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INQUADRAMENTO

In questo capitolo vengono analizzate le operazioni di vendita di beni e servizi

che danno luogo ai crediti commerciali verso clienti e verso imprese controllate,

collegate e controllanti evidenziandone i riflessi amministrativi, contabili, di bi-

lancio e fiscali.

Cicli operativi

Il ciclo vendite-crediti ha attinenza con l’attività caratteristica dell’azienda e ri-

guarda la collocazione sul mercato nazionale o estero dei prodotti e/o dei servizi

realizzati internamente contro il pagamento di un prezzo da parte del cliente.

Dal punto di vista operativo e amministrativo le attività del ciclo coinvolgono

diverse funzioni aziendali e riguardano:

� l’acquisizione dell’ordine dal cliente;

� il controllo e l’approvazione dell’ordine;

� la predisposizione e la consegna dei prodotti/servizi al cliente;

� l’emissione della fattura;

� la contabilizzazione del ricavo di vendita, del credito e delle eventuali poste

rettificative e fiscali.

La prima fase attiene al ricevimento dell’ordine del cliente direttamente dall’a-

zienda o mediante rappresentanti, inviato per fax o in formato elettonico o

redatto assieme al cliente, su moduli di ordine predisposti dal cliente oppure

su copia commissione compilati a cura di propri venditori o rappresentanti.

Il modulo d’ordine è un documento interno la cui forma non viene disciplinata

da alcuna normativa. Esso contiene generalmente l’indicazione della data di

emissione, dei dati anagrafici e della firma del cliente, del nome del rappresen-

tante o agente, del luogo e della data di consegna, dei prodotti/servizi ordinati,

del prezzo di vendita con gli sconti praticati.

L’ordine formale ricevuto rappresenta una proposta che deve essere sottoposta

ad una serie di controlli volti a verificarne l’economicità e la fattibilità. In partico-

lare occorre verificare, oltre alla regolarità formale del documento e alle condi-

zioni contrattuali, l’affidabilità del cliente (soprattutto se si tratta di nuovo cliente)

in termini di solvibilità, puntualità di pagamento, potenzialità commerciale e

rispetto dei limiti di fido. La verifica del rispetto dei limiti di fido deve essere

effettuata confrontando il valore complessivo dell’esposizione nei confronti del

cliente con il limite di fido definito dall’ufficio finanza o dal credit manager sulla

base di una procedura formalizzata di analisi dei parametri di solvibilità, affida-

bilità, puntualità e potenzialità commerciale del singolo cliente. L’ordine infatti

può essere accettato dall’ufficio vendite se l’entità del fido predefinito è superiore

o uguale all’entità dell’esposizione complessiva calcolata sommando il saldo

contabile aggiornato, l’esposizione cambiaria (effetti ricevuti in pagamento ma

non ancora giunti a scadenza), i documenti di trasporto emessi (ordini evasi ma

non ancora fatturati), gli ordini in corso (cioè ordini approvati in precedenza ma

non ancora evasi, compreso quello oggetto di verifica). In secondo luogo occorre

verificare la possibilità di far fronte all’impegno di vendita nei tempi stabiliti
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controllando nel caso di prodotti la disponibilità in magazzino (considerando le

quantità esistenti, i carichi previsti dai fornitori o dai reparti produttivi, gli impegni

di vendita), per i servizi la disponibilità di mezzi e risorse umane sufficienti. I

controlli indicati conducono all’accettazione o all’annullamento o alla variazione

dell’ordine, in genere, mediante annotazioni sull’ordine stesso o mediante l’emis-

sione di una variazione all’ordine da allegare all’ordine originario.

La terza fase del ciclo consiste, nel caso di vendita di beni, nella predisposizione

dei prodotti da inviare al cliente mediante prelievo da magazzino (sulla base

delle liste di prelievo derivate dagli ordini approvati), predisposizione dei docu-

menti di accompagnamento (documento di trasporto o fattura accompagnatoria)

e spedizione. Nel caso di vendita di servizi tale fase consiste invece nell’eroga-

zione della prestazione al committente.

Nell’ipotesi di fatturazione differita i beni possono essere scortati da un docu-

mento di trasporto (D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472) o di consegna in forma libera

(cioè senza vincoli di forma, di dimensione o di tracciato) nel quale devono

essere indicati i seguenti elementi:

� dati di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione, e la data di

formazione del documento);

� generalità del cedente, del cessionario e dell’impresa incaricata del trasporto;

� descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti,

� numerazione progressiva.

Occorre precisare che il documento di trasporto non deve obbligatoriamente

accompagnare le merci durante il trasporto dal luogo di partenza a quello di

destinazione, infatti sarebbe più corretto parlare di documento di consegna

poiché la sua unica funzione è quella di attestare l’avvenuta consegna del bene

e di consentire l’emissione della fattura differita. In tal senso è sufficiente spedire

il documento nel giorno di inizio del trasporto al destinatario per mezzo del

servizio postale, del corriere o di strumenti elettronici.

Diverso è il caso di invio o consegna di beni destinati a campionario per

esempio per gli agenti. In questa ipotesi deve essere emesso un documento

di trasporto o di consegna indicando come causale non traslativa della pro-

prietà «beni consegnati in conto campionario». L’agente, ricevuto il campiona-

rio, deve conservare il documento di trasporto e ha la facoltà di scortare

durante i suoi spostamenti i beni con lo stesso documento di trasporto o un

nuovo documento (senza l’indicazione del destinatario) indicando come cau-

sale del trasporto ad esempio «beni ricevuti in conto campionario», «trasporto in

conto visione a terzi», «beni in conto campionario non destinati alla vendita». Al

momento della restituzione del campionario all’azienda, l’agente deve emette-

re un documento di consegna con causale, ad esempio, «beni in c/campionario

resi».

Per quel che riguarda la fattura, questa è considerata emessa oltre che «formata»

soltanto quando è stata compilata e spedita o consegnata al cliente.

Nell’ipotesi di fattura immediata essa deve essere emessa in duplice esemplare

dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione entro lo stesso giorno in cui

l’operazione viene effettuata o pagata/fatturata, con l’obbligo di consegnare o

spedire entro lo stesso termine uno degli esemplari alla controparte.
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Nell’ipotesi di fatturazione differita la fattura viene emessa in un momento suc-

cessivo rispetto alla spedizione dei beni o alla prestazione di servizi, sulla base

del documento di trasporto, ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

consegna dei beni. La fattura è un documento interno che assume rilevanza

anche all’esterno, in particolare per l’Amministrazione finanziaria. Il suo conte-

nuto e la forma sono disciplinate dal legislatore (art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633) nei seguenti elementi informativi: data e numero progressivo, dati anagrafici

del cliente, dati anagrafici del venditore, numero di partita IVA del cliente e del

venditore, natura, quantità, qualità, imponibile, aliquota e ammontare dell’impo-

sta sul valore aggiunto.

Con riguardo alla documentazione da predisporre per le cessioni di beni e

servizi la normativa IVA stabilisce che i contribuenti che esercitano attività di

commercio al minuto e assimilate sono tenuti ad emettere la fattura soltanto se

viene richiesta dal cliente, negli altri casi sono tenuti al rilascio della ricevuta

fiscale, integrata con i dati identificativi del cliente (art. 12, Legge 30 dicembre

1991, n. 413) ovvero dello scontrino fiscale, contenente informazioni sulla natu-

ra, la qualità, la quantità e i dati identificativi dell’acquirente.

