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Presupposto oggettivo e soggettivo

 Il meccanismo del reverse charge si sostanzia nel trasferimento - al ricorrere di determinate fattispecie - di una serie di
adempimenti connessi all’assolvimento dell’IVA, di solito gravanti in capo al cedente/prestatore (soggetto passivo
d’imposta), sul cessionario/committente soggetto passivo.

 Detto trasferimento riguarda sia operazioni realizzate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (reverse charge
c.d. «interno») sia operazioni realizzate da operatori economici stabiliti nella UE o fuori dalla UE (reverse charge c.d.
«esterno»).

 In termini operativi, l‘adozione del meccanismo del reverse charge comporta che:
 il cedente/prestatore emetta la fattura senza indicare l’imposta;
 il cessionario/committente integri la fattura, indicando l’imposta sia a debito che a credito e la annoti sia nel

registro delle fatture emesse ex articolo 23 del DPR n. 633/1972 che in quello degli acquisti ex articolo 25 del DPR n.
633/1972.
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Cenni di normativa comunitaria 

 Il meccanismo IVA del reverse charge rappresenta una deroga all'ordinario meccanismo di detrazione e rivalsa dell’IVA, in
base al quale il debitore dell’imposta è il soggetto passivo che ha effettuato l’operazione.

 Tale deroga trova il proprio fondamento negli articoli 199, 199-bis e 395 della Direttiva 2006/112/CE:

 Art. 199: gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limite temporale, che il soggetto tenuto al versamento
dell’IVA sia, in luogo del cedente/prestatore, il cessionario/committente, nei cui confronti sono effettuate
determinate operazioni tassativamente individuate;

 Art. 199-bis: gli Stati membri possono stabilire, solo fino al 30 giungo 2022, che il soggetto tenuto al versamento
dell’IVA sia, in luogo del cedente/prestatore, il cessionario/committente, nei cui confronti sono effettuate
determinate operazioni tassativamente individuate;

 Art. 395: al di fuori delle ipotesi indicate negli articoli 199 e 199-bis, gli Stati membri che intendono adottare il
meccanismo del reverse charge devono necessariamente richiedere un ’apposita preventiva autorizzazione al
Consiglio UE, che si esprimerà previo parere espresso dalla Commissione.



© 2020 Morri Rossetti – Studio legale e tributario

REVERSE CHARGE
Articolo 17 del DPR n. 633/1972

6

Fattispecie di applicazione del reverse charge DPR 633/1972 Normativa UE

Cessioni di oro da investimento e materiale d’oro Art. 17. co. 5 Art. 199-bis Dir. 
2006/112/CE

Prestazioni di servizi rese da subappaltatori  nei confronti di appaltatori e 
subappaltatori nel settore edile

Art. 17. co. 6, lett. a Art. 199 Dir. 
2006/112/CE

Cessioni di fabbricati per i quali è esercitata l’opzione IVA Art. 17. co. 6, lett. a-bis Art. 199 Dir. 
2006/112/CE

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di 
completamento relative agli edifici

Art. 17. co. 6, lett. a-ter Art. 199 Dir. 
2006/112/CE

Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di 
telecomunicazione fatte a rivenditori, nonché dei loro componenti ed accessori

Art. 17. co. 6, lett. b Art. 199-bis Dir. 
2006/112/CE

Cessioni di personal computer, loro componenti ed accessori fatte a rivenditori 
effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore 
finale

Art. 17. co. 6, lett. c Art. 199-bis Dir. 
2006/112/CE

Trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra Art. 17. co. 6, lett. d-bis Art. 199-bis Dir. 
2006/112/CE
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Fattispecie di applicazione del reverse charge DPR 633/1972 Normativa UE

Cessioni di oro da investimento e materiale d’oro Art. 17. co. 5 Art. 199-bis Dir. 
2006/112/CE

Prestazioni di servizi rese da subappaltatori  nei confronti di appaltatori e 
subappaltatori nel settore edile

Art. 17. co. 6, lett. a Art. 199 Dir. 
2006/112/CE

Cessioni di fabbricati per i quali è esercitata l’opzione IVA Art. 17. co. 6, lett. a-bis Art. 199 Dir. 
2006/112/CE

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di 
completamento relative agli edifici

Art. 17. co. 6, lett. a-ter Art. 199 Dir. 
2006/112/CE

Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di 
telecomunicazione fatte a rivenditori, nonché dei loro componenti ed accessori

Art. 17. co. 6, lett. b Art. 199-bis Dir. 
2006/112/CE

Cessioni di personal computer, loro componenti ed accessori fatte a rivenditori 
effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore 
finale

Art. 17. co. 6, lett. c Art. 199-bis Dir. 
2006/112/CE

Trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra Art. 17. co. 6, lett. d-bis Art. 199-bis Dir. 
2006/112/CE
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Reverse charge per le operazioni interne

 L’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/1972, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) riporta le categorie di beni e
servizi con riferimento alle quale il meccanismo del reverse charge si applica alle operazioni effettuate fino al 30 giungo
2022, e cioè:

 le cessioni di telefoni cellulari (“apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di
comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative”), con esclusione dei componenti e accessori per i
telefoni cellulari;

 le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima
della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer
quali beni completi e i loro accessori;

 le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
 i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili;
 i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE

e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
 le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
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Cessioni di fabbricati abitativi

