
NOVITÀ NORMATIVE

Estensione dell’obbligo all’invio telematico della dichiarazione

La legge 311/2004 ha abbassato il limite del volume d’affari necessario per

l’esonero dall’obbligo di invio telematico della dichiarazione da parte delle

persone fisiche, riducendolo a 10.000 euro.

La presentazione della dichiarazione annuale Iva su supporto cartaceo è

quindi prevista per i contribuenti che hanno realizzato un volume d’affari

non superiore a 10.000 euro. Anche per tali soggetti, comunque, è possibile

avvalersi della presentazione della dichiarazione on line, acquisendo speci-

fica abilitazione mediante servizio telematico Internet o avvalendosi di un

intermediario abilitato. Per tutti gli altri soggetti tenuti alla presentazione

della dichiarazione annuale Iva, è previsto l’obbligo della trasmissione in via

telematica delle stesse.

Operazioni imponibili verso consumatori finali

In applicazione dell’articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.

326, cos̀ı come integrato dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre

2003, n. 350, è stato inserito il nuovo quadro VT, concernente la separata

indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei

confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva.

Il primo rigo del quadro prevede sei campi: nei campi 1 e 2 va indicato

il totale delle operazioni imponibili e della relativa imposta. L’importo va

poi ripartito tra le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali

(campi 3 e 4) e di soggetti Iva (campi 5 e 6).

I soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di consumatori

finali devono, poi, ripartire l’importo tra i righi dal 2 al 22, relativamente

alla regione o alle regioni corrispondenti ai luoghi di esercizio dell’attività.
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Modifiche del modello per i soggetti che hanno optato per il con-

solidato fiscale previsto dall’art. 117 e seguenti del TUIR

Per gli enti e le società controllanti che hanno optato per il consolidato fiscale

è stato aggiunto - il rigo VX6 per l’indicazione del credito Iva annuale ceduto;

- il rigo VY6 per l’indicazione del credito Iva annuale di gruppo ceduto.

Allargamento UE

Dal 1 maggio 2004 sono entrati nell’Unione Europea i seguenti Stati : Repub-

blica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia,

Slovenia e Ungheria. Tale evento trova un primo riscontro “grafico” nel rigo

VO10, ove sono state aggiunte 10 caselle dalla 16 alla 25, dei 10 nuovi Stati.

Regime agricolo

Il decreto legislativo 313/1997 aveva previsto l’applicazione del regime ordi-

nario per tutti i soggetti con volume di affari superiore a 20.658,281. Anche

per il 2004 è stata disposta la proroga del regime speciale.

Il comma 7 dell’articolo 2 della Legge finanziaria per il 2004 ha introdot-

to nel DPR 633/72 il nuovo articolo 34-bis per le attività connesse all’agri-

coltura, individuate attraverso un rinvio alle disposizioni del terzo comma

dell’articolo 2135 del Codice Civile, ridefinito dal D. lgs 228/2001.

Si intendono, quindi, connesse le attività esercitate dal medesimo impren-

ditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione dei prodotti prevalentemente ottenu-

ti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali,

nonchè le attività dirette a fornire beni e servizi mediante l’utilizzazione di

attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Già la Circolare n. 44/E del 14 maggio 2002 aveva permesso all’impren-

ditore agricolo lo svolgimento di attività di manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti utilizzan-

do anche prodotti acquisiti da terzi, purchè in misura non prevalente ri-
1Tale limitazione non è prevista per gli organismi di intervento, le cooperative, le

associazioni e gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell’articolo
34 del DPR 633/72
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spetto a quelli ottenuti dal proprio fondo. La circolare 44/E del novembre

2004 ha ulteriormente ampliato l’ambito delle attività includendovi anche la

manipolazione di prodotti vegetali acquistati presso terzi.

Successivamente la circolare 6/E del febbraio 2005 ha chiarito che una

forfetizzazione della detrazione dell’Iva non può applicarsi a prodotti diversi

da quelli elencati nella Tabella “A” parte I allegata al DPR 633/72, pena

un’incompatibilità con quanto previsto dall’articolo 25 della VI direttiva

CEE.

