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A TUTTI I CLIENTI Treviso, 12 gennaio 2015 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 1 

 
 

LEGGE DI STABILITA’ 
 

LE NOVITÀ  IN MATERIA IVA 

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità in materia Iva introdotte dalla L. n. 190 del 23.12.2014, in 

vigore dal 1° gennaio 2015. 

 

VERSAMENTO DELL’IVA NEI RAPPORTI CON LA PA (SPLIT PAYMENT) 

E’ stato introdotto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’Iva nei rapporti con la Pa, c.d. “split payment”, in 

base al quale, in deroga all’ordinario sistema di applicazione dell’Iva, l’imposta relativa alle cessioni di beni e 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità 

giuridica, degli enti pubblici territoriali, delle Camere di commercio, degli istituti universitari, delle ASL, degli enti 

ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di 

assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, è versata all’Erario direttamente dal cessionario o 

committente. 

Pertanto, a seguito dell’introduzione dell’art. 17-ter nel Dpr 633/1972, per le cessioni di beni e prestazioni di 

servizi effettate nei confronti dello Stato ed enti pubblici: 

 al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva, la 

quale viene corrisposta all’Erario direttamente dalla Pa beneficiaria della cessione/prestazione; 

 il cedente/prestatore emette regolarmente fattura con Iva, salvo dare evidenza contabile del fatto che 

essa non verrà mai incassata. 

Tali nuove disposizioni non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a 

titolo d’imposta. 
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Poiché in virtù della nuova disciplina i soggetti passivi Iva che operano nei confronti degli enti pubblici potrebbero 

trovarsi in una costante posizione creditoria, venendo a mancare, in sede di liquidazione periodica, l’Iva a debito 

afferente alle operazioni in questione, è stata prevista la possibilità, per i contribuenti assoggettati alla disciplina di 

cui in oggetto, di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile con periodicità annuale e trimestrale ai sensi 

dell’art. 30, comma 2, del Dpr 633/1972. 

 
Decorrenza 

Con un comunicato stampa pubblicato lo scorso venerdì 9 gennaio, il Ministero ha chiarito che tali nuove 

disposizioni trovano applicazione per le sole fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015 per le quali 

l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. 

 

APPLICAZIONE DEL REVERSE-CHARGE 

A decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata estesa l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle 

seguenti ipotesi: 

- cessioni di bancali in legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo; 

- cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (ipotesi 

comunque subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell’Unione Europea). 

- servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 

 
Si precisa che, con particolare riferimento al settore dell’edilizia, quest’ultima disposizione si affianca alla norma 

che già assoggettava a reverse-charge le prestazioni di servizi “rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei 

confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti 

dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” (lettera a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72). 

Tuttavia, tale nuova disposizione si distingue in quanto: 

- non vi è limitazione circa il rapporto giuridico mediante il quale la prestazione è eseguita, non dovendosi 

necessariamente realizzare nell’ambito del subappalto; 

- non vi è alcun riferimento ai codici ATECO. 

 

DICHIARAZIONE IVA 

A decorrere dalla dichiarazione relativa all’Iva dovuta per l’anno 2015, è stata disposta l’abrogazione 

dell’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva con la conseguente anticipazione al mese di 

febbraio di ciascun anno del termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, in via autonoma rispetto al 

modello Unico. 

Gli adempimenti in prossima scadenza riferiti al periodo d’imposta 2014 non sono soggetti a tali modifiche. 

 

VARIAZIONE ALIQUOTE IVA 

E’ stata variata l’aliquota Iva applicabile alle seguenti cessioni: 

- dal 22% al 4%, per gli e-book; 

- dal 10% al 22%, per il pellet di legno. 
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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

E’ stato previsto l’aumento delle seguenti aliquote Iva. Nel dettaglio: 

- l’aliquota del 10% è incrementata al 12% a decorrere dal 2016 ed al 13% dal 2017; 

- l’aliquota del 22% è incrementata al 24% a decorrere dal 2016, al 25% dal 2017 ed al 25,5% dal 2018. 

 

****** 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

   Saccardi & Associati  

 