Articolo 10. n. 8-bis, DPR 
n. 633/1972)

Assolvimento dell’imposta 

Abitativo

Entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori 
da parte del costruttore/ristrutturatore

Imponibilità obbligatoria 
(22%; 10%; 4%)

Fatturazione «ordinaria»

Dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori 
da parte del costruttore/ristrutturatore

Esente (regime naturale) Fatturazione «ordinaria»

Imponibilità (22%; 10%; 4%) 
su opzione

Reverse charge se l’acquirente è un 
soggetto passivo IVA

(art. 17, co. 6, lett. a-bis, DPR n.
633/1972)

Da parte di altri soggetti Esente (regime naturale) Fatturazione «ordinaria»

Focus sulla cessione di fabbricati 
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Cessioni di fabbricati abitativi

Articolo 10. n. 8-bis 
D.P.R. n. 633/1972)

Assolvimento dell’imposta

Abitativo 
destinato ad 

alloggio sociale 
Cessione da parte di 

chiunque 

Esente (regime naturale) Fatturazione «ordinaria»

Imponibilità (10%; 4%) 
su opzione 

Reverse charge se l’acquirente è un 
soggetto passivo IVA

(art. 17, co. 6, lett. a-bis, DPR n.
633/1972)
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Cessioni di fabbricati strumentali

Articolo 10. n. 8-ter    DPR n. 
633/1972)

Assolvimento dell’imposta 

Strumentali

Entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori da 
parte del costruttore/ristrutturatore

Imponibilità obbligatoria (22%; 
10%)

Fatturazione «ordinaria»

Dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori da 
parte del costruttore/ristrutturatore

Esente (regime naturale) Fatturazione «ordinaria»

Imponibilità (22%; 10%) su 
opzione

Reverse charge se l’acquirente è un 
soggetto passivo IVA

(art. 17, co. 6, lett. a-bis, DPR n.
633/1972)

Da parte di altri soggetti

Esente (regime obbligatorio) Fatturazione «ordinaria»

Imponibilità (22%; 10%) su 
opzione 

Reverse charge se l’acquirente è un 
soggetto passivo IVA

(art. 17, co. 6, lett. a-bis, DPR n.
633/1972)
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Modalità di applicazione  

 Per le operazioni di cui all’articolo 17, commi 5 e 6, e 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/1972 con riferimento alle quali
trova applicazione il meccanismo del reverse charge l’emissione della fattura e la sua registrazione deve avvenire secondo
le seguenti modalità:

 il cedente/prestatore deve fatturare l’operazione senza addebitare l’imposta e indicando nella fattura la norma
che prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge. La fattura deve essere annotata a cura del
cedente/prestatore nel registro delle fatture emesse e nella dichiarazione annuale.

 L’operazione realizzata rappresenta per il cedente/prestatore un’operazione soggetta ad IVA e di conseguenza essa
implica la piena detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti.

 Inoltre, il cedente prestatore ha diritto a richiedere il rimborso dell’IVA considerando per tali operazioni l’aliquota zero ai
fini della individuazione della aliquota media relativa alle operazioni attive rispetto a quella sugli acquisti (art. 30, comma
2, lett. a), del DPR 633/1972).
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Modalità di applicazione  

 il cessionario/committente deve integrare la fattura ricevuta applicando l’imposta sia a credito che a debito.

 La fattura integrata deve essere quindi annotata nel registro delle fatture emesse, secondo le modalità di cui
all’articolo 23 del DPR n. 633/1972, entro il mese di ricevimento, ovvero, anche successivamente, ma comunque entro
15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

 La fattura integrata deve essere annotata anche nel registro degli acquisti secondo le modalità di cui all’articolo 25 del
DPR n. 633/1972. In tal modo, infatti, l’imposta indicata nella fattura concorrerà, in occasione delle liquidazioni
periodiche, sia come IVA a debito che come IVA a credito.

 La fattura dovrà essere inserita nella dichiarazione annuale.
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Reverse charge per le operazioni esterne

 L’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972 - a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DLgs n. 18/2010 – ha
ampliato l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge obbligatorio per assolvere l‘IVA.

 Dal 1° gennaio 2013, l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini
dell’imposta nel territorio dello Stato effettuate e/o rese da soggetti non residenti (UE – extra-UE) deve essere assolta
dal cessionario/committente - soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato - mediante il meccanismo del reverse
charge.

 Tali previsioni si applicano anche i cessionari/committente siano:
 enti, associazioni e altre organizzazioni – soggetti passivi - anche quando agiscono al di fuori delle attività

commerciali e agricole;
 enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi IVA, ma che identificati ai fini dell’imposta in quanto

hanno effettuato cessioni intracomunitarie di beni di importo superiore ad € 10.000.