In tema di documentazione amministrativa e dematerializzazione delle scritture

contabili, si sono succeduti diversi interventi normativi e chiarimenti da parte

dell’Amministrazione Centrale riguardante l’emissione, la conservazione e l’esi-

bizione dei documenti informatici e la conservazione in forma digitale dei do-

cumenti analogici rilevanti ai fini fiscali. In linea di principio, fatte salve alcune

esclusioni esplicitamente dichiarate dal D.M. 23 gennaio 2004, qualsiasi atto o

documento a rilievo tributario (ad esempio, le scritture e i libri previsti dal D.P.R.

n. 600/1973 e dal D.P.R. n. 633/1972; i modelli di pagamento fiscale come l’F24 e

l’F23; i libri sociali previsti dall’art. 2421 C.c.; le dichiarazioni di intento degli

esportatori abituali; le note di variazione IVA; ecc.) può essere oggetto di emis-

sione, conservazione e esibizione in forma elettronica, previo rispetto delle

norme tecniche appositamente dettate. Sono esclusi i documenti rilevanti ai fini

delle disposizioni tributarie in materia doganale, delle accise e delle imposte di

consumo di competenza dell’Agenzia delle Dogane; mentre per la regolamenta-

zione dei libri obbligatori ai fini della legislazione sul lavoro sono valide le

disposizioni emanate del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Circ. 20

ottobre 2003, n. 33/03).

Per la comprensione delle regole in oggetto è necessario distinguere tra docu-

menti analogici, cioè i documenti formati ed emessi secondo strumenti tradizio-

nali ma conservati in formato elettronico, e documenti informatici, cioè la rap-

presentazione con modalità informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rile-

vanti.

Per fattura elettronica si intende ‘‘la fattura che è stata emessa e ricevuta in un

qualunque formato elettronico’’ a patto che sia stato accettato da parte del de-

stinatario (D.L. 216/2012). Essa viene considerata emessa, come per la fattura

cartacea, al momento della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a

disposizione del cessionario o committente.

In tema di fatturazione, la circolare 45/E del 19 ottobre del 2005 (a chiarimento

del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 recante la disciplina delle modalità di emis-
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sione della fattura elettronica) ha illustrato alcuni aspetti delle procedure da

seguire per rendere interamente elettronico il flusso, la gestione e la conserva-

zione delle fatture, in sostituzione del flusso cartaceo. Le fatture elettroniche

possono essere emesse da terze persone per conto del cedente/prestatore, pur-

ché dalla fattura risulti una dizione indicante tale circostanza. È possibile inoltre

emettere una sola fattura per le operazioni effettuate nello stesso giorno con lo

stesso soggetto, cosı̀ come è possibile trasmettere in un unico lotto più fatture

allo stesso destinatario inserendo una sola volta le informazioni comuni. L’emis-

sione della fattura elettronica corrisponde alla sua trasmissione che può consi-

stere anche semplicemente nell’invio al cliente di un messaggio, anche per posta

elettronica, contenente il link da cui può scaricare e stampare la fattura elettro-

nica. In tal caso si parla più correttamente di trasmissione telematica delle fatture

o fatturazione telematica, per la quale resta l’obbligo da parte dell’emittente e del

destinatario della stampa cartacea del documento inviato per via telematica.

Affinché l’emissione della fattura elettronica sia considerata valida ai fini Iva, è

necessario che si manifestino alcune condizioni: a) abbia la forma di un docu-

mento statico non modificabile; b) sia emessa con l’apposizione di un riferimen-

to temporale e con la sottoscrizione elettronica; c) sia resa leggibile a richiesta e

sia disponibile su supporto informatico; d) sia possibile esibire il documento

anche per via telematica; e) sia effettuata la memorizzazione su qualsiasi sup-

porto che ne garantisca la leggibilità nel tempo; f) sia possibile fare delle ricerche

sulle fatture per nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data o asso-

ciazioni logiche.

Si parla invece di fatturazione elettronica in senso stretto quando la fattura

emessa in formato elettronico, viene trasmessa in via telematica e conservata

in formato digitale dal destinatario. Come indicato dalla norma la fattura elettro-

nica deve essere accettata dal destinatario. Al fine di agevolare la diffusione della

fatturazione elettronica si ritiene che tale accettazione non debba necessaria-

mente essere manifestata mediante un accordo scritto con specifici requisiti

formali. Infatti, il fornitore può proporre al cliente, in forma scritta, o verbale o

via e-mail, ecc., di ricevere la fattura in formato elettronico, con specifiche

caratteristiche e modalità, e il cliente può manifestare il suo consenso o in forma

scritta, verbale, via e-mail o anche in modo tacito o per fatti concludenti, ad

esempio registrando in contabilità la fattura ricevuta o pagandola. Affinché il

meccanismo evidenziato possa funzionare correttamente, è necessario che il

cliente, da un lato, sia in grado di ricevere tecnicamente la fattura nel formato

dichiarato dal fornitore e sia attrezzato per la sua conservazione; che il fornitore,

dall’altro, avvisi preventivamente il cliente dell’invio della fattura perché possa

essere esercitata l’accettazione da parte di quest’ultimo.

Ai fini della conservazione il soggetto passivo deve assicurare l’autenticità, l’inte-

grità e la leggibilità delle fatture elettroniche dal momento in cui sono emesse e

per tutto il periodo di conservazione mediante soluzioni diverse: a) un sistema di

controllo di gestione che assicura la corrispondenza tra la fattura e la cessione di

beni e servizi, b) l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale, c)

mediante sistemi Edi o altre soluzioni tecnologiche in grado di garantire l’auten-

ticità dell’origine e l’integrità dei dati. Al riguardo, in seguito alla approvazione
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della Legge 244/2007, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archivia-

zione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato deve

essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Tale obbligo, inizialmente

previsto solo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali, è stato

esteso anche alle amministrazioni locali dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011 che

ha definito le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche come

tutti quei soggetti, anche autonomi che, a norma dell’articolo 1, comma 2 della

Legge n. 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pub-

blica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico con-

solidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’elenco ISTAT.

Cosı̀ anche le amministrazioni locali sono state sottoposte alla regolamentazione

della fatturazione elettronica.

L’obbligo per le imprese di fatturare elettronicamente verso le PA è fissato in

dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo per ministeri, agenzie

fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, in ventiquattro mesi

per le altre amministrazioni nell’elenco dell’ISTAT, mentre per le amministrazioni

locali ci vorrà l’emanazione di un decreto ministeriale.

Il D.L. n. 216/2012 ha introdotto la possibilità di emettere una fattura semplificata

contenente un numero ridotto di informazioni rispetto a quelle normalmente

previste. La fattura semplificata può essere emessa nei casi di: a) operazioni di

importo non superiore a 100 euro, al fine di rendere meno onerosa l’emissione di

fatture di importo limitato, b) emissione di fattura rettificativa prescindendo

dall’entità dell’importo, poiché si tratta di fatture collegate ad una principale

da cui si possono desumere tutti gli elementi informativi di dettaglio. Il Ministero

dell’Economia e delle Finanze può aumentare fino a 400 euro il limite per

l’emissione di tali fatture o consentirne l’emissione senza limiti di importo per

specifici settori di attività o specifici soggetti per i quali il rispetto dei limiti

ordinari è oneroso o complicato. Al contempo non è possibile utilizzare la fattura

semplificata per le cessioni intracomunitarie e le cessioni di beni e prestazioni di

servizi (escluse le operazioni esenti art. 10, D.P.R. n. 633/1972 numeri da 1 a 4)

effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato comu-

nitario, in cui è dovuta l’imposta. Le informazioni che devono essere contenute

nella fatture semplificata sono:

a) la data di emissione;

b) il numero progressivo che la identifica in modo univoco;

c) i dati anagrafici del cedente o prestatore;

d) il numero di partita IVA del cedente o prestatore;

e) i dati anagrafici del committente o cessionario o, in alternativa, il solo codice

fiscale/partita IVA se si tratta di un soggetto stabilito sul territorio nazionale, il

numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento se si tratta di

soggetto passivo stabilito in un altro stato membro UE;

f) la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi;

g) l’ammontare del corrispettivo e dell’imposta;

h) il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni che vengono modificate,

nel caso si tratti di fatture rettificative.
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Il legislatore ha infine previsto la possibilità di emettere sia le fatture ordinarie

che quelle semplificate tramite gli apparecchi misuratori fiscali.