In coerenza con quanto sopra esposto, dal 1 gennaio 2004 è stato intro-

dotto un nuovo regime di forfetizzazione della detrazione, in base al quale

l’imposta da versare è determinata in misura pari alla metà di quella do-

vuta, regolamentato dal nuovo articolo 34-bis introdotto nel DPR 633/72 e

applicabile soltanto alle attività di fornitura di servizi svolte in connessione

con l’esercizio dell’impresa agricola e nella condizione che siano rese median-

te l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate

nell’attività agricola esercitata.

Adeguamento agli studi di settore

L’articolo 1, comma 411, della legge 311/04 (Finanziaria 2005) ha modificato

l’articolo 2 del Dpr 195/99 escludendo l’applicazione di interessi e sanzioni

per tutti i contribuenti che si allineano agli studi di settore. In precedenza si

potevano adeguare ai fini Iva senza applicazione di sanzioni e interessi solo i

contribuenti per i quali era in vigore uno studio di settore appena approvato

o sottoposto a revisione. Inoltre con la dichiarazione del 2005 l’ammontare

dell’adeguamento per tutti gli studi (vecchi, nuovi e revisionati) non dovrà

essere indicato nel quadro VE della dichiarazione annuale (e quindi non

influenzerà il volume d’affari), ma andrà riportato nel rigo VA42.
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La disciplina Iva degli apporti di beni immobili ai fondi d’investi-

mento immobiliari

I fondi immobiliari si caratterizzano per la circostanza che il loro patrimo-

nio può essere costituito o successivamente alimentato, mediante l’apporto

prevalente, ma non esclusivo di immobili.

Tale meccanismo può fare sorgere ingenti crediti Iva per i fondi, che,

sovente, si manifestano all’inizio della vita del fondo.

La Finanziaria 2004 ha inteso risolvere il problema almeno in riferimento

al caso degli apporti di immobili ai fondi, prevedendo che nel caso di ap-

porto di beni immobili ai citati fondi il pagamento dell’imposta dovrà essere

effettuato dalla società di gestione del risparmio che ha istituito il fondo, in

applicazione del principio del reverse charge.

Si ricorda che ai fini Iva (contrariamente a quanto previsto per il com-

parto delle imposte dirette) l’articolo 8 del citato Dl 351/2001 ha escluso

la soggettività passiva del fondo immobiliare, attribuendola in via esclusiva

alla Sgr, la quale è tenuta a istituire più contabilità separate per quanti sono

i fondi da essa istituiti.

Il soggetto che apporta il bene immobile, quindi, è tenuto a emettere

fattura (articolo 21 del Dpr 633/1972) senza addebito dell’imposta ma con

l’evidenziazione degli estremi della norma che stabilisce l’applicazione di tale

metodo (cioè l’articolo 8, comma 1-bis, del Dl 351/2001) e la Sgr, una volta

ricevuta la fattura emessa dall’apportante, dovrà integrarla con l’indicazione

dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture

emesse o, in alternativa, in quello dei corrispettivi (rispettivamente previsti

dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972) entro il mese di ricevimento ovvero

anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con

riferimento al relativo mese.

Con l’applicazione di tale sistema, risulta evidente che l’Sgr diviene debi-

tore dell’imposta, ma in virtù della registrazione della fattura sia nel registro

delle vendite (fatture emesse o dei corrispettivi) che in quello degli acquisti

non subirà un effettivo versamento dell’imposta (salvo la presenza di limiti

soggettivi di detraibilità).

Il comma 123 dell’articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003 (Finan-
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ziaria per il 2004) precisava che, trattandosi di una deroga ai principi generali

di applicazione del tributo, l’efficacia della disposizione era subordinata alla

preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea ai sen-

si dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio

1977.

L’articolo 3-quater del decreto-legge n. 220 del 2004, ancor prima di una

pronuncia da parte del Consiglio europeo, in luogo del meccanismo del “re-

verse charge”, ha definito che gli apporti ai fondi immobiliari chiusi costituiti

da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto

non siano da considerare “cessioni di beni”, in quanto assimilabili alle ces-

sioni e ai conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto aziende

o rami di azienda.