 Nel caso in cui gli acquisti di beni siano da fornitori soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, il
cessionario/committente deve adempiere agli obblighi e registrazione secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del
DL n. 331/1993.
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Reverse charge per le operazioni esterne

 L’articolo 17, comma 3, del DPR n. 633/1972 dispone che nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione
delle norme in materia IVA sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari:

 dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero,

 tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1,
comma 4, del DPR n. 441/1997. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli
obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del
rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.

 L’articolo 17, comma 4, del DPR n. 633/1972 dispone che le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano
per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il
tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
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Modalità di applicazione  

 Nell’ambito delle operazioni realizzate con soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato (UE e/o extra-UE) il
reverse charge si applica:

 mediante emissione di autofattura: trova applicazione quando il fornitore dei beni o servizi è un soggetto stabilito
fuori dal territorio comunitario;

 mediante integrazione della fattura estera: si applica nel caso in cui il fornitore di beni e servizi sia un soggetto
passivo stabilito nel territorio UE.

 In entrambi i casi, la registrazione della fattura (autofattura) e il versamento dell’imposta devono essere adempiuti
dal cessionario/committente stabiliti nel territorio dello Stato che agiscono in qualità di soggetti passivi, i quali diventano
così destinatari di tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA in luogo dei cedenti/prestatori (registrazione, liquidazione,
dichiarazione).
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Modalità di applicazione - Fatturazione delle operazioni intracomunitarie 
(art. 46 DL 331/93) 

La fattura deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con
l’indicazione dei seguenti elementi:
 controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che costituiscono la

base imponibile;
 ammontare dell’imposta calcolata secondo l’aliquota dei beni e servizi acquistati

Acquisti
intracomunitari di 

beni e servizi

In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello dell’effettuazione
dell’operazione, il cessionario deve emetterla, in unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese
successivo di effettuazione dell’operazione.
Se la fattura ricevuta reca un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere fattura
integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (cfr. art. 46, co.
4, DL 331/93).
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Modalità di applicazione - Fatturazione delle operazioni intracomunitarie 
(art. 46 DL 331/93) 

LE FATTURE RELATIVE AGLI 
ACQUISTI INTRACOMUNITARI 
DEVONO ESSERE ANNOTATE 

DISTINTAMENTE

Nel registro degli acquisti

Nel registro delle fatture emesse
o dei corrispettivi

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, devono essere
registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro ricezione e
con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’art. 23 del DPR n.
633/1972, con l’indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera.
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Oggetto Cedente  Cessionario Regola generale 

Cessione di beni 

UE ITA Integrazione della fattura con IVA (artt. 
38 e 46 DL n. 331/1993)

Extra-UE ITA
Registrazione della bolletta doganale

Assolvimento dell’IVA
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Assolvimento dell’IVA

Oggetto Cedente  Cessionario Regola generale 

Prestazioni di 
servizi 

«generici»

UE ITA Integrazione della fattura (art. 17,co. 2, 
DPR n. 633/1972)

EXTRA –UE ITA Autofattura  (art. 17, co. 2, DPR n. 
633/1972)
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Nuovi codici «Natura IVA» e «Tipo documento»

 Dal 1° gennaio 2021 sono obbligatorie le modifiche introdotte dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 28 febbraio 2020, n. 99922/2020 (aggiornate con il Provvedimento n. 166579/2020 del 20 aprile 2020),
utilizzabili per generare i files xml della fattura elettronica e della comunicazione dei dati delle fatture relative ad
operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia (esterometro).

 Con la pubblicazione sul proprio sito della prima versione della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e
dell’esterometro, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti indicazioni operative in merito alle modalità di utilizzo dei
codici del campo “Tipo documento” e del campo “Natura”, presenti nel nuovo formato del tracciato.

Dati generali

 All’interno della sezione Dati Generali Documento, sono stati introdotti i seguenti codici:

 RT01 Ritenuta persone fisiche
 RT02 Ritenuta persone giuridiche
 RT03 Contributo INPS
 RT04 Contributo ENASARCO
 RT05 Contributo ENPAM
 RT06 Altro contributo previdenziale.
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Tipo documento

 Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere
emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI).

 In particolare, mentre fino al 31 dicembre 2020 il codice relativo al tipo documento TD20 può essere utilizzato sia per
emettere l’autofattura spia, nel caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore, sia per emettere
autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti extra UE e per assolvere al reverse charge “interno” ed “esterno”,
dal 1° gennaio 2021, si possono utilizzare i seguenti codici nel campo “Tipo documento”:
• TD16 per l’assolvimento del reverse charge interno;
• TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;
• TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE;
• TD19 nel caso di integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/1972.

 Da notare che con l’utilizzo dei nuovi codici sarà possibile evitare di trasmettere l'esterometro per le fatture passive
estere, sia UE che extra-UE.
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Codice Descrizione

TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/729

TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa 
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Codici Natura

 Dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio utilizzare i nuovi codici natura che permettono di rappresentare nel tracciato xml le
casistiche di esenzione o di non imponibilità, in precedenza non dettagliate, da utilizzare in contabilità per la successiva
redazione delle dichiarazioni compresa la precompilata IVA.

