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IL D.L. 30/04/19, N. 34 conv. L. 28/06/19  N. 58.

DECRETO CRESCITA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA: 

1. ARTICOLO 12 SEPTIES - LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DICHIARAZIONE D’INTENTO
PREVISTA PER GLI ESPORTATORI ABITUALI; 

2. Articolo 12 ter - TERMINI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E PER LA
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI, 

3. ARTICOLO 12 QUINQUIES - MODIFICA IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI
CORRISPETTIVI NONCHÉ MORATORIA PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

4. Articolo 6, comma 3-bis - DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DELL’IVA 
IN MISURA SUPERIORE A QUELLA EFFETTIVA, ERRONEAMENTE ASSOLTA DAL CEDENTE O
PRESTATORE;

5. Articolo 12 quater - SEMPLIFICAZIONI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI
PERIODICHE

6. Articolo 12 sexies - CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI
2



3

ARTICOLO 12 SEPTIES - SEMPLIFICAZIONI IN
MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO RELATIVE
ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO



ARTICOLO 12 SEPTIES SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO
RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

«1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:  "c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare 
acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al 
modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica 
all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La 
dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono 
essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella 
dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette 
a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare 
l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di 
presentazione";
b) il comma 2 è abrogato.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente: "4-bis. È 
punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui 
all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza 
avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di 
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 1984, n. 17".
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
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Decreto legge 29 /12/1983, n. 746 Articolo 1  Condizioni per avvalersi della 
facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento 
d'imposta

«1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma 
dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si 
applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle 
lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, 
sia superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello 
stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o 
depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui 
all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato 
l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere 
come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle 
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi 
la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello 
stesso periodo di riferimento; «
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Decreto legge 29 /12/1983, n. 746 Articolo 1  Condizioni per avvalersi 
della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento 
d'imposta

c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni 
senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in 
conformità al modello approvato con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia 
medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del 
protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. 
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere 
indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati 
dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali 
indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a 
disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle 
dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana 
di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di 
presentazione.
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Procedure esportatori abituali fino al 31/12/19

Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti 
hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare 
superiore al 10% del proprio volume d'affari. Il valore di queste operazioni 
costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza 
applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.  
Fino al 31 dicembre 2019 l'esportatore abituale ha l'obbligo di:

• numerare la dichiarazione d'intento emessa annotandola, entro 15 giorni 
dall'emissione, in un apposito registro;

• trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia Entrate;

• consegnare la dichiarazione d'intento completa di ricevuta di presentazione al 
proprio fornitore.
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Procedure esportatori abituali dal 1/01/20

A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno le seguenti 
semplificazioni:
• la dichiarazione non dovrà più essere annotata in alcun 

registro, sia da parte del fornitore che del cliente;
• non è più previsto l'obbligo di consegnare al 

fornitore/prestatore la dichiarazione d'intento completa di 
ricevuta di presentazione
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D. lgs. 18/12/97, n. 471 – Art. 7 Violazioni 
relative alle esportazioni

3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della 
dichiarazione d'intento di cui all' articolo 1 , primo comma, lettera c), 
del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 è punito con la sanzione amministrativa 
dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento 
del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei 
presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo 
rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che 
hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
4-bis. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che 
effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza 
avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione 
all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
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Modifiche introdotte dal 1° gennaio 2020
In base alle nuove norme, da un lato, l'esportatore abituale dovrà trasmettere in via telematica la 
propria dichiarazione d'intento all'Agenzia, che ne deve rilasciare apposita ricevuta telematica 
con l'indicazione del protocollo di ricezione, e, dall'altro, il fornitore dovrà indicare, nella fattura 
successivamente emessa, gli estremi di tale protocollo.  In caso di importazione, invece, i dati in 
questione dovranno essere indicati dall'importatore nella bolletta doganale.

Stabilita l'applicazione, in capo al fornitore, di una sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per 
cento dell'imposta) per i casi in cui le operazioni senza addebito del tributo risultino da esso 
effettuate prima di avere riscontrato in via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia, da 
parte dell'esportatore abituale, della dichiarazione d'intento.