Spettacoli viaggianti

L’art. 2, comma 59, della legge n. 350 del 2003, ha sostituito la prima

parte dell’art. 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999, individuando, come

destinatari dei benefici recati dallo stesso art. 8, i soggetti “che effettuano

spettacoli viaggianti, nonchè quelli che svolgono le altre attività di cui alla

tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari

non superiore a cinquantamila euro”.

In sostanza, la legge n. 350 del 2003 ha apportato all’art. 8 in argomento

le seguenti modifiche:

a) ha elevato il limite del volume d’affari di riferimento da 25.822,84

euro a 50.000 euro;

b) ha mutato la definizione dei destinatari, eliminando il rinvio all’art.

74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.

Da tali modifiche consegue che non vi è più coincidenza tra il volume

d’affari indicato dall’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972

(25.822,84 euro), per fruire della determinazione forfetaria della base im-

ponibile, e quello previsto dall’art. 8 del DPR n. 544 del 1999 (50.000
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euro), per l’applicazione del regime di semplificazione della certificazione

dei corrispettivi e degli adempimenti contabili.

Dalla ricostruzione normativa sopra svolta discende che i soggetti che

esercitano attività di spettacolo di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633

del 1972:

- se hanno realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari

non superiore a 25.822,84 euro, possono fruire del regime forfetario di

determinazione della base imponibile Iva, previsto dall’art. 74-quater,

comma 5, del DPR n. 633, e possono beneficiare del regime di sem-

plificazione della certificazione e degli adempimenti contabili, previsto

dall’art. 8, commi 1 e 2, del DPR n. 544 del 1999;

- se hanno realizzato un volume d’affari annuo superiore a 25.822,84

euro, ma non a 50.000 euro, non possono fruire del regime recato

dall’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 e determinano, quindi,

la base imponibile Iva secondo i criteri ordinari, ma possono certificare

i corrispettivi e assolvere agli adempimenti contabili ai sensi dell’art.

8 del DPR n. 544 citato;

- se hanno realizzato un volume d’affari annuo non superiore a 25.822,84

euro, ma hanno optato per la determinazione dell’imponibile secondo i

criteri ordinari, possono fruire comunque del regime di semplificazione

degli adempimenti contabili e di certificazione dei corrispettivi recato

dall’art. 8 del DPR n. 544 in argomento.
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Iva delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o

ambulatoriale

La circolare 2 novembre 2004 n. 43/E ha chiarito il trattamento ai fini

dell’Iva delle prestazioni socio-sanitarie, modificato più volte nel corso degli

anni.

L’articolo 10, n. 27-ter), del Dpr 633/1972, prevede l’esenzione da Iva

delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,

in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipen-

denti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche

coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di

diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza

pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale e Onlus.

La versione vigente fino al 31 dicembre 1997, prevedeva che l’agevolazio-

ne fosse concessa sia alle prestazioni rese “direttamente” sia “in esecuzione

di appalti, convenzioni e contratti in genere”; dal 1998, invece, l’accesso al

regime di esenzione fu limitato alle prestazioni rese “direttamente”, determi-

nando di fatto l’assoggettamento a Iva delle prestazioni socio-sanitarie rese

“in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere”.

L’articolo 4 della legge 28/1999 ha eliminato l’avverbio “direttamente”,

ma tale modifica aveva generato contrastanti interpretazioni.

La circolare n. 43/E, alla luce dell’orientamento espresso dall’Avvoca-

tura generale dello Stato, riconosce che la soppressione dell’inciso “diret-

tamente” a opera dell’articolo 4 della legge 28/1999 ha ripristinato il dato

normativo esistente sino al 31 dicembre 1997.

Le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,

in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipen-

denti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche

coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di

diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza

pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 833/1978, o da enti aventi fina-

lità di assistenza sociale e Onlus, sono quindi esenti da Iva sia che siano rese

“direttamente” da tali soggetti sia che siano rese “in esecuzione di appalti,

convenzioni e contratti in genere”.
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