
NOVITA' NORMATIVE

Reverse-charge nel campo delle costruzioni edili

In deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta

nei confronti dell'erario, ai �ni Iva, è il soggetto che e�ettua la cessione di

beni o la prestazione di servizi, l'applicazione del meccanismo del reverse-

charge (inversione contabile) comporta che il destinatario della cessione o

della prestazione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia

obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente o del prestatore.

In tale caso, pertanto, i prestatori dei servizi sono tenuti ad emettere

fattura senza l'addebito d'imposta ed il committente deve integrare la fattura

con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve annotarla nel

registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi; inoltre, la medesima

fattura, ai �ni della detrazione deve essere annotata anche nel registro degli

acquisti.

L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile era sta-

ta inizialmente prevista dal D.l. 223/2006, che di fatto non ha trovato

applicazione per problemi di autorizzazione della Commissione europea.

Adesso, la legge �nanziaria 2007 (art. 1, comma 44), modi�cando l'art.

17, comma 6, del suddetto DPR, ha di fatto introdotto l'applicazione del

sistema del reverse-charge alle prestazioni rese per la realizzazione di appalti

per opere edili.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ciò si applica dal 1◦ gennaio

2007, data di entrata in vigore della medesima legge �nanziaria, e, pertanto,

il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni per le quali

a partire da tale data sarà emessa fattura, o sarà e�ettuato il pagamento del

corrispettivo o di parte di esso.

Le transazioni immobiliari

Il D.l. 223/2006 ha introdotto sostanziali modi�che alle regole Iva per le

transazioni immobiliari ed il 2007 rappresenta la prima annualità di appli-

cazione delle modi�che apportate all'articolo 10 del DPR 633/72, punti 8),

1



8-bis) e 8-ter).

Si rammenta come il punto 8-bis) fa esclusivo riferimento alle cessioni

di beni immobili ad uso abitativo, mentre quello 8-ter) fa riferimento alle

cessioni di immobili strumentali.

Per gli immobili abitativi le operazioni di vendita, locazione semplice o

�nanziaria (leasing) sono esenti eccetto quelle poste in essere dal costrut-

tore o ristrutturatore, entro quattro anni dalla ultimazione dei lavori. Si

evidenzia come in tale ambito per costruttore si intende il soggetto che ha

avuto l'abilitazione di eseguire le opere, essendo proprietario o dell'area o

dell'edi�cio da ristrutturare.

Le operazioni di vendita, locazione semplice o �nanziaria (leasing) di im-

mobili strumentali per natura (appartenenti alle categorie catastali B, C, D,

E, A10) sono imponibili se poste in essere dal costruttore o ristrutturatore,

entro quattro anni dalla ultimazione dei lavori. Se le operazioni in paro-

la sono realizzate dopo quattro anni dalla ultimazione dei lavori occorrerà

distinguere la tipologia di acquirente:

- se si tratta di una persona �sica che non agisce nell'esercizio di impresa,

arti o professioni, oppure di una società semplice che non agisce nell'e-

sercizio di impresa, nonché di ente non commerciale nello svolgimento

della propria attività istituzionale, le operazioni di vendita, locazione

semplice o �nanziaria (leasing) sono sempre imponibili;

- se si tratta di un soggetto Iva con un �pro-rata� di detraibilità uguale

o inferiore al 25% le operazioni sono imponibili; mentre se l'acquirente

ha un �pro-rata� di detraibilità superiore al 25% le operazioni sono

esenti, salvo la possibilità, per il venditore, di optare per l'applicazione

dell'imposta.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 09/03/2007 ha

chiarito che l'immobile locato da un ente non commerciale, se destinato ad

un utilizzo promiscuo, deve necessariamente essere imponibile, non essendo

possibile assoggettare la medesima operazione a due diversi regimi impositivi:

imponibile per la parte di corrispettivo riferibile alla attività istituzionale ed

esente per la parte imputabile alla attività commerciale.
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Il turismo congressuale

L'articolo 1, comma 304 della Finanziaria 2007 ha dato la possibilità di

detrarre l'Iva sulle prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti

e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate

nei giorni di svolgimento.