 L’evoluzione dei codici natura ha interessato:
• il codice N2, per le operazioni non soggette a IVA;
• il codice N3, per le operazioni non imponibili;
• il codice N6, per le inversioni contabili.
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Codice IVA
Descrizione Riferimento normativo

NEW OLD
N1 N1 Esclusa ex art. 15 del DPR 633/72 Art. 15 DPR 633/72

N2.1 N2 Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72

Art. 7-bis (cessioni di beni extra-UE) DPR 633/72
Art. 7-ter (prestazioni di servizi UE ed extra-UE - vendite) DPR 633/72

Art. 7-quater (prestazione di servizi UE ed extra-UE - vendite) DPR 633/72
Artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72

N2.2 N2 Non soggette - Altri casi

Art. 2 DPR 633/72
Art. 3 DPR 633/72

Art. 74 commi 1 e 2 DPR 633/72
Art. 27 comma 1 e 2 (contribuenti minimi) DL 98/2011

Art. 1 commi 54-89 (regime forfettario) L. 190/2014 e succ.modifiche
Art. 26 comma 2 DPR 633/72

N3.1 N3 Non imponibili - Esportazioni Art. 8 comma 1 lett. a) e b) DPR 633/72
N3.2 N3 Non imponibili - Cessioni intracomunitarie Art. 41 comma 1 DL 331/93
N3.3 N3 Non imponibili - Cessioni verso San Marino Art. 71 DPR 633/72
N3.4 N3 Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni alle esportazione Art. 8-bis comma 2 DPR 633/72
N3.5 N3 Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento Art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/72
N3.6 N3 Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond Art. 9 DPR 633/72
N4 N4 Esenti Art. 10 DPR 633/72
N5 N5 Regime del margine - IVA non esposta in fattura Art. 36 e s. DL 41/95

N6.1 N6 Inversione contabile - Cessione di rottami e altri materiali di recupero Art. 74 commi 7 e 8 DPR 633/72
N6.2 N6 Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro Art. 17 comma 5 DPR 633/72
N6.3 N6 Inversione contabile - Subappalto nel settore edile Art. 17 comma 6 lett. a) DPR 633/72
N6.4 N6 Inversione contabile - Cessione di fabbricati Art. 17 comma 6 a-bis) DPR 633/72
N6.5 N6 Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari Art. 17 comma 6 lett. b) DPR 633/72
N6.6 N6 Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici Art. 17 comma 6 lett. c) DPR 633/72
N6.7 N6 Inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi Art. 17 comma 6 lett. a-ter) DPR 633/72
N6.8 N6 Inversione contabile - Operazioni settore energetico Art. 17 comma 6 lett. d-bis ), d-ter), d-quater) DPR 633/72

N6.9 N6 Inversione contabile - Altri casi
Art. 7-bis (cessioni di beni UE) DPR 633/72

Art. 7-ter (prestazioni di servizi UE - acquisti) DPR 633/72
Art. 7-quater (prestazioni di servizi UE - acquisti) DPR 633/72

N7 N7

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4
e art. 41 comma 1 lett. b), DL 331/93; Art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b) DL 331/93

prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g) DPR 633/72 - ora 
art. 7-octies del DPR 633/72 - e art. 74-sexies DPR 633/72) Art. 7-octies DPR 633/72 e art. 74-sexies DPR 633/72
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Emissione del documento elettronico per l’integrazione della fattura in caso di reverse charge «esterno»

- Acquisto di servizi dall’estero -

 In caso di acquisti di servizi dall’estero, il soggetto passivo IVA residente in Italia è tenuto a integrare la fattura ricevuta
ovvero ad autofatturare l’operazione.

 Il soggetto cessionario/committente italiano può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della
fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD17 che sarà recapitato
al solo soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l’IVA).

 Alternativamente alla trasmissione del TD17 via SdI, il cessionario/committente può integrare manualmente la fattura o
emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra SdI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal
fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro.
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Emissione del documento elettronico per l’integrazione della fattura in caso di reverse charge «esterno»

- Acquisto di beni intra-UE -

 In caso di acquisto di beni intra-UE, la disciplina IVA richiede l’integrazione del documento ricevuto da parte
dell’acquirente residente o stabilito in Italia.

 Il cessionario/committente può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal
soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto
emittente. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un
deposito IVA.

 Alternativamente alla trasmissione del TD18 via SdI, il cessionario/committente può integrare manualmente la fattura
ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell’imposta, tramite
l’esterometro.
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Emissione del documento elettronico per l’integrazione della fattura in caso di reverse charge «interno»

- Acquisto di beni già presenti in Italia -

 Si tratta delle ipotesi in cui il cedente/prestatore estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia
(non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario/committente residente o stabilito nel territorio
nazionale, indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non
soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.

 Il cessionario/committente può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente, sia i dati necessari per
l’integrazione, sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD19
che verrà recapitata solo al soggetto emittente. Il codice TD19 deve essere utilizzato anche per acquisti da soggetti non
residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA, oppure per acquisti da soggetti non residenti
di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.