In merito, invece, alla emissione degli scontrini con la Legge Finanziaria del 2006

è stato introdotto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

per i commercianti al minuto e gli altri operatori esonerati dall’emissione della

fattura. Tale obbligo, che implica anche l’esonero dalla emissione degli scontrini

fiscali, entrerà in vigore con le cadenze che saranno fissate con apposito prov-

vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Fatta salva la possibilità per le

imprese della grande distribuzione che presentano specifici requisiti (art.1, com-

ma 430, Legge 311/2004 e circolare 23 febbraio 2006, n. 8/E) di optare fin da

subito per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e per il conse-

guente esonero dall’emissione dello scontrino fiscale (Provvedimento del Diret-

tore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005, Circolare 1/E del 2007).

I documenti informatici devono essere sottoposti al processo di conservazione

(memorizzazione, su supporti ottici o altri idonei supporti, dei documenti ed

eventualmente anche delle loro impronte, sottoscrizione elettronica e apposizio-

ne della marca temporale sull’insieme dei documenti o sull’evidenza informatica

contenente l’impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi articolo 3,

comma 2, del D.M. 11 agosto 1975). Tale procedura deve avvenire per le fatture

digitali, emesse o passive con una cadenza almeno quindicinale, e comunque

entro 15 giorni dal ricevimento/emissione delle stesse, mentre per gli altri do-

cumenti la procedura di conservazione deve essere svolta con cadenza almeno

annuale a partire dalla data dell’ultima registrazione del periodo e comunque

non oltre il termine per la presentazione della relativa dichiarazione. Resta na-

turalmente valido l’obbligo per le scritture elettroniche di conservazione per il

periodo prescritto dalle disposizioni civili e fiscali (art. 22 del D.P.R. n. 600/1973

e art. 2220 Codice civile), ossia per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione

relativa al periodo d’imposta in considerazione.

La circolare precisa inoltre che è possibile utilizzare contemporaneamente mo-

dalità di tenuta, memorizzazione e conservazione dei documenti differenti, ad

esempio in formato elettronico le fatture elettroniche e in modalità tradizionale le

fatture analogiche purché tali modalità siano mantenute all’interno di uno stesso

periodo di imposta e per i documenti scambiati con lo stesso soggetto (ad

esempio per lo stesso cliente o fornitore nell’arco dell’anno).

In merito, invece, alla conservazione dei documenti analogici, il legislatore rinvia

alle regole previste per quelli informatici salvo il fatto che l’apposizione della marca

temporale e della sottoscrizione sui soli documenti analogici originali unici deve

essere effettuata da un pubblico ufficiale che ne attesta la conformità all’originale.

Infine per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di bollo, resta obbligato-

ria la sua apposizione sulle fatture e i documenti simili anche se emessi in

formato elettronico, mentre per i libri e i registri essa è commisurata non al

numero di pagine ma a gruppi di registrazioni (pari a 2.500) o frazioni.

Il ciclo vendite-crediti si conclude con la contabilizzazione della fattura di ven-

dita o altro documento idoneo (liquidazione della vendita) che determina, dal

punto di vista finanziario, il sorgere del credito nei confronti del cliente, il debito

per l’IVA nei confronti dell’Erario e, dal punto di vista economico, il consegui-
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mento del ricavo. In definitiva il momento in cui l’operazione di vendita ha

rilevanza per il sistema contabile aziendale è quello dell’emissione della fattura

inviata al cliente; le prime tre fasi del ciclo indicato hanno invece soltanto rile-

vanza interna all’azienda e possono essere seguite extracontabilmente o median-

te annotazione nei conti d’ordine.

L’analisi del ciclo vendite-crediti può essere completata considerando alcune

particolari operazioni rilevanti dal punto di vista amministrativo-contabile che

si possono manifestare prima o dopo la fatturazione. Nel primo caso si fa rife-

rimento al ricevimento di anticipi dal cliente, al momento della stipulazione del

contratto o del ricevimento dell’ordine approvato, che comportano l’emissione

di una fattura per l’anticipo e la relativa contabilizzazione. Successivamente alla

spedizione dei beni e all’emissione della fattura possono verificarsi operazioni

che rettificano gli importi già registrati in contabilità, quali ad esempio resi di

prodotti dal cliente, errori di fatturazione, ecc. In questi casi l’operazione deter-

mina il sorgere di un componente negativo di reddito a riduzione dei ricavi già

contabilizzati che deve essere rilevato sulla base di un idoneo documento de-

nominato nota di variazione che consente di rettificare il credito, il ricavo e il

debito IVA.

Il ciclo vendite-crediti è collegato in modo stringente con altri fondamentali cicli

della gestione aziendale a cui si fa pertanto rinvio, in particolare il ciclo magaz-

zino - produzione (vedi capitolo 5 - Rimanenze di magazzino) per le attività di

carico e scarico dei prodotti in magazzino, il ciclo incassi-pagamenti (vedi capi-

tolo 4 - Incassi - Pagamenti - Disponibilità liquide) per le attività di gestione dei

crediti commerciali.

RICAVI DELLE VENDITE (DI BENI) E DELLE PRESTAZIONI (DI SERVIZI)

La voce A.1 del conto economico accoglie i ricavi di vendita di competenza

dell’esercizio. Per le operazioni di vendita di beni, nella voce «Ricavi delle ven-

dite e delle prestazioni» possono essere comprese non solo le vendite di prodotti

finiti, ma anche i corrispettivi di cessione di materie prime, semilavorati e mate-

riali accessori, esclusi quelli strumentali, cioè acquistati o prodotti per essere

impiegati nella produzione. In realtà le vendite di materie prime si presentano

come un’eccezione e in genere dipendono da acquisti effettuati in quantità

superiori ai fabbisogni aziendali (ad esempio per acquisti volti ad ottenere prezzi

più vantaggiosi dai fornitori). Occorre inoltre precisare che nella voce A.1 de-

vono essere iscritti unicamente i ricavi della gestione caratteristica dell’impresa,

mentre ogni altro ricavo confluisce nella successiva voce A.5 denominata «Altri

ricavi e proventi» oppure nei successivi aggregati C, D o E se si tratta di compo-

nenti positivi aventi natura finanziaria o straordinaria.

Nel conto economico trovano inoltre collocazione i proventi e gli oneri relativi

ad attività di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, compresa la

differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, iscritti per le quote di compe-

tenza dell’esercizio (art. 2424-bis).

I ricavi della voce 1) del conto economico comprendono valori derivanti sia dalla

Collegamenti
con altri cicli

2.2.
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vendita di merci, tipica delle aziende commerciali, sia dalla vendita di prodotti

finiti, tipica delle aziende industriali, sia dalla vendita di beni immateriali, tipica

delle aziende di servizi.

I ricavi vengono generalmente contabilizzati al lordo dei costi ad essi connessi,

come ad esempio i costi per materie o per salari sostenuti per realizzare la

vendita. Casi particolari che possono porre dei problemi nella determinazione

dell’importo del ricavo da contabilizzare nascono nella individuazione del rap-

porto con eventuali agenti che hanno curato la vendita, con il cliente per even-

tuali spese sostenute che saranno da questi rimborsate, con l’Erario per eventuali

tasse sulle vendite con i fornitori per benefici ricevuti a fronte dei costi che

hanno generato ricavi.

Le commissioni di agenzia pagate all’agente che ha curato la vendita devono

essere considerate dei costi per l’azienda che vende e dei ricavi per l’agente:

particolari difficoltà si possono riscontrare in alcuni casi per la corretta determi-

nazione del ruolo dei soggetti coinvolti in qualità di mandante o di agente.