Tale disposizione tende anche a recuperare una larga fetta di turismo

congressuale, altrimenti dirottato in altri Paesi europei e stabilisce per il 2007

una detrazione ridotta al 50%, mentre dal 1◦ gennaio 2008 sarà consentita

una detrazione integrale del 100 per cento.

La disposizione, riferendosi alle prestazioni erogate nei giorni di svolgi-

mento dei convegni, intende permettere la detrazione dell'Iva assolta con

riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione strettamente inerenti e

necessarie ai �ni della partecipazione alle attività congressuali anche nel ca-

so in cui l'organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto

al domicilio dei partecipanti possono rendere necessario sostenere tali spe-

se nel giorno immediatamente antecedente al suo svolgimento o nel periodo

immediatamente successivo.

La nuova normativa è particolarmente interessante anche per i contri-

buenti esteri, soggetti passivi di imposta, che partecipano a convegni orga-

nizzati in Italia e che, in base all'articolo 38-ter del DPR 633/72, possono

chiedere il rimborso dell'Iva italiana pagata agli organizzatori.

Contratti di scrittura per gli spettacoli

La circolare 37/E del 7 giugno 2007 interpreta l'articolo 1, comma 300,

della legge 296/06 (Finanziaria 2007) stabilendo che l'aliquota Iva del 10%

sui contratti di scrittura per gli spettacoli va applicata con e�etto retroattivo

anche prima del 2007.

La norma interpretativa, infatti, si applica �ex tunc� se non dispone per

il passato.

Con una norma di interpretazione autentica, l'articolo unico, comma 300,

della legge 298/06 ha stabilito come �Per contratti di scrittura connessi con

gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della tabella A, parte III, allegata

al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura
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connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa tabella A, parte

III, allegata al decreto del DPR n. 633 del 1972�.

L'aliquota del 10% si applica con e�etto retroattivo, non solo ai contratti

di scrittura connessi agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere

liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista, ma anche a

quelli connessi ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e del-

lo spettacolo viaggiante, agli spettacoli di burattini e marionette ovunque

tenuti.

Viene così superata l'interpretazione restrittiva fornita dalla risoluzione

83/E del 15 giugno 2004, secondo la quale l'aliquota del 10% era riferita solo

ai contratti di scrittura connessi al teatro e alle attività ad esso equiparate

e non anche ai concerti vocali, strumentali e alle altre attività indicate al n.

123 della tabella A (attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli

di burattini e marionette ovunque tenuti).

Secondo la circolare, per e�etto della natura interpretativa, la norma

trova applicazione anche ai rapporti pendenti, che non abbiano esaurito i

loro e�etti al 1◦ gennaio 2007, momento dell'entrata in vigore della legge

296/06.

Invio telematico dei corrispettivi

L'obbligo di invio telematico dei corrispettivi scatta inizialmente per i

contribuenti minimi in regime di franchigia, con volume d'a�ari non superio-

re a 7 mila euro. Per i contribuenti minimi in regime di franchigia, individuati

dall'articolo 32 bis del DPR 633/72, con il provvedimento del 18 luglio 2007,

pubblicato sulla �Gazzetta U�ciale� 179 del 3 agosto 2007, il direttore del-

l'Agenzia delle Entrate ha de�nito le speci�che tecniche e la tempistica di

trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il provvedimento dispone che i corrispettivi conseguiti dal 1◦ gennaio

al 31 agosto 2007 dovranno essere inviati entro il 25 settembre mentre, a

regime, la trasmissione dovrà essere e�ettuata entro il 25 del mese successivo

a quello di riferimento.

I dati potranno essere trasmessi direttamente, utilizzando Internet o En-

tratel, o si potranno utilizzare gli intermediari abilitati alla trasmissione te-
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lematica o gli u�ci locali delle Entrate, competenti in relazione al domicilio

�scale del contribuente.

La franchigia Iva

L'articolo 37, comma 15, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 inseri-

sce nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'arti-

colo 32-bis che introduce un nuovo regime Iva (c.d. �regime della franchigia�),

applicabile a decorrere dall'anno 2007.

Esso prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valo-

re aggiunto dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato,

o in caso di inizio attività prevedono di realizzare, un volume d'a�ari non

superiore a 7.000 euro (c.d. contribuenti minimi).