 Alternativamente alla trasmissione del TD19 via SdI, la fattura può essere integrata manualmente o può essere emessa
un’autofattura cartacea o elettronica extra SdI, con obbligo tuttavia di comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal
fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite l’esterometro.
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Emissione del documento elettronico per l’integrazione della fattura in caso di reverse charge «interno»

 Rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge interno, principalmente le seguenti operazioni:
 prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
 cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis)

del DPR n. 633/72);
 prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art.

17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
 cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).

 Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo
all’inversione contabile, ha, infatti, la possibilità di generare un nuovo file XML indicando il codice operazione TD16
“Integrazione fattura reverse charge interno“. Nel documento devono essere indicati i dati del fornitore nella sezione
“CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.
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 Per il commercio di:
• giornali e quotidiani;
• periodici (registrati);
• cataloghi;
• libri;
• supporti integrativi, ossia i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali

ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le
università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano
prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano
tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica l’imposta separatamente.

• giornali quotidiani, periodici ed libri ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto
ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si applica con
l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti;

l’IVA è dovuta esclusivamente dall’editore: le successive cessioni effettuate dagli operatori che intervengono nella
commercializzazione dei prodotti sono operazioni “escluse” (distributori, edicolanti, librai) (REGIME MONOFASE)
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 L’imposta dovuta sul prezzo di vendita con due criteri alternativi:

• numero di copie effettivamente vendute (regola generale, poco applicata dagli editori);
• numero di copie consegnate o spedite diminuito di una certa forfetizzazione della resa (regola alternativa su

opzione).

Infatti, l’imposta può applicarsi in relazione al numero di copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa del 70% per i libri e dell’80% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli
pornografici, e quelli ceduti unitariamente ad altri beni diversi dai supporti integrativi.

 Regime applicabile se i prodotti ceduti:
• sono classificabili in una delle categorie di prodotti editoriali stampati
• hanno prezzo di vendita al pubblico evidenziato in copertina o in apposito allegato.

 In assenza di prezzo di vendita al pubblico, non si applica il regime monofase: si applicano le disposizioni generali IVA
nelle varie fasi della commercializzazione, restando ferma solo l’aliquota del 4% applicata oggettivamente a quotidiani,
periodici e libri.
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Editore

 Colui che intraprende l’iniziativa economica editoriale.

 In assenza di un specifico contratto di editoria, ai fini IVA è considerato editore l’operatore che assume in concreto il
rischio di realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico.

Aliquote

 L’aliquota applicabile a cessioni ed importazioni dei prodotti editoriali è fissata nella misura del 4% (Tabella A, parte II,
voc.18);

 Si applica l’aliquota del 4% anche alle prestazioni accessorie alla stampa, intendendosi per tali quelle relative alla
composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali;

 Sono esclusi i giornali pornografici ed i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria: resta applicabile l’aliquota
ordinaria pari al 22%.
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Sistema delle copie vendute

 Metodo principale: l’imposta è dovuta con riferimento al numero di copie vendute.

Base imponibile = vendita effettiva al pubblico, ovvero differenza tra numero di copie spedite dall’editore e numero di 
copie a lui restituite perché invendute (contratto estimatorio).

 Obblighi degli editori (per lo più concernenti restituzioni, fatturazione e registrazione):

• registro delle consegne effettuate (per superare la presunzione di cessione);
• emissione fattura o registrazione corrispettivi entro 15 giorni dal momento in cui ricevono la notizia delle copie

effettivamente cedute;
• non possono esporre l’imposta separatamente dal prezzo.
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Forfetizzazione della resa (semplificazione)

 Metodo alternativo: per giornali quotidiani, periodici e libri, l’imposta è dovuta sulla base del numero delle copie
consegnate o spedite (anche a titolo permanente) diminuito di una percentuale a titolo di forfetizzazione della resa:

• 80% per i giornali quotidiani e i periodici (diversi dai pornografici), e
• 70% per i libri.

 Obblighi degli editori:
• registro degli editori;
• fatturazione e altre registrazioni (fattura obbligatoria in caso di esportazioni e cessioni comunitarie e registrazione

distinta in apposito registro).
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Momento impositivo 

 Metodo delle copie effettivamente vendute: momento di effettiva vendita (l’editore deve adempiere agli obblighi di
fatturazione e registrazione entro 15 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della notizia).

 Metodo di forfetizzazione della resa: consegna o spedizione dei beni (con cui s’intende ogni atto che comporta la
perdita della disponibilità dei beni).

 Consegne o spedizioni effettuate in abbonamento: atto del pagamento totale o parziale del corrispettivo
(trattandosi di cessioni periodiche o continuative).

 Acconti effettuati prima della consegna o spedizione dei beni: realizzano presupposti impositivi.
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Detrazione dell’imposta e rivalsa

 Inapplicabile la rivalsa dell’imposta da parte del cedente e la detrazione della stessa da parte dell’acquirente.