Le somme pagate per conto del cliente, che saranno da questi rimborsate, non

rappresentano né costi né ricavi ma un credito da far transitare nello stato

patrimoniale; al contrario le somme ricevute dai clienti per specifici servizi de-

vono essere considerate come dei ricavi: in tal caso risulta discriminante per

l’azienda che vende capire se, nel momento in cui sostiene determinati costi,

sta agendo per conto proprio o per conto del cliente.

I ricavi inoltre non comprendono l’IVA e le altre tasse su beni e servizi perché in

tal caso il venditore agisce come soggetto delegato all’incasso per conto dell’E-

rario, particolari problematiche possono sorgere in alcune giurisdizioni per le

accise dirette e indirette caricate sul prezzo dei beni: in tal caso il venditore deve

capire, per la corretta contabilizzazione dei ricavi e dei costi, se sta o meno

operando come agente per la riscossione di tali tasse.

Infine, ci possono essere delle transazioni con i fornitori che generano apparen-

temente dei ricavi, che invece più correttamente sono riduzioni dei costi in

quanto generati da transazioni accessorie a quelle che hanno generato i costi.

Rientrano in quest’ambito ad esempio i contributi dei fornitori ricevuti, sotto

forma di denaro contante o di sconti, da un rivenditore al dettaglio a risarcimento

di alcuni costi sostenuti.

Sulla rilevazione e sulla corretta misurazione dei ricavi incidono tre condizioni:

a) la probabilità che l’azienda che realizza i ricavi percepisca effettivamente i

benefici economici futuri, in altri termini che il ricavo sia successivamente incas-

sato o se sia necessario procedere alla svalutazione del credito mediante la

contabilizzazione di un costo (si veda il paragrafo 2.4 - Crediti verso clienti);

b) l’identificazione e l’attendibile determinazione dei costi presenti e futuri, cioè

degli sconti commerciali connessi alle condizioni di pagamento o delle riduzioni

correlate ai volumi di vendita (si veda il paragrafo 2.3 - Rettifiche dei ricavi e il

paragrafo 2.4 - Crediti verso clienti);

c) la determinazione attendibile del ricavo e, dunque, del momento in cui esso

può essere rilevato.

Quest’ultima condizione si collega alla problematica dell’applicazione del prin-

cipio della competenza economica. In base al principio generale civilistico «si

Rilevazione
dei ricavi

Competenza
economica dei ricavi
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deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indi-

pendentemente dalla data di incasso o pagamento» viene integrato e chiarito dal

Principio contabile n. 11 «Bilancio di esercizio - Finalità e Postulati» e dal n. 15 «I

Crediti» emanati dall’OIC. Tali principi individuano due condizioni per il ricono-

scimento dei ricavi e dei correlati crediti:

� che il processo produttivo sia stato completato;

� che lo scambio sia avvenuto.

Per la vendita di beni mobili lo scambio si considera avvenuto quando si è

verificato il passaggio del titolo di proprietà cioè alla data di spedizione o di

consegna; per le prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quando

il servizio è reso, cioè la prestazione effettuata. Analogamente in base alla nor-

mativa IVA il momento in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta è importante per

determinare la competenza dell’imposta rispetto alle liquidazioni periodiche.

L’esigibilità corrisponde per i beni mobili alla consegna o spedizione dei beni,

per le prestazioni di servizi all’atto del pagamento del corrispettivo.

A differenza di quanto previsto dai criteri e i Principi nazionali appena esaminati,

lo IAS 18 individua i seguenti criteri per il riconoscimento dei ricavi:

a) l’impresa ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi

alla proprietà dei beni;

b) l’impresa smette di esercitare il solito livello di attività associate con la pro-

prietà nonché l’effettivo controllo sulla merce venduta;

c) il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;

d) è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti

dall’impresa;

e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all’operazione possono essere at-

tendibilmente determinati.

Come rileva l’OIC non sempre il passaggio del titolo di proprietà comporta il

concomitante trasferimento di tutti i rischi, in particolare tale asincronia può

avvenire quando:

1) l’impresa mantiene un impegno per risultati insoddisfacenti non coperto dalle

normali clausole di garanzia;

2) il conseguimento dei ricavi da una vendita dipende dai ricavi realizzati dal-

l’acquirente dalla vendita dei beni stessi;

3) è prevista l’installazione dei beni e l’installazione che l’impresa non ha ancora

perfezionato è una parte importante del contratto;

4) l’acquirente ha la possibilità di revocare l’acquisto per un motivo specificato

nel contratto di vendita e l’impresa è incerta sulle probabilità del reso.

Sono invece considerati rischi insignificanti e, pertanto, non rientrano nel punto

a), i casi in cui la titolarità della merce viene conservata unicamente a garanzia

del credito o il cliente ha diritto ad un rimborso se non fosse soddisfatto.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, secondo lo stesso Principio IAS 18 i

risultati dell’operazione possono essere rilevati in relazione allo stadio di avanza-

mento dell’operazione nel caso in cui il risultato della prestazione di servizi può

essere attendibilmente stimato, e cioè quando si verificano le seguenti condizioni:

1) l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente determinato;

IAS 18
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2) è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti
dall’impresa;
3) lo stadio di completamento dell’operazione alla data del bilancio d’esercizio
può essere attendibilmente determinato;
4) i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla pos-
sono essere attendibilmente calcolati.
L’identificazione del momento in cui vengono trasferiti completamente i rischi e i
benefici connessi con la proprietà può creare in particolare dei dubbi interpre-
tativi nel caso di transazioni internazionali, nel caso di vendite a consegna diffe-
rita e nel caso di modalità di esercizio del diritto di reso.
In ambito internazionale è possibile far riferimento alle condizioni di spedizione
usualmente impiegate. Generalmente nel caso di condizioni Fob (free on board)
o Cif (Cost, Insurance, Freight), i rischi e i benefici connessi alla proprietà ven-
gono trasferiti all’acquirente quando la merce viene caricata sulla nave, o altro
mezzo di trasporto, nel porto del venditore. Nel caso di condizioni Ddu (Deli-
vered Duty Unpaid) i rischi e i benefici sono trasferiti all’acquirente quando la
merce arriva al porto di destinazione.
Le vendite a consegna differita sono quelle in cui la consegna dei beni è posti-
cipata su richiesta dell’acquirente, pur avendo questi ottenuto la proprietà e
accettato la fatturazione. In questo caso il ricavo deve essere rilevato quando
l’acquirente acquista la proprietà dei beni, purché:
a) sia probabile che la consegna sarà effettuata;
b) il bene sia a disposizione, identificato e pronto per essere consegnato all’ac-
quirente nel momento in cui la vendita è rilevata;
c) l’acquirente conosca perfettamente le condizioni per la consegna differita;
d) siano applicate le consuete condizioni di pagamento.
La previsione del diritto di reso per l’acquirente incide sulla definizione, in base
allo IAS 18, del momento del trasferimento di tutti i rischi e i benefici della
proprietà ai fini del riconoscimento dei ricavi. Se esiste, infatti, la possibilità della
restituzione della merce e c’è incertezza sulla possibilità dell’effettiva restituzio-
ne, i ricavi devono essere rilevati solo quando la consegna è stata accettata
formalmente dall’acquirente o i beni sono stati consegnati e il periodo di tempo
consentito per la restituzione è scaduto.

Particolari problemi di interpretazione riguardano le operazioni di vendita (e di
acquisto) realizzate mediante Internet. In questo contesto secondo le più recenti

interpretazioni occorre distinguere tra: commercio elettronico diretto e indiretto. Nel

primo caso tutte le procedure dell’operazione di commercio elettronico, dalla ri-

chiesta del bene al trasferimento presso il consumatore, al pagamento, sono effet-

tuate on line: rientra ad esempio in quest’ambito l’acquisto di un software scaricato

in Rete e pagato mediante la cessione delle coordinate della carta di credito.

