSO PER PASSO

Dichiarazione IVA 2017: nuova aliquota Iva del 5% nel quadro VE
Nel quadro VE della Dichiarazione Iva 2017 periodo d’imposta 2016 debutta il nuovo rigo VE21, dedicato alle prestazioni sociosanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi che applicano l’aliquota Iva del 5%.
Vediamo anche le altre novità del quadro VE.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze dei modelli dichiarativi Iva/2017, Iva Base/2017 e del
Modello Iva 74-bis con le relative istruzioni. I modelli recepiscono le novità normative relative alla disciplina dell’Iva.
Tra le novità del 2016 figurano:
l'introduzione dell’aliquota IVA ridotta del 5% ai sensi del comma 960 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 La
lettera a) del menzionato comma 960, infatti, ha riformulato, a partire dal 1.1.2016 l’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La novella normativa, oltre a confermare l’aliquota IVA ordinaria
nella misura del 22 per cento della base imponibile dell’operazione, stabilisce che la misura delle aliquote ridotte è ora
fissata nel 4, nel 5 e nel 10 per cento con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati,
rispettivamente, nella parte II, nella nuova parte II-bis e nella parte III della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972,
fatto salvo quanto disposto dall’articolo 34 del medesimo D.P.R., relativo al regime speciale previsto per i produttori
agricoli. A tal proposito nella Dichiarazione Iva 2017 periodo d’imposta 2016 nella sezione 2 del quadro VE è stato
inserito il nuovo rigo VE21, in cui vanno indicate tali operazioni. Per contro, le operazioni passive soggette all’aliquota
del 5% devono essere riportate nel nuovo rigo VF3.
Nel quadro VE sono stati, inoltre, inseriti i righi per esporre le operazioni soggette alle percentuali di compensazioni di nuova
istituzione (decreto interministeriale del 26 gennaio 2016). In particolare è stato soppresso il rigo VE3, in cui andavano indicate
le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7% e sono stati introdotti i nuovi righi VE5, VE6 e VE10, in cui
vanno riportate le operazioni attive con le seguenti percentuali di compensazione:
7,65% sulle vendite di bovini e bufali vivi;
7,95% per i suini vivi;
10% sulle cessioni di latte
Analoghe modifiche sono state apportate, per contro, nel quadro VF, relativo agli acquisti.
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Infine è stato ridenominato il campo 7 del rigo VE35, da “Cessioni di microprocessori” a “Cessioni di prodotti elettronici”
contenente le cessioni soggette al meccanismo del reverse charge. In tale il campo, l’anno scorso dovevano essere indicate
solamente le cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione, mentre quest’anno vanno indicate anche le cessioni
di console da gioco, tablet PC e laptop.

IL FISCO PASSO PER PASSO

Ecobonus “potenziato”: quando si applica
Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica:
di parti comuni degli edifici condominiali
sostenuti a decorrere dal 1/01/2017 ed entro il 31/12/2012
la misura della detrazione è aumentata, rispettivamente:
al 70%: qualora gli interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda (analogamente al comma 345 L. 296/96)
al 75%: per i lavori finalizzati a migliorare la prestazione energetica generale (invernale ed estiva) che conseguano
almeno la qualità media di cui al DM Mise 26/06/2015 (a differenza del comma 344 che continua a fare riferimento al
DM 11/03/2008).
Limite di spesa: ad entrambe le detrazioni si applica il seguente limite di spesa ammessa:
€. 40.000 x num. unità immobiliari che compongono l’edificio.
Asseverazione: come per la detrazione “ordinaria”, anche in questo caso il miglioramento della prestazione energetica dovrà
asseverata da professionisti abilitati mediante attestazione da rendersi conformemente alle disposizioni di cui al decreto del
Min. Sviluppo 26/06/2015.
La detrazione spetta anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, per gli interventi realizzati
su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica
Cessione detrazione
I relazione a detti bonus “maggiorati” del 70% e 75%, sempre a decorrere dal 1/01/2017
in luogo della detrazione
i beneficiari potranno optare per la cessione del corrispondente credito:
ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati (esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari)
con la possibilità che il credito sia successivamente “cedibile”.
Modalità attuative: dovranno essere definite con un apposito Provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 gg
dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 (01/01/2017).
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IL FISCO PASSO PER PASSO