 La detrazione è ammessa solo nel caso di imposta corrisposta per l’acquisto, anche comunitario, o per l’importazione di
beni e servizi impiegati nella produzione, edizione o commercio delle pubblicazioni editoriali.
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Operazioni con l’estero di prodotti editoriali

 Importazioni: l’imposta è riscossa in dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato; se
l’importazione avviene per la successiva commercializzazione, il valore della pubblicazione è diminuito (a richiesta degli
importatori) della percentuale di resa forfettaria. L’imposta assolta in dogana non è detraibile e per le successive vendite
non è obbligatoria l’emissione della fattura;

 Esportazioni: distinzione a seconda che l’editore esporti direttamente i beni o meno:

• editore che esporta direttamente i beni: l’esportazione è riferibile all’editore che applica il regime speciale
considerando «non imponibili» le cessioni alla stregua delle altre esportazioni di beni;

• esportazione effettuata tramite un distributore e non direttamente dall’editore: tra l’editore e il distributore si
realizza una vera e propria cessione di beni o viene stipulato un contratto estimatorio o similare: l’editore applica
l’IVA secondo le modalità previste dal regime speciale con il meccanismo della resa applicata.
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Operazioni con l’estero di prodotti editoriali

 Acquisti intracomunitari:
• prodotti non destinati a successiva commercializzazione: l’imposta si applica sulla base del prezzo di vendita al

pubblico nel territorio dello Stato e l’IVA non è detraibile;

• prodotti destinati alla successiva commercializzazione:
 sistema delle copie vendute: si paga l’IVA sugli acquisti intracomunitari di pubblicazioni effettuati per la

successiva commercializzazione. Per le successive vendite non sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
 forfettizzazione della resa: l’imposta si applica assumendo, ai fini della determinazione della base imponibile, il

numero delle copie acquistate al netto della percentuale di forfettizzazione della resa.

 Cessioni intracomunitarie:
• acquirente soggetto «non identificato» in uno dei paesi UE: le cessioni si considerano avvenute nel territorio

dello Stato e quindi assoggettate ad imposta insieme alle altre cessioni nazionali;

• acquirente soggetto passivo d’imposta in un altro paese UE: il cedente effettua un’operazione non imponibile ai
sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93.
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Prodotti editoriali online

 Prodotti editoriali elettronici: sono considerati quali attività di «commercio elettronico diretto» soggette all’aliquota
ordinaria prevista per le prestazioni di servizi di cui all’art. 3 D.P.R. 633/72 (Risoluzione n.186/E del 30 settembre 2003);

 Libri on line e con chiave di accesso alla rete:
• servizi diversi venduti insieme al prodotto cartaceo, quali banche dati o servizi multimediali  aliquota ordinaria;

• fornitura on line del testo del libro è qualificabile come servizio prestato per via elettronica.
 se in relazione a tale specifico servizio l’acquirente paga un corrispettivo  aliquota ordinaria;
 se l’acquirente del libro riceve gratuitamente una «chiave di accesso» al formato elettronico contenuta

all’interno del prodotto editoriale  aliquota 4%;

 E-book: dal 1° gennaio 2015 sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN  aliquota 4%
(Circolare 23/E del 24 luglio 2014)
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 Il regime monofase applicato all’editoria, si applica anche a:

• Sali e tabacchi;

• Commercio dei fiammiferi;

• Prestazioni di gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico;

• Vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione;

• Vendita al pubblico da parte di gestori automatizzati di «biglietti» relativi al trasporto pubblico urbano di persone.
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 Intrattenimenti (art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972):
Esecuzioni musicali a scopo di intrattenimento; intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando
l’esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio;
utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; il gioco del bowling e il
noleggio dei go-kart; ingresso in sale da gioco, luoghi adibiti alle scommesse e case da gioco.

 Spettacoli (art. 74 - quater, D.P.R. 633/1972):
Ai sensi della circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 lo spettacolo si differenzia dall’intrattenimento in quanto
consiste in una rappresentazione o un evento che può assumere anche una connotazione culturale ed in cui
prevalentemente lo spettatore partecipa passivamente.
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Intrattenimenti

 Aliquota IVA: l’aliquota è quella ordinaria del 22% combinato disposto dall’art. 74-quater, co. 6-bis. 

 Base imponibile: l’IVA ha la stessa base imponibile dell’ISI e si applica all’ammontare complessivo dei corrispettivi dei
singoli titoli di accesso comunque denominati (al netto dell’IVA).

 Forfettizzazione della base imponibile (agevolazione): ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la base imponibile è
determinata forfettariamente nella misura ridotta del 50%: per i proventi conseguiti nei pubblici esercizi in occasione
di esecuzioni musicali non dal vivo effettuate senza prestazioni sostitutive o accessorie obbligatoriamente imposte ai
clienti (senza pagamento biglietto e senza obbligo di consumazione).

 Intrattenimenti occasionali: i soggetti che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento unitamente ad altre
attività soggette alla certificazione dei corrispettivi certificano con un unico documento fiscale anche i corrispettivi
relativi all’intrattenimento ed effettuano una preventiva comunicazione alla SIAE.

 Versamento dell’imposta: I contribuenti interessati devono effettuare i versamenti dell’imposta (ISI e IVA) con modello
F24: (i) il 16 del mese successivo per le attività a carattere continuativo; (ii) il quinto giorno successivo alla conclusione
della manifestazione per le attività occasionali; (iii) Il 16 del mese successivo a quello di chiusura dell’anno sociale, per le
quote o le contribuzioni associative.