Nel secondo caso gli ordini e il pagamento sono effettuati on-line mentre la

consegna del bene al cliente viene effettuata secondo una modalità tradizionale,

come ad esempio nel caso di acquisto di un software on-line su compact disc

recapitato per posta. Nel caso di commercio elettronico diretto le operazioni

possono essere assimilate alle prestazioni di servizi, mentre quello indiretto ad

una normale transazione di beni.

In modo specifico, nel commercio elettronico indiretto le operazioni sono con-

Transazioni
internazionali

Vendita a consegna
differita

Commercio
elettronico
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siderate, ai fini IVA, come una normale cessione di beni a distanza o per corri-

spondenza e occorre mantenere comportamenti differenti a seconda che si tratti

di cessioni effettuate in Italia, cessioni intracomunitarie, esportazioni.
Nel primo caso, in base all’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 non è obbligatoria
l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, né l’emissione della fattura,
a meno che non venga richiesta dall’acquirente al momento dell’effettuazione
dell’operazione. Resta invece l’obbligo di annotazione sul registro dei corrispet-
tivi dell’ammontare globale delle vendite effettuate in ciascun giorno.
Nel secondo caso, le cessioni sono soggette a IVA in Italia se i cessionari non sono
tenuti all’applicazione dell’IVA sugli acquisti intracomunitari (es. soggetti privati) e
le vendite in ciascun Stato membro non superano ogni anno l’importo di 79.534,36
euro o il minore ammontare previsto da ciascun Stato membro (art. 41, comma 1,
D.L. n. 331/1993). Ad ogni modo il cedente può optare per l’applicazione dell’IVA
nell’altro Stato membro anche se non ha superato il limite quantitativo indicato.
Nel terzo caso, l’operazione è non imponibile ai fini IVA e devono essere ri-
spettate le regole sulla documentazione che deve accompagnare la spedizione
dei beni all’estero.
Ai fini informativo-contabili il ricavo della cessione può essere rilevato in speci-
fici conti «vendite» secondo la denominazione specifica del bene o servizio ven-
duto («Prodotto X c/vendite», «Merce Y c/vendite», «Servizio Z c/vendite») e/o in
conti sintetici del tipo «prodotti c/vendite» o «merci c/vendite» o «servizi c/vendi-
te». È questa la classificazione dei valori per natura corrispondente alle attuali
disposizioni del Codice civile. Criteri integrativi o alternativi di classificazione dei
ricavi di vendita sono:
� le classi di clientela;
� la tipologia di canale distributivo;
� le aree geografiche di destinazione dei beni;
� le categorie di attività dell’azienda, ecc.
Questi ultimi due, in particolare, sono i criteri supplementari segnalati dal legi-
slatore e da indicare nella nota integrativa.
Le operazioni di vendita di beni, cosı̀ come quelle di vendita di servizi, possono
essere distinte:
� in base all’area geografica di destinazione dei prodotti ceduti in:
1) vendite sul mercato nazionale;
2) vendite sul mercato estero;
� con riferimento alla normativa fiscale dell’IVA in:
1) vendite soggette a IVA;
2) vendite non soggette a IVA.

Vendite sul mercato nazionale

Dal punto di vista contabile nel trattamento delle vendite sul mercato nazionale

occorre prendere in considerazione l’assoggettabilità o meno dell’operazione

all’imposta sul valore aggiunto.

Vendite soggette a IVA

Le vendite imponibili ai fini IVA sono, secondo l’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre

Classificazione
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1972, n. 633, sia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate sul

territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e profes-

sioni, sia le importazioni da chiunque effettuate. In altri termini ai fini della

determinazione delle operazioni imponibili (sia dal lato attivo che passivo) è

necessario che si riscontrino contemporaneamente tre caratteri: soggettivo,

oggettivo, territoriale. L’elemento soggettivo consiste nella qualità dell’opera-

tore che deve necessariamente essere un imprenditore o un esercente arte o
professione; l’elemento oggettivo si concretizza nel fatto che l’operazione im-

ponibile deve qualificarsi come cessione di beni o prestazione di servizi; l’e-

lemento territoriale è rappresentato dalla necessità che l’operazione sia effet-

tuata nel territorio dello Stato.

Nelle vendite imponibili deve essere addebitata al cliente, oltre al prezzo dei

beni, l’IVA commisurata al prezzo stesso applicando una data aliquota percen-

tuale (attualmente pari a seconda dei casi al 4, 10, 21 per cento).

Le vendite vengono rilevate, in contabilità generale, al momento dell’emissione
delle relative fatture, che devono essere annotate, entro 15 giorni dalla data di

emissione, nel registro delle fatture emesse. Generalmente in sede di registra-

zione contabile a prescindere dalla modalità di pagamento concordata con il

cliente si distingue la liquidazione della fattura dalla fase di incasso del credito

(vedi capitolo 4 - Incassi - Pagamenti - Disponibilità liquide). In sede di liqui-

dazione della fattura l’IVA sulle vendite rappresenta un debito verso l’Erario e

può essere rilevata in un conto specifico denominato «IVA a debito» o «IVA su

vendite». Il credito verso il cliente viene rilevato in contropartita utilizzando un
conto specifico, ad esempio «Cliente A, Cliente B», oppure un conto generico del

tipo «Clienti Italia».

^ Caso 1 - Cessione di merci imponibili

Vendita di merci per 10.000 euro, aliquota IVA 21 per cento.

Liquidazione della fattura

SP
CE
SP

C.II.1
A.1
D.12

Clienti Italia
Merci c/vendite
IVA a debito

12.100
10.000
2.100

^ Caso 2 - Prestazione di servizi imponibili

Emessa fattura per consulenza tecnico-produttiva ad azienda collegata per un
importo di 10.000 euro con IVA 21 per cento.

Rilevazione ricavo prestazione per consulenza

SP
CE
SP

C.II.3
A.1
D.12

Crediti v/imprese collegate
Consulenze tecniche a terzi
IVA a debito

12.100
10.000
2.100

Casi particolari

Casi particolari di vendite imponibili si manifestano in relazione al soggetto
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cedente, al soggetto cessionario, all’oggetto della cessione o alle modalità di

vendita:

� cessione di prodotti e servizi da parte di commercianti al minuto;

� cessione di prodotti e servizi allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti

universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti di beneficen-

za e di assistenza;

� cessione di prodotti o servizi da parte di contribuenti con volume d’affari fino a
2 ml di euro (IVA per cassa);

� cessione di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione;

� cessione di rottami e di materiali;

� cessioni con il meccanismo del reverse charge;

� cessione gratuita di beni;

� cessione di beni e servizi con carte ricaricabili;

� cessione di beni con obbligo di retrocessione;

� cessione di beni/servizi in base ad un contratto di mandato.

Cessione di prodotti e servizi da parte di commercianti al minuto

I commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate non sono tenuti a

scorporare dai ricavi di vendita l’IVA a debito, anche nei casi in cui emettano

una fattura con la specifica indicazione. Contabilmente al momento della liqui-

dazione della fattura può essere utilizzato un conto generico denominato «Ricavi

di vendite al minuto», per procedere periodicamente allo scorporo, mediante

un’apposita metodologia, dell’IVA incorporata nei ricavi.

^ Caso 3 - Vendite di merci da parte di commercianti al minuto

Venduti beni al pubblico per un importo di 1.210 euro comprensivi di IVA al 21

per cento.

Contabilizzazione del ricavo

SP
CE

C.IV.3
A.1

Cassa contanti
Ricavi vendite al minuto

1.210
1.210

Periodicamente si provvede allo scorporo dell’IVA rettificando direttamente il
conto «ricavi vendite al minuto» oppure utilizzando un conto di rettifica indiretta

per stornare la parte di ricavi corrispondente all’IVA (ad esempio il conto «IVA su

vendite al minuto»).