Il regime è destinato alle persone �siche esercenti attività commerciali,

agricole e professionali residenti nel territorio dello Stato.

Sono, invece, esclusi dal regime della franchigia, qualunque sia il volume

d'a�ari realizzato, i soggetti non residenti che operano nel territorio dello

Stato per il tramite di rappresentanti �scali o mediante identi�cazione di-

retta ed i soggetti che determinano l'imposta attraverso regimi speciali (ad

esempio, il regime per il settore agricolo, per l'editoria, per le agenzie di

viaggio e turismo, per i rottami e operazioni similari, per i giochi, spetta-

coli ed intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da

collezione).

Secondo quanto disposto dall'art. 32-bis, commi 1, 11 e 12, i contribuen-

ti minimi in franchigia sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento

dell'Iva, nonché da tutti gli altri obblighi ai �ni Iva, vale a dire:

- registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;

- registrazione degli acquisti;

- presentazione della comunicazione dati e della dichiarazione annuale

Iva;

- compilazione e invio del nuovo elenco clienti e fornitori;
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- tenuta e conservazione dei registri, fatta eccezione per le fatture d'ac-

quisto e le bollette doganali.

A carico dei soggetti in esame sono previsti comunque i seguenti obblighi:

- numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali;

- certi�cazione dei corrispettivi;

- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare com-

plessivo delle operazioni e�ettuate (con le modalità che saranno stabi-

lite da un apposito Provvedimento);

- integrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari ovvero

per i quali opera il �reverse charge� (ad esempio, acquisti di rottami,

acquisti da soggetti non residenti, ecc.) con indicazione dell'aliquota

e dell'imposta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello di

e�ettuazione dell'operazione.

I contribuenti minimi in franchigia non possono esercitare la c.d. rivalsa,

cioè addebitare ai clienti l'Iva relativa alle operazioni e�ettuate né e�ettuare

la detrazione dell'Iva a credito. Tale divieto, prevede l'obbligo di versa-

mento dell'Iva derivante dall'integrazione delle fatture relative agli acquisti

intracomunitari e per i quali opera il �reverse charge�.

Il comma 8 del citato art. 32-bis sancisce l'obbligo, per i soggetti che

transitano nel regime in esame, di retti�care l'Iva a credito detratta in pre-

cedenza. Ai sensi dell'art. 19-bis 2, comma 3, DPR 633/72, la retti�ca va ef-

fettuata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati ovvero

ai beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali) per i quali non siano tra-

scorsi 4 anni dalla loro entrata in funzione (10 anni dall'acquisto/costruzione

per i fabbricati).

La retti�ca è e�ettuata nell'ultima dichiarazione Iva presentata dal con-

tribuente, ossia in quella relativa all'anno antecedente al passaggio al nuovo

regime.

Va sottolineato che, ai sensi del comma 9 del citato art. 32-bis, nell'ultima

dichiarazione Iva presentata va ricompresa anche l'Iva relativa alle fatture ad
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esigibilità di�erita (emesse nei confronti di enti pubblici, ospedali, università

, ecc.) non ancora incassate. In considerazione dell'impatto �nanziario della

retti�ca, è espressamente previsto che il versamento dell'Iva dovuta vada

e�ettuato in tre rate annuali entro il termine stabilito per il versamento del

saldo Iva, a decorrere dall'anno in cui è avvenuta la modi�ca del regime.

Settore agricolo

Dall'anno d'imposta 2007 si prevede un regime di esonero dagli adem-

pimenti Iva per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno

realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume

d'a�ari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessio-

ni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte I della tabella A allegata

al citato decreto n. 633 del 1972.

Pertanto, sulla base della nuova formulazione della norma in esame, viene

individuato un unico regime di esonero a cui accedono tutti i produttori

agricoli con un volume di a�ari non superiore a 7.000 euro, limite che risulta

più elevato di quello precedentemente in vigore pari a 2.582,28 euro.