Rivalutazione per categorie omogenee
La Legge di Stabilità 2017 ha, riaperto la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili
internazionali.
Stante la facoltatività della rivalutazione, i soggetti economici possono, in linea di principio, anche scegliere di operare la
rivalutazione solo per alcuni dei beni “potenzialmente” rivalutabili. Qualora il contribuente decida di operare la rivalutazione,
essa deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, così come individuati
dall’articolo 4 del decreto ministeriale n. 162 del 2001. I requisiti di appartenenza alle diverse categorie sono quelli esistenti alla
data di chiusura del bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.
L’inosservanza degli obblighi posti dalla legge e dal decreto di attuazione comporterà il venir meno degli effetti fiscali della
rivalutazione. In particolare, nell’eventualità che alcuni beni della categoria omogenea siano illegittimamente esclusi dalla
rivalutazione, gli effetti fiscali della stessa rivalutazione vengono meno per tutti gli altri beni appartenenti alla medesima
categoria omogenea.
Il contribuente potrà tuttavia impedire la caducazione degli effetti della rivalutazione sui beni rimanenti qualora, anche in sede
di accertamento, provveda al versamento dell’imposta sostitutiva non versata con riferimento al bene illegittimamente escluso,
maggiorata di sanzioni ed interessi previsti per legge. Resta inteso che l’assolvimento di tale onere non comporta anche il
riconoscimento del maggior valore relativo ai beni esclusi dalla rivalutazione. È di ostacolo, a tale fine, anche la circostanza che
il maggior valore di tali beni non è stato imputato a capitale o accantonato nella speciale riserva a titolo di saldo attivo di
rivalutazione (cfr. circolari n. 11/E del 2009).
In base all’articolo 4 del decreto ministeriale n. 162 del 2001, i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea possono
essere individuati come segue.
Beni immobili: i quali vanno distinti in base alle seguenti categorie omogenee: aree fabbricabili aventi la stessa destinazione
urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali per destinazione; fabbricati strumentali per
natura.
Beni mobili registrati: che vanno suddivisi nelle seguenti categorie omogenee: aeromobili; veicoli; navi e imbarcazioni iscritte
nel registro internazionale; navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale.
Beni a deducibilità limitata e ad uso promiscuo: il decreto ministeriale n. 162 del 2001 prevede la possibilità di escludere i
beni a deducibilità limitata (telefoni cellulari, auto) e quelli ad uso promiscuo dalla categoria di appartenenza.
Beni immateriali: il decreto n. 162 del 2001 stabilisce che “la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun di
essi”, poiché non è configurabile il raggruppamento per categorie.
Azioni e quote: le partecipazioni societarie devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai
criteri di cui all’articolo 94 del TUIR. Si considerano della stessa categoria i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi le
medesime caratteristiche (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio ecc.).
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L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

La certificazione del credito per le imposte estere secondo la Corte UE
Sono frequenti i casi in cui l’Amministrazione Finanziaria, a seguito di controllo formale ex art. 36 –ter, D.P.R. 600/1973,
chieda la documentazione comprovante la definitività delle imposte assolte all'estero ai fini del riconoscimento del f«oreign tax
credit».
E’ prassi dell’Amministrazione Finanziaria, in tali casi, ritenere insufficiente la documentazione probatoria prodotta dal
contribuente, indicando la necessità di esibire documentazione dalla quale risulti l’ammontare del reddito prodotto all’estero e
le imposte ivi pagate a titolo definitivo debitamente vistate dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato estero.
Il giudice europeo, nella sentenza 30 giugno 2011, n. 262/09, ha fornito importanti indicazioni circa la documentazione che
può essere richiesta per attestare l’imposta assolta nello Stato estero. La questione riguardava dei dividendi corrisposti da
società fiscalmente residenti nei Paesi Bassi e in Danimarca ad un contribuente fiscalmente residente in Germania.