^ Caso 4 - Scorporo periodico dell’IVA

Con riferimento all’operazione di vendita vedi Caso 3 - Vendite di merci da parte

di commercianti al minuto si procede allo scorporo dell’IVA relativa.

Rettifica diretta

CE
SP

A.1
D.12

Ricavi vendite al minuto
IVA a debito

210
210

In alternativa l’utilizzazione del metodo indiretto nello scorporo dell’IVA con-

Scorporo dell’IVA
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sente, attraverso lo storno indiretto della quota dei ricavi corrispondente all’IVA,

di soddisfare meglio esigenze informative per elaborazioni extracontabili.

Rettifica indiretta

CE
SP

A.1
D.12

IVA su vendite al minuto
IVA a debito

210
210

Cessione di prodotti e servizi ad enti pubblici

Un caso particolare di vendita imponibile, per quel che riguarda l’esigibilità

dell’imposta sul valore aggiunto, sono le cessioni fatte allo Stato, agli enti pub-

blici territoriali, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospe-

dalieri, agli enti di beneficenza e di assistenza.

Il legislatore ha dato la facoltà al cedente (art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) di
trattare le operazioni suddette alla stregua di una normale cessione di beni

imponibile mediante emissione di fattura contenente l’IVA «ad esigibilità imme-

diata», oppure di rinviare l’esigibilità dell’IVA (e dunque il relativo versamento in

sede di liquidazione del tributo) al momento dell’incasso del credito emettendo

una fattura con IVA «ad esigibilità differita». Contabilmente pertanto è possibile

distinguere due situazioni a seconda dell’esercizio o meno dell’agevolazione

prevista dalla legge.

Nel primo caso l’operazione viene registrata in contabilità come una ordinaria
cessione di beni e/o servizi e l’imposta viene rilevata fin dall’emissione della

fattura come un debito definitivo verso l’Erario con il conto «IVA a debito».

Nella seconda ipotesi invece si rileva la fattura di vendita accendendo un appo-

sito conto che evidenzi la sospensione del versamento IVA; successivamente si

registra l’incasso del credito e, quindi dell’IVA che, a questo punto, può essere

inserita tra le altre situazioni debitorie per il successivo versamento all’Erario.

Occorre utilizzare un conto IVA specifico denominato «IVA ad esigibilità differita»

che metta in evidenza in modo transitorio la posizione delle fatture contabiliz-
zate ma non ancora regolarizzate ai fini IVA.

^ Caso 5 - Vendite imponibili ad enti pubblici con IVA ad esigibilità diffe-
rita

Venduta carta e altro materiale di cancelleria ad un ente pubblico per 3.000 euro

con IVA al 21 per cento. Viene rinviata l’esigibilità dell’IVA. Successivamente la

vendita viene regolarmente incassata tramite banca.

Liquidazione della fattura

SP
CE
SP

C.II.1
A.1
D.12

Clienti Italia
Merci c/vendite
IVA ad esigibilità differita

3.630
3.000

630

Incasso del credito

SP
SP

C.IV.1
C.II.1

Banche c/c
Clienti Italia

3.630
3.630

Esigibilità differita/
immediata
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Registrazione definitiva del debito IVA

SP
SP

D.12
D.12

IVA ad esigibilità differita
IVA a debito

630
630

Le fatture emesse nei rapporti con gli enti pubblici possono essere annotate in un
apposito registro (registro delle fatture in sospeso) oppure nel registro delle

fatture emesse evidenziando, con apposite indicazioni, il rinvio dell’obbligo

del versamento dell’imposta (con appositi codici, distinte colonne, o altre idonee

rilevazioni contabili).

Cessione di prodotti e servizi da parte di contribuenti con volume d’af-

fari fino a 2 ml di euro (IVA per cassa)

A partire dal 1 dicembre 2012 i contribuenti, che operano nell’esercizio di im-

presa, arti o professioni, e che nell’anno precedente hanno realizzato un volume

d’affari non superiore a due milioni di euro possono differire l’esigibilità dell’IVA

applicata sulle operazioni di vendita di beni e servizi, effettuate sul territorio

nazionale con cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa,

arti o professioni, fino al momento dell’incasso della fornitura. Il nuovo regime

IVA, denominato IVA per cassa, è stato introdotto dal D.M. 11 ottobre 2012, che

ha esplicitato quanto delineato nell’art. 32 bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ed è
stato chiarito nella Circolare n. 44/E del 26 novembre del 2012 dell’Agenzia delle

Entrate. Tale regime sostituisce quello introdotto nel 2008 dal D.L. n. 185.

Il regime dell’IVA per cassa prevede la possibilità per il cedente di liquidare l’IVA

secondo il criterio della cassa con riguardo, non le singole operazioni, ma il

complesso delle operazioni attive e passive, in entrambi i casi l’IVA diviene

esigibile al momento del pagamento del corrispettivo o al massimo decorso

un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che la contro-

parte non sia stata assoggettata a procedure concorsuali. L’adozione di tale
regime da parte del cedente o prestatore non ha effetti sul cessionario o com-

mittente che può continuare a seguire anche per la medesima operazione il

regime ordinario. Il regime in oggetto non può essere applicato nel caso in

cui le transazioni attive avvengano con privati; oppure se si realizzano in regime

di reverse-charge; o se sono operazioni per le quali è già previsto il differimento

dell’imposta (es. operazioni con lo Stato e gli altri enti pubblici); oppure se si

tratta di cessioni intracomunitarie, all’esportazione o assimilate ad esse; o, infine,
se sono effettuate da soggetti che applicano regimi speciali. Per le transazioni

passive il regime dell’IVA per cassa non può essere applicato se si tratta di

operazioni realizzate in regime di reverse-charge, oppure per acquisti intraco-

munitari, importazioni o estrazione di beni da depositi IVA.

Al fine della corretta applicazione di tale regime è necessario chiarire come deve

essere calcolato il valore soglia dei due milioni di euro, come deve essere

determinato il limite massimo di un anno per l’esigibilità dell’imposta e come

deve essere esercitata l’opzione per tale regime.
Il volume d’affari soglia deve essere calcolato facendo riferimento all’anno pre-

cedente, per aziende già avviate, o alla sua previsione, nel caso di inizio d’atti-

vità. Nel conteggio dei due milioni di euro devono essere considerate tutte le
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operazioni attive sia quelle assoggettate all’IVA per cassa che quelle escluse. In

caso di superamento della soglia di due milioni di euro, il regime IVA per cassa

cessa a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui il limite è stato

superato.

Il termine di un anno decorre dal momento di effettuazione dell’operazione che

viene individuato secondo le regole ordinarie: per la fatturazione differita, si fa

riferimento alla data di consegna o spedizione a prescindere da quella di fattu-
razione.

L’opzione, o la revoca, della liquidazione dell’IVA secondo il criterio della cassa

si desumono dal comportamento concludente del contribuente e devono essere

comunicati nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione o

nella prima dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio dell’attività. In seguito

alla scelta dell’opzione, sulle fatture emesse deve essere riportata la dicitura ‘‘IVA

per cassa’’ necessaria per la regolare tenuta della contabilità da parte del cedente

che effettua anche operazioni soggette ad IVA ordinaria. Una volta espressa
l’opzione, il contribuente deve seguire il regime di IVA per cassa per tre anni

obbligatoriamente, salvo il superamento del limite dei due milioni di euro, tra-

scorso tale termine il regime resta operativo di anno in anno salvo revoca che

può essere esercitata con le stesse modalità dell’opzione.