© 2020 Morri Rossetti – Studio legale e tributario

INTRATTENIMENTO E SPETTACOLI
Articolo 74, comma 6 e 7-quater, del DPR n. 633/1972

44

Spettacoli

 Attività interessate: ai sensi della circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 lo spettacolo si differenzia
dall’intrattenimento in quanto consiste in una rappresentazione o un evento che può assumere anche una connotazione
culturale ed in cui prevalentemente lo spettatore partecipa passivamente quali:
• Spettacoli cinematografici e misti;
• Spettacoli sportivi di ogni genere;
• Esecuzioni musicali di qualsiasi genere;
• Lezioni di ballo collettive;
• Rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
• Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo;
• Concerti vocali strumentali;
• Attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
• Mostre e fiere campionarie;
• Esposizioni scientifiche, artistiche e industriali;
• Prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusione;
• Diffusione radiotelevisiva effettuata in formato digitale.
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Spettacoli

 Aliquota IVA: 22%

 Aliquote IVA: scontano aliquota ridotta pari al 10% i corrispettivi dovuti per assistere a:
• Spettacoli cinematografici e teatrali di qualsiasi tipo;
• Attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
• Spettacoli di burattini, marionette e maschere;
• Spettacoli sportivi con prezzo d’ingresso fini a 12,91 euro netti (oltre i 12,91 euro applicazione dell’aliquota

ordinaria).

 Momento impositivo: inizio dell’esecuzione della manifestazione (anche se il corrispettivo sia stato precedentemente
percepito); unica eccezione per le operazioni in abbonamento: il momento impositivo è quello del pagamento del
corrispettivo.

 Obblighi contabili IVA: i soggetti che organizzano spettacoli, oltre agli obblighi normativi previsti per gli altri
contribuenti IVA, devono certificare i corrispettivi con titoli di accesso emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o
biglietterie automatizzate.
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Prestazioni rientranti nel regime speciale

 Vendita dei c.d. pacchetti turistici:
• combinazione di due elementi tra
• trasporto;
• alloggio;
• servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (gite, escursioni);
di durata superiore alle 24 ore o un periodo di tempo comprendente almeno una notte.

 Cessione di singoli servizi turistici acquisiti dalle agenzie di viaggio prima di specifica richiesta del cliente

 Soggetti interessati: Tour operator, agenzie di viaggio in qualità di agenti con o senza rappresentanza dei tour operator,
altre agenzie di rivendita che agiscono in nome proprio ma non per conto del cliente-viaggiatore.
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Funzionamento del regime speciale: il calcolo della base imponibile

 La base imponibile è determinata secondo il c.d. metodo “base da base”:

• dalla differenza tra il corrispettivo dell’agenzia di viaggio e i costi sostenuti dall’agenzia per acquisto di beni e
servizi (erogati da fornitori terzi) per i clienti (c.d. corrispettivo lordo);

• se il corrispettivo lordo è positivo allora si scorpora l’imposta (c.d. base imponibile);

 L’agenzia di viaggio non può detrarre, con i metodi ordinari, l’imposta assolta a monte sui beni e servizi acquistati per i
clienti (solo su servizi generali o beni ammortizzabili).

 Eventuali variazioni dei costi, riferiti al pacchetto, che siano intervenuti successivamente non rilevano agli effetti della
determinazione dell’imposta, che, in ogni caso, resta invariata.
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Applicazione dell’imposta

 Viaggi effettuati:

• all’interno dell’Unione Europea: IVA 22%;

• fuori dall’Unione Europea: non imponibile (art. 9, D.P.R. 633/1972);

• per una parte all’interno della UE e per una parte fuori dalla UE:
 IVA 22% per la parte nell’Unione Europea;
 non imponibile per la parte extra UE (art. 9, D.P.R. 633/1972).
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Fatturazione delle operazioni

 Il tour operator organizzatore è obbligato a emettere fattura verso l’agenzia che rivende il pacchetto ma senza indicare
separatamente l’imposta che resta «inclusa» nel corrispettivo, sulla fattura va annotato «regime del margine – agenzie di
viaggio» ex art. 21, co.6, lett. e);

 Lo stesso obbligo è posto in capo all’agenzia rivenditrice nel caso in cui venda un pacchetto acquistato in nome proprio
o in qualità di mandatario senza rappresentanza dell’agenzia organizzatrice.
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Momento impositivo

 La fattura viene emessa all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del
viaggio e del soggiorno.

 La fattura può essere emessa entro il mese successivo al pagamento o all’inizio del viaggio e del soggiorno se la
cessione del pacchetto avviene tramite un’agenzia intermediaria con o senza rappresentanza.

Registrazione

 Le fatture vanno annotate nel registro di cui all’art. 24 ovvero in un apposito registro tenuto ex art. 39, a seconda che si
riferiscano a:
• prestazioni soggette (effettuate all’interno dell’UE);
• prestazioni non soggette (effettuate fuori dall’UE);
• prestazioni miste (parte all’interno e parte al di fuori dell’UE).