Viene in primo luogo chiarito, al punto 40 della sentenza richiamata, che “una normativa nazionale ……., in forza della quale il
credito d'imposta viene concesso solo a seguito della produzione di un attestato conforme al sistema interno dello Stato
membro interessato, senza alcuna possibilità per l'azionista di dimostrare tramite altri elementi e informazioni rilevanti l'imposta
effettivamente versata dalla società distributrice dei dividendi, configura una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei
capitali vietata dal n. 3 dell'art. 65 TFUE ……”.
Dunque, la normativa di uno Stato deve concedere al contribuente la possibilità di dimostrare tramite elementi e informazioni
rilevanti l’effettività dell’imposta pagata nello Stato estero, senza vincolarlo ad attestati predeterminati e magari indicati
dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato in cui viene chiesto il credito.
Più in dettaglio, per quanto riguarda l'onere della prova e il grado di precisione che devono soddisfare gli elementi di prova
necessari per beneficiare di un credito d'imposta relativo redditi (nel caso di specie dividendi) di fonte estera, già la Corte
Europea ha avuto modo di dichiarare che l'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro ha il diritto di esigere dal
contribuente le prove a suo avviso necessarie per valutare se siano soddisfatti i presupposti per la concessione di un beneficio
fiscale previsto dalla normativa in questione e, di conseguenza, se si debba o meno concedere tale beneficio (v. sentenza 10
febbraio 2011, cause riunite C-436/08 e C-437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen).
Gli elementi probatori, in sostanza, devono permettere all’Amministrazione Finanziaria di poter valutare in maniera esatta la
spettanza e l’entità del credito per le imposte pagate nello Stato estero e a tal fine l’Amministrazione Finanziaria può indicare le
prove che ritiene più opportune.
L'Amministrazione finanziaria di quest'ultimo Stato membro può legittimamente imporre a detto beneficiario di fornire
documenti probatori che le consentano di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatte le condizioni per la
concessione di un credito d'imposta previsto dalla normativa nazionale, senza poter procedere ad una stima di tale credito
d'imposta.
Per quanto concerne il grado di precisione che devono soddisfare gli elementi di prova necessari per ottenere un credito
d'imposta, nel caso di specie relativo ai dividendi corrisposti da una società di capitali stabilita in uno Stato membro diverso da
quello in cui il beneficiario è fiscalmente residente, – chiarisce la Corte - devono essere gli stessi che sono prescritti nel
caso in cui la società distributrice sia stabilita nello Stato membro in cui il beneficiario è fiscalmente residente.
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Dunque, se da un lato si lascia una sorta di discrezionalità all’Amministrazione Finanziaria nel definire gli elementi di prova
necessari per la concessione di un credito d’imposta, viene posto un limite. Generalizzando le conclusioni del Giudice Europeo,
gli elementi di prova richiesti dall’Amministrazione Finanziaria ove il contribuente chiede il riconoscimenti del credito d’imposta
devono essere gli stessi che sono prescritti nel caso in cui il reddito venga prodotto nello Stato in cui il beneficiario è
fiscalmente residente.
E’ evidente che tale criterio si scontra con la condizione posta dall’Amministrazione Finanziaria Italiana di concedere il credito
per le imposte estere solo in presenza di documentazione dalla quale risulti l’ammontare del reddito prodotto all’estero e le
imposte ivi pagate a titolo definitivo debitamente vistate dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato estero. Infatti, nel caso di
redditi derivanti dalla locazione di immobili in Italia non è certamente necessaria ai fini della prova esibire alcuna certificazione
rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria.
Su tale impostazione si colloca la sentenza del 2005[1] della Commissione Tributaria della Lombardia , secondo la quale il “
pagamento "a titolo definitivo", ….non risulta mai da apposita certificazione rilasciata dall'Ufficio impositore, bensì dalla
sommatoria di tutti i versamenti eseguiti nel periodo d'imposta. Pertanto, il contribuente che allega alla dichiarazione tutte le
certificazioni rilasciate dagli Uffici esteri a seguito dei versamenti effettuati a più riprese, prova ampiamente di avere diritto alla
detrazione di imposta pagata all'estero”.
A parere del giudice di merito dunque le certificazioni relative ai versamenti effettuati, rilasciate degli Uffici esteri, costituiscono
prova necessaria e sufficiente ad attestare l’imposta effettivamente pagata nello Stato estero.

[1] Il Sole 24 Ore, Mass. Comm. Tributarie Lombardia, 2005, 3, pg. 9.

LE RISPOSTE AI QUESITI

Forfettari e E-commerce: esistono limitazioni?
DOMANDA
Un contribuente si trova nel regime forfettario. E' artigiano, produce gioielli. Ora ha intenzione di aprire un'attività di ECOMMERCE: i potenziali clienti (privati e non) sono italiani, cittadini UE, e fuori UE. Essendo il regime forfettario esente da
IVA, come avviene la fatturazione nel caso di clienti esteri?
In altre parole il contribuente che si trova nel regime forfettario può porre in essere operazioni verso consumatori e soggetti
passivi UE ed EXTRA-UE, oppure incontra limitazioni?
RISPOSTA
Nel caso di clienti non residenti in Italia, si tratterà di porre in essere:
delle ordinarie esportazioni: nel caso di clienti (soggetti passivi Iva o privati) residenti in paesi extraUE (occorrerà
emettere fattura immediata per poter fare dogana)
delle cessioni "interne" nel caso di cessioni a soggetti comunitari (soggetti passivi o privati), da fatturare in esclusione
da Iva ex art. 1 c. 54 L. 190/2014. In tal caso, infatti, non si configura la cessione intracomunitaria quale regola
specifica per i contribuenti forfettari (non va presentato l'Intra1-bis).
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Si tenga infine presente che il "collegato fiscale" (DL 193/2016) ha previsto l'introduzione di specifici limiti alle operazioni di
esportazione dei contribuenti forfettari (a tal fine vanno emanati degli appositi DM attuativi; fino a tale momento non si porrà
nessun limite).
Nessun limite si pone, poi, per le cessioni verso paesi comunitari.
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