Per le operazioni su cui il cedente o prestatore ha esercitato l’opzione, l’imposta

sarà computata nella liquidazione del mese o del trimestre in cui è stato incassato

il corrispettivo o scade il termine massimo di un anno. Nel caso di incasso

parziale del corrispettivo, la liquidazione periodica si riferirà esclusivamente alla
parte incassata. Nel caso di pagamenti non in contanti per individuare il mo-

mento dell’incasso il cedente deve far riferimento alle risultanze dei suoi conti da

cui risulta l’accreditamento del corrispettivo, come ad esempio assegni bancari,

Ri.Ba., RID, bonifico bancario, ecc.

^ Caso 6 - Vendita con IVA per cassa

Venduti prodotti per 35.000 euro con IVA al 21 per cento, con dilazione a 120

giorni, pagamento con bonifico bancario, l’azienda opta per il differimento del-

l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso.

Rilevazione della vendita dei prodotti con differimento dell’esigibilità dell’IVA

SP C.II.1 Clienti Italia 42.350
CE A.1 Prodotti c/vendite 35.000
SP D.12 IVA per cassa 7.350

Incasso del credito

SP C.IV.1 Banche c/c 42.350
SP C.II.1 Clienti Italia 42.350

Rilevazione del debito IVA al momento dell’incasso (o comunque entro un anno

dall’operazione di vendita)

SP D.12 IVA per cassa 7.350
SP D.12 IVA a debito 7.350
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Cessione di beni usati e oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione

Per i beni usati, gli oggetti d’arte e di antiquariato vige un regime impositivo IVA

differente rispetto a quello ordinario (Legge 22 marzo 1995, n. 85) dovuto all’e-

sigenza di evitare (o quantomeno attenuare) le duplicazioni o reiterazioni del-

l’imposizione ai fini IVA, causate dal passaggio plurimo ai consumatori finali

(non soggetti IVA) ed i commercianti (soggetti IVA) di tali beni che non esauri-

scono la loro utilità economica in un’unica e diretta immissione in consumo ma

vengono reinseriti più volte nel circuito commerciale.

Al fine di evitare una ripetuta imposizione il regime speciale prevede che al

momento della rivendita dei beni l’imposta si applichi, non già sull’intero corri-

spettivo di vendita, bensı̀ sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di

acquisto, cioè sul margine. Il margine può essere determinato tramite tre meto-

dologie alternative:

� il metodo ordinario;

� il metodo forfetario;

� il metodo globale.

È bene precisare che il regime del margine rappresenta comunque una opzione

a disposizione del venditore e non un obbligo. Nel caso in cui l’opzione sia

esercitata, il rivenditore in sede di emissione della fattura deve indicare espres-

samente che si tratta di un’operazione soggetta al regime del margine evitando,

inoltre, di separare l’ammontare dell’imposta e quello del corrispettivo.

Il metodo ordinario consiste nell’applicazione, per ogni cessione effettuata, del-

l’aliquota IVA alla differenza tra il prezzo di vendita del bene ed il prezzo di

acquisto dello stesso comprensivo delle spese accessorie e di riparazione (su cui

vige il principio dell’indetraibilità dell’IVA).

Il metodo forfetario o percentuale consiste nell’applicare alla vendita un margine

stabilito per legge in misura forfetaria sul corrispettivo (attualmente del 60, 50 e

25 per cento a seconda dei casi) ottenuto all’atto della vendita. Tale metodo

risulta necessario nei casi in cui non è possibile applicare la procedura ordinaria

perché, ad esempio, manca il prezzo di acquisto del bene o non è determinabile.

Nel sistema del margine globale vale il criterio della differenza fra il prezzo di

vendita e il costo di acquisto (come per il metodo ordinario) determinando il

margine per tutte le cessioni effettuate nel periodo di imposta considerato (men-

sile o trimestrale in funzione delle modalità di liquidazione dell’imposta).

^ Caso 7 - Metodo ordinario

Venduto un bene usato al prezzo di 1.985 euro comprensivo di IVA (21 per

cento). Il bene era stato precedentemente acquistato da un privato per 200 euro,

sostenendo inoltre spese di riparazione pari a 500 euro con IVA al 21 per cento.

Prezzo di vendita 1.985

Valore di acquisto 200

Spese di riparazione 605

Totale costi d’acquisto (805)

Margine 1.180

Regime del margine
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L’imposta dovuta viene determinata mediante scorporazione dal margine. Si avrà

dunque:

Base imponibile 1.180 : 121 � 100 = 975,2

Imposta dovuta 975,2 � 21% = 204,7

Contabilizzazione del ricavo

SP
CE
SP

C.II.1
A.1
D.12

Clienti Italia
Vendita beni usati
IVA a debito

2.189,7
1.985
204,7

Cessione di rottami e di materiali di recupero

Per le operazioni di cessione di rottami e di materiali di recupero è prevista una
disciplina particolare per l’imposta sul valore aggiunto. Tali operazioni sono im-

ponibili in base al meccanismo del reverse-charge, secondo il quale l’operazione è

tassata in capo all’acquirente o cessionario dei beni e non al cedente o venditore.

Il meccanismo in oggetto prevede le seguenti fasi:

� il venditore emette la fattura senza addebito dell’imposta ma indicando il titolo

di non imponibilità nell’art. 108 (ex art. 74), commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/72;

� l’acquirente integra la fattura emessa senza applicazione dell’IVA con l’indica-

zione dell’aliquota e della relativa imposta, essendo soggetto passivo di imposta;
� l’acquirente annota la fattura integrata con l’IVA sul registro delle fatture emes-

se o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento o successivamente ma entro 15

giorni dal ricevimento, computando l’imposta nella liquidazione periodica del

mese o del trimestre;

� l’acquirente annota la fattura integrata, per operare la detrazione dell’imposta,

sul registro degli acquisti.

Il meccanismo in oggetto prevede dunque la non imponibilità dell’operazione

per il venditore, e la compensazione dell’imposta a debito con quella a credito
per l’acquirente mediante la doppia annotazione nei registri.

Il legislatore ha poi chiarito alcuni aspetti di funzionamento del meccanismo in

occasione di operazioni particolari:

� in caso di cessione o acquisto effettuato da un privato l’operazione è, rispetti-

vamente, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA o assoggettata al tributo

secondo i metodi tradizionali;

� in caso di importazione di rottami e di materiali di recupero, l’operazione è
imponibile, mentre si seguono le regole generali in caso di esportazioni;

� in caso di acquisti intracomunitari di rottami e di materiali di recupero, l’ope-

razione è imponibile, mentre le cessioni intracomunitarie sono non imponibili.

Una importante precisazione circa il trattamento IVA della cessione di rifiuti e di

rottami è contenuta nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12 maggio

2008, n. 43. Nel caso dei rifiuti generalmente a livello locale vengono stipulate

delle convenzioni tra i Comuni che si occupano, direttamente o indirettamente,

della raccolta dei rifiuti e i Consorzi dei riciclatori che si occupano dell’avvio a
riciclo dei rifiuti raccolti. Se la convenzione in oggetto viene stipulata dal Con-

sorzio in nome dei suoi associati, i rifiuti sono di proprietà di questi ultimi

pertanto il prelievo dei rifiuti dalla piattaforma in cui vengono depositati da parte

Reverse charge
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delle aziende riciclatrici non costituisce una operazione di cessione. Se, invece,

la convenzione viene stipulata dal Consorzio in nome proprio, il prelievo si

configura come una cessione l’operazione rientra, come detto in precedenza,

nel campo di applicazione del reverse charge, qualora oggetto della transazione

siano rottami e altri rifiuti contemplati dall’art. 74 n. 7 e 8 del D.P.R. 633/72. Nello

specifico per qualificare come rottame un rifiuto, non è rilevante la natura del

materiale di recupero (ferro, carta, ossa, ecc.), ma occorre verificare che tali

materiali, anche sotto forma di manufatti, non siano più utilizzabili rispetto alla

loro primitiva destinazione. La circolare in oggetto ha precisato che le cessioni di

rottami non possono usufruire dell’aliquota IVA del 10% valida per le lavorazioni

fatte eseguire sul materiale raccolto e depositato sulla piattaforma e le operazioni

connesse all’utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico (n. 127-sexiesdecies.

tabella A, D.P.R. 633/72). Infatti, non si tratta di cessione di un servizio, ma di una

cessione di beni a cui applicare l’aliquota ordinaria del 21 per cento utilizzando il

meccanismo della inversione contabile. La circolare precisa, inoltre, che il mec-

canismo del reverse charge può essere applicato anche alle prestazioni di servi-

zio dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili, effettuate dal committen-

te, che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi in semilavo-

rati non ferrosi e alle prestazioni di servizio effettuate sulle altre tipologie di

rottami (carta da macero, stracci, pelli, vetri, gomma, plastica, ecc.), purché si

tratti di operazioni di ripulitura, selezione, ecc. previste dal settimo comma,

dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e che il prodotto ottenuto sia sempre qualificabile

come rottame, non avendo modificato la sua natura.