 La registrazione va eseguita entro il mese successivo a quello in cui le prestazioni si considerano effettuate.
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Metodo deduttivo

 Metodo deduttivo c.d. “base da base” applicabile a:

• Vendita diretta da parte dell’organizzatore del viaggio;
• Vendita al viaggiatore tramite l’agenzia di viaggio, la quale interviene quale intermediario con rappresentanza e

agisce in nome e per conto del tuor operator;
• Vendita al viaggiatore tramite l’agenzia di viaggio, la quale interviene quale intermediario senza rappresentanza,

agendo in nome proprio e per conto del tuor operator;
• Vendita all’agenzia dettagliante, la quale interviene in nome e per conto proprio.
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Organizzazione convegni

 Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il
regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata
per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.

 Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le
agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta.

 Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di
viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali
regime.
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Soggetti e beni rientranti nel regime speciale

 Beni mobili usati: quelli che hanno già scontato in via definitiva l’imposta sul prezzo pieno di vendita e vengono
immessi nuovamente nel circuito ordinario del commercio e che provengono da acquisti originari effettuati da:

• Soggetti privati residenti in Italia o in altro Stato della Comunità;

• Soggetti passivi che non abbiano detratto l’imposta relativa all’acquisto e all’importazione;

• Operatori residenti in altro Stato comunitario che beneficiano nel loro paese della franchigia accordata alle piccole
imprese;

• Soggetti IVA che operano nel regime del margine ed abbiano assoggettato la cessione del bene al regime speciale.

 Oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione (tabella allegata al D.L. 41/1995) effettuati da privati ed equiparati.
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Soggetti interessati e aliquota

 Soggetti che abitualmente esercitano il commercio di beni mobili usati (soggetti passivi rivenditori), oggetti d’arte,
d’antiquariato e da collezione; il commercio può essere esercitato in qualsiasi forma: ingrosso, dettaglio, ambulante;

 Tutti i soggetti passivi di imposta che esercitano qualsiasi attività di impresa o di arti e professioni e non esercitano
abitualmente una attività di commercio dei beni interessati, essi operano soltanto in regime del margine analitico (con
facilitazioni – es. non hanno l’obbligo di tenuta dei registri).

 L’aliquota applicabile è il 22% con possibilità di aliquota ridotta al 10% per:
 Importazione di oggetti d’arte, antiquariato o collezione, chiunque sia l’importatore. Aliquota ordinaria va applicata

sulle successive rivendite;

 Vendite interne di oggetti d’arte (tabella allegata al D.L. 41/95), quando vengono effettuate direttamente dagli autori
delle opere, ovvero da loro eredi o legatari.
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Funzionamento del regime del margine

 L’IVA viene calcolata sull’utile derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita dei beni e quello di acquisto
(maggiorato dei costi di riparazione ed accessori).

 Esistono tre metodi di determinazione del margine:

• analitico;

• forfettario;

• globale.
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Metodo analitico del margine

 Metodo ordinario (c.d. base da base)

 Applicato dai soggetti che operano occasionalmente nel settore

 La base imponibile sulla quale viene calcolata l’imposta è determinata per ogni singolo bene

 Possibili risultati:
• margine positivo
• margine negativo

 Opzione IVA normale: tutti i soggetti operanti in tale regime possono optare a posteriori in dichiarazione per
l’applicazione normale dell’imposta.
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Metodo forfetario del margine

 Applicato a particolari categorie di soggetti o prodotti.

 La base imponibile viene determinata in forma forfetaria mediante una percentuale del prezzo di vendita, a seconda
delle categorie di soggetti/ di particolari prodotti:

• 25%: vendita di prodotti editoriali di antiquariato da parte di ambulanti e di prodotti editoriali non d’antiquariato
da parte di chiunque;

• 50%: vendite effettuate da ambulanti, vendita di francobolli, parti, pezzi di ricambio e componenti derivanti dalla
demolizione di mezzi di trasporto e di apparecchiature elettromeccaniche, libri di antiquariato venduti in sede fissa;

• 60%: vendita di oggetti d’arte dei quali manca il prezzo di acquisto o lo stesso è privo di rilevanza ovvero è
indeterminabile.

 Opzione IVA normale: tutti i soggetti operanti in tale regime possono optare a posteriori per l’applicazione normale
dell’imposta.
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Metodo globale del margine

 Applicato per particolari categorie di prodotti:
• Attività di commercio abituale esercitato da «soggetti passivi – rivenditori» non in forma ambulante di: a) veicoli

usati; b) francobolli, monete, oggetti da collezione.

• Cessioni di: a) parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di
apparecchiature elettromeccaniche; b) confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento; c) beni acquistati per
masse come compendio unitario e con prezzo indistinto; d) prodotti editoriali di antiquariato; e) qualsiasi altro bene
di costo inferiore a 516,46 euro.

 La base imponibile viene determinata come per il sistema analitico ma:

• periodicamente (mese o trimestre);

• per masse di operazioni;

• i margini negativi sono computati in aumento degli acquisti nel periodo successivo.

 Soggetti esclusi: i rivenditori occasionali.
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Disposizioni comuni

 Non è possibile detrarre l’eventuale imposta pagata sull’acquisto e sulle spese di riparazione o accessorie

 Esistono specifici registri per i commercianti abituali di beni usati.
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