In questo modo viene soppresso:

- lo speci�co limite di 7.746,85 euro �ssato per i produttori agricoli che

esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno

di mille abitanti, e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricom-

presi negli altri comuni montani, individuati dalle rispettive Regioni

come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

- il regime sempli�cato previsto per gli imprenditori agricoli che hanno

realizzato nell'anno solare precedente un volume di a�ari superiore a

2.582,28 euro o a 7.746,85 euro e inferiore a 20.658,28 euro, costituito

per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi

nella prima parte della tabella A), allegata al citato decreto n. 633

del 1972. Detti contribuenti erano esonerati dall'obbligo di e�ettuare

le liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, fermo

restando l'obbligo di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevu-

te, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del DPR n.

633 del 1972 e di versamento annuale dell'imposta.
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La nuova formulazione della norma concede ai produttori agricoli le

seguenti agevolazioni:

1. esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documen-

tali e contabili di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e

presentazione della dichiarazione annuale Iva e della comunicazione

annuale dei dati Iva. Resta fermo l'obbligo di numerazione e conserva-

zione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle

importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai

cessionari o dai committenti;

2. applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compen-

sazione stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto

con il Ministro per le politiche agricole, per l'espressa deroga contenu-

ta nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 34 del menzionato DPR

n. 633 del 1972, alla generale applicazione delle aliquote proprie dei

beni ceduti.

Inoltre, tale regime �scale comporta per i cessionari e i committenti che,

nell'esercizio d'impresa, acquistano beni o utilizzano servizi dai produttori

agricoli �esonerati�, l'obbligo di emettere un'autofattura con le modalità e nei

termini dell'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, indicandovi, unitamente al

prezzo di vendita dei beni o dei servizi acquistati, l'imposta calcolata secon-

do l'aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione dei prodotti

agricoli.

Il cessionario o il committente dovranno pagare l'imposta, così determi-

nata, direttamente al produttore agricolo, procedendo a registrare la fattura

a norma dell'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, ed a consegnarne copia al

produttore agricolo. L'agricoltore esonerato dall'obbligo di versamento del-

l'imposta tratterrà l'imposta incassata a titolo di compensazione dell'imposta

assolta sugli acquisti.

Si sottolinea che i produttori agricoli possono esercitare l'opzione per

�l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari�, ai sensi dell'articolo 34, com-

ma 11, dello stesso decreto n. 633 del 1972. Conseguentemente un produt-

tore agricolo che nell'anno solare 2006, abbia realizzato un volume di a�ari
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non superiore a 5.000 euro, potrà optare per applicare l'Iva nei modi ordi-

nari, esercitando una facoltà analoga a quella spettante ai soggetti esercenti

attività attratte nel regime di franchigia.

Recepimento del nuovo criterio di territorialità delle intermedia-

zioni

Tenendo conto dell'orientamento comunitario, il comma 325 dell'art. 1

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge �nanziaria per il 2007) ha mo-

di�cato il quarto comma dell'art. 7 del DPR n. 633 del 1972 con l'aggiunta

di una nuova lettera (la lett. f-quinquies), che introduce il criterio generale di

determinazione della rilevanza territoriale delle prestazioni di intermediazio-

ne diverse da quelle aventi ad oggetto le operazioni espressamente elencate

nella lett. d) dello stesso quarto comma del medesimo articolo e da quelle di

cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 del citato D.l. n. 331 del 1993, per

le quali è prevista una propria autonoma e speci�ca disciplina.

Le intermediazioni che presuppongono la �trasparenza� giuridica della

�gura dell'intermediario nella circolazione di beni e servizi, in quanto gli

e�etti della propria attività si producono direttamente in capo al soggetto

committente, devono considerarsi localizzate nel territorio dello Stato se so-

no ivi e�ettuate le operazioni intermediate, ad esclusione di quelle rese nei

confronti di un soggetto passivo identi�cato in un altro Stato membro dell'U-

nione Europea, le quali risultano sempre territorialmente rilevanti nell'altro

Stato.

In sintesi l'intermediazione è soggetta nel Paese ove è stata e�ettuata

l'operazione principale cui si riferisce la prestazione ma, se il committente è

un soggetto passivo identi�cato ai �ni Iva in uno Stato membro diverso da

quello in cui si è e�ettuata l'operazione principale, la prestazione si considera

e�ettuata nello Stato membro che ha attribuito al destinatario la partita Iva

con la quale il servizio gli è stato reso.

Rimborsi prioritari

Debutta la casella per i rimborsi prioritari, entro tre mesi dalla richiesta.