Cessione di beni e servizi con il meccanismo del reverse charge

Il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) viene previsto dal legi-

slatore fiscale per assicurare la tempestiva e completa esazione dell’IVA nei casi

in cui, a fronte dell’esercizio della detrazione da parte dell’acquirente del bene/

servizio, non corrisponda il rispettivo adempimento da parte del cedente. Il

meccanismo in oggetto prevede lo spostamento della soggettività passiva a

carico dell’acquirente dei beni/servizi, che diviene contemporaneamente debi-

tore e creditore del tributo.

Operativamente l’acquirente è tenuto ad integrare la fattura, emessa dal cedente

senza IVA, con l’imposta e la dicitura «inversione contabile». In seguito è tenuto a

registrare l’operazione, oltre che come acquisto annotandola nel registro degli

acquisti ed evidenziando l’imposta a credito, come cessione attiva registrata sul

registro delle vendite ed evidenziando l’imposta a debito, pur restando l’opera-

zione come un acquisto. Tale meccanismo comporta per l’acquirente l’obbligo di

versare, al posto del cedente, il tributo, ma poiché esso finisce per essere con-

temporaneamente credito e debitore del tributo di fatto non procede al suo

materiale versamento.

Inizialmente, il meccanismo in oggetto è stato previsto dalla normativa fiscale per

evitare il fenomeno delle frodi in campo Iva, collegate alla eventuale collusione tra

acquirente e venditore che si concretizza nella posizione creditoria dell’acquirente,

con la conseguente possibilità di detrarre l’imposta, e nella posizione debitoria del

venditore irreperibile o dolosamente nullatenente per evitare di assolvere l’obbligo
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di versamento. Successivamente tale istituto è esteso ad altri operatori al fine di

evitare loro l’onere finanziario derivante dal pagamento dell’imposta su importi

elevati, come ad esempio nel caso delle cessioni di oro.

Il meccanismo dell’inversione contabile si applica alle seguenti operazioni:

a) le cessioni di rottami, cascami e avanzi metallici ferrosi e non ferrosi, di carta

da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica (art.

74, commi 7 e 8 del D.P.R. 633/72);
b) le cessioni imponibili di oro da investimento e non (art. 17, comma 5 del

D.P.R. 633/72);

c) le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel

settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono

attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’ap-

paltatore principale o di un altro subappaltatore (art. 17, comma 6, lett. a) del

D.P.R. 663/72);

d) le cessioni di fabbricato o di porzioni di fabbricato strumentali per le quali nel
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per imposizione

(D.M. 25 maggio 2007 e art. 10, comma 1, n. 8-ter lett. b) e d) del D.P.R. 633/72);

e) le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di

comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, nonché dei loro

componenti e accessori;

f) le cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

g) le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti dalla cave e

dalle miniere.
In quest’ambito occorre infine tener presente che l’art. 17 del D.P.R. 633/72

prevede la possibilità di applicare il meccanismo ad ulteriori operazioni indivi-

duate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con propri decreti. Infine il

meccanismo del reverse charge opera anche in tutte le operazioni per le quali

viene prevista l’emissione dell’autofattura.

Alle fatture emesse in applicazione del meccanismo del reverse charge sono

esenti dall’imposta di bollo, mentre le operazioni sono soggette all’imposta di
registro.

^ Caso 8 - Applicazione del meccanismo del reverse charge per operazio-
ni imponibili

La società Delta vende all’azienda Golden prodotti per un valore di 5000 euro

con IVA al 21 per cento, viene applicato il meccanismo del reverse charge.

Emissione fattura da parte del venditore

SP C.II.1 Clienti Italia 5.000
CE A.1 Prodotti c/vendite 5.000

Liquidazione della fattura da parte dell’acquirente

CE A.1 Prodotti c/acquisti 5.000
SP C.II.5 IVA a credito 1.050
SP D.7 Fornitori di beni 5.000
SP D.12 IVA a debito 1.050
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Cessione gratuita di beni

La problematica della cessione gratuita dei beni assume rilevanza differente, sia

dal punto di vista contabile che normativo, a seconda che oggetto della cessione

gratuita siano o meno beni alla cui produzione e commercio è destinata l’attività

dell’impresa.

Nel primo caso la cessione gratuita di beni è in genere rivolta ad instaurare

migliori rapporti con i diversi interlocutori dell’azienda, diffondendo nel contem-
po i prodotti aziendali per farne apprezzare le caratteristiche. Tali operazioni

possono essere rivolte verso interlocutori interni ed esterni. Per i primi si distin-

gue fra cessioni gratuite:

� di beni di propria produzione, a favore dei dipendenti, non connesse a pre-

stazioni lavorative, ma effettuate, ad esempio, in particolari circostanze (festività,

ricorrenze aziendali, ecc.);

� a vantaggio del soggetto economico.

All’esterno si distingue tra cessioni gratuite:
� a favore di clienti (attuali o potenziali) volte a incentivare, pubblicizzare, rico-

noscere la fedeltà all’acquisto;

� destinate a scopi di pubblica utilità e umanitari.

Tecnicamente, anche per la diversa normativa alla quale sono assoggettate, le

cessioni gratuite di beni non devono essere confuse con la devoluzione di

campioni in omaggio, dagli sconti quantità, dalle operazioni a concorso a pre-

mio, ecc.

Secondo la logica del sistema del reddito, la cessione gratuita di beni di propria
produzione non dovrebbe essere sottoposta ad alcuna rilevazione in quanto non

dà origine ad alcuna variazione numeraria. Esistono altri motivi che ne consi-

gliano l’annotazione nel sistema contabile:

� la possibilità di evidenziare mediante giri contabili le operazioni con un costo e

un ricavo dello stesso importo;

� l’assoggettamento di tali operazioni all’imposta sul valore aggiunto.

Dal punto di vista contabile, in genere le cessioni gratuite vengono rilevate con
autofattura per evitare di far conoscere al destinatario il valore del bene. Qualora

non ricorrano i motivi di riservatezza è possibile emettere una fattura (per ogni

cessione o riepilogativa per tutte le cessioni del mese) nei confronti del destina-

tario. In alternativa è possibile, evitando sia l’autofattura che la fattura, annotare

la cessione gratuita su un apposito «registro degli omaggi». Trattandosi di cessioni

gratuite, l’imposta deve essere determinata in base al valore normale del bene

come definito dall’art. 14 D.P.R. n. 633/1972.

^ Caso 9 - Cessioni gratuite a favore dei dipendenti

Effettuate regalie ai dipendenti per un valore di 3.000 euro con IVA al 21 per

cento.

Omaggi ai dipendenti

CE
CE
SP

B.7
A.5
D.12

Omaggi di prodotti
Prodotti c/omaggi
IVA a debito

3.630
3.000

630

Beni destinati
all’attività

dell’impresa

Regime cessione
gratuita
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