A livello normativo si fa riferimento al comma 9, dell'articolo 38-bis, del DPR
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633/1972, dove, dal 1◦ gennaio 2007, è stata inserita la previsione �nalizzata

a ovviare alla situazione di credito strutturale derivante all'applicazione del

reverse charge (articolo 1, comma 308, lettera b), della legge 296/2006).

I soggetti interessati alla procedura del rimborso prioritario, quindi, so-

no praticamente gli stessi assoggettati al reverse charge, come a tal �ne

individuati da speci�ci provvedimenti di natura regolamentare.

Per le imprese che operano nel settore del recupero e della preparazione

per il riciclaggio di cascami e rottami metallici è intervenuta anche la circolare

n. 45/E del 2007, mediante la quale sono stati forniti chiarimenti sull'utilizzo

della procedura di rimborso prioritario di cui al comma 9, dell'articolo 38-bis,

del DPR 633/1972 per il settore speci�co disposto dal decreto del ministero

dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2007.

Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 22 marzo 2007 inve-

ce era stato emanato in relazione alle imprese operanti nel settore dell'edilizia

e delle costruzioni.

Auto intracomunitarie e importate

Per poter immatricolare (o per le successive volture) auto e moto di

provenienza intracomunitaria, andrà allegata, alla relativa richiesta, copia

del modello F24 dal quale risulti il numero del telaio e l'importo dell'Iva

assolta in occasione della prima cessione interna.

Relativamente, invece, all'immatricolazione degli stessi beni oggetto di

importazione, occorrerà esibire la certi�cazione doganale attestante l'assol-

vimento dell'Iva e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da

parte dell'imprenditore, del plafond (articolo 8, comma 2, DPR 633/72).

Le principali modi�che del modello

Quadro VA

Il rigo VA2, dove deve essere indicato il codice di attività a sei cifre,

utilizzando la nuova classi�cazione Ateco 2007.

Nel quadro è stato inserito il nuovo rigo VA45: questo deve essere compi-

lato dai soggetti Iva che, a partire dal periodo d'imposta 2008, si sono avvalsi
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del particolare regime dei �contribuenti minimi�.

Quadro VB

È stato soppresso poiché è stato abolito il regime di determinazione for-

fetaria dell'imposta previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 176, della legge

662/96.

Quadro VE

Le operazioni soggette al regime del reverse charge sono uni�cate nel

rigo VE34 (l'anno scorso erano indicate in parte nel rigo VE34 e in parte

nel VE35). Nel primo campo del rigo deve essere indicato il totale delle

operazioni attive in reverse charge, mentre nei successivi campi, da 2 a 5,

devono essere riportate, separatamente, le tipologie di cessioni e prestazioni

assoggettate all'inversione contabile secondo le disposizioni vigenti:- cessioni

di rottami e altri materiali di recupero, - cessioni di oro e argento puro, -

subappalto nel settore edile, - cessioni di fabbricati strumentali imponibili

per opzione (articolo 10, comma 8-ter, lettera d, del Dpr 633/72) e�ettuate

dal 1◦ ottobre 2007.

Quadro VH

E' stata inserita la Sezione 2, nella quale deve essere indicato l'ammontare

dei versamenti Iva e�ettuati in relazione alla cessione di veicoli, nuovi o usati,

che in precedenza hanno formato oggetto di acquisto intracomunitario.

Quadro VO

Le caselle 2 dei righi VO14, VO40 e VO50 consentono per la prima volta la

revoca del regime ordinario eventualmente esercitato da esercenti spettacoli

viaggianti, soggetti che hanno optato per la determinazione dell'imposta sugli

intrattenimenti nei modi ordinari e soggetti pubblici che hanno optato per il

calcolo dell'Irap nei modi ordinari.

Quadro VX

Confermato il rigo VX6 - istituito con modello Iva 2005 - che riguarda i

soggetti che hanno optato per il consolidato di cui all'articolo 117 del Tuir.
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Modello VR

L'ultima modi�ca riguarda il modello VR utilizzato per la richiesta di

rimborso annuale: da quest'anno è stata introdotta una nuova casella per

segnalare il diritto al rimborso prioritario di alcune categorie di contribuenti
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