Di fatto, da gennaio 2020 non vi è obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento 
trasmesse all'Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a 
verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l'esportatore abituale 
dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore.    Soltanto in questo modo potrà 
essere emessa in modo corretto la fattura senza l'applicazione dell'IVA ex articolo 8, comma 1, 
lettera c), DPR n 633/72.
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Provvedimenti connessi e termini di operatività

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per 
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto.
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ARTICOLO 12 TER - SEMPLIFICAZIONE IN
MATERIA DI TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA
FATTURA



Articolo 12 ter Semplificazione in materia di 
termine per l'emissione della fattura

1. All'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal 
seguente: "La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione 
dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6".
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DPR 26/10/72, n. 633 Articolo 21 - Fatturazione delle 
operazioni

4. La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione 
determinata ai sensi dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice 
esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto 
previsto nel primo periodo: 
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di 
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata 
l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della 
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili 
attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti 
del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle 
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle 
medesime;
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L'art. 12-ter, introdotto in sede di conversione, ha ulteriormente 
modificato il termine previsto per l'emissione delle fatture, che il 
decreto n. 119 del 2018 (c.d. "decreto fiscale") aveva fissato con 
valenza generale, non circoscritta alle sole fatture emesse con 
modalità elettroniche, a partire dal 1° luglio 2019, nel decimo giorno 
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, momento 
coincidente con l'esigibilità del tributo, secondo quanto stabilito 
dall'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per effetto della novità, il termine in questione, contenuto nell'art. 21, 
comma 4, primo periodo, del citato D.P.R. n. 633, viene ora differito di 
altri due giorni, e cioè, al dodicesimo giorno successivo a quello di 
effettuazione dell'operazione. Resta invariato, invece, il termine 
previsto per la registrazione delle fatture emesse, che, in base al 
decreto-legge n. 119 del 2018, è individuato nel giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento a 
tale ultimo mese.
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ARTICOLO 12 QUINQUIES - MODIFICA IN
MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI
DATI DEI CORRISPETTIVI



Articolo 12 quinquies Modifica in materia di 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è 
sostituito dal seguente:
"6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi 
telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione 
dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di 
memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di 
effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai 
sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza 
dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con 
volume di affari superiore a curo 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri 
soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione 
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a 
quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione 
dell'imposta sul valore aggiunto".
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Novità dal 1° luglio 2019
• È in vigore dal 1° luglio 2019, l’obbligo – per i soggetti di cui all’art. 22 del 

DPR n. 633 del 1972 non obbligati ad emettere fattura per conto del cliente e 
che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.00 
euro di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei 
corrispettivi giornalieri entro i 12 giorni successivi

• Il legislatore ha previsto una fase inziale di non applicazione delle sanzioni di 
durata semestrale che interessa in particolare i soggetti che non hanno avuto 
al 1° luglio 2019, o non avranno al 1° gennaio 2020, la disponibilità del 
registratore telematico con il quale effettuare la trasmissione dei dati

• La trasmissione potrà essere effettuata (senza sanzioni) entro la fine del 
mese successivo a quello di riferimento utilizzando una delle modalità 
alternative che sono indicate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
del 4 luglio 2019 n. 236086
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Provvedimento 4 luglio 2019, n. 236086
«Gli operatori possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri, nei termini previsti dal comma 6-ter mediante i seguenti servizi 
online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate all’interno dell’area 
riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”

a) servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una 
singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di 
“ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi 
delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente 
provvedimento;
b) servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri 
distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.

1.2. La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche 
mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto 
tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato 
TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti 
basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate 
al presente provvedimento» 19



Volume d’affari
• Per individuare il volume d’affari occorre fare riferimento al rigo VE-50 

della dichiarazione annuale presentata nel 2019 per l’anno 2018
• Nella norma non sono contemplati i soggetti che hanno iniziato la 

propria attività nel corso del 2018.   Nel silenzio si potrebbe anche 
valutare il metodo prospettico ragguagliando il periodo con l’intero 
anno solare (questo modo di operare era stato utilizzato dal Ministero 
delle Finanze nel 1983 per l’introduzione dell’obbligo di emissione 
degli scontrini)

• In caso di più punti vendita il volume d’affari è dato dall’ammontare 
complessivo dei corrispettivi emessi  a nulla rilevando che gli scontrini 
siano stati emessi da uno o più punti vendita

20



Operatori esclusi
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 sono stati previsti specifici esoneri dagli adempimenti in 

ragione della tipologia di attività esercitata.

«a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della 

Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle

finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;

b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le 

quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui 

all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle 

lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto del Presidente della 

Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori 

all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018;

d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.»

Non sono previsti ulteriori esoneri e pertanto sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi i cosiddetti «contribuenti minimi» 

ancorché siano esonerati dall’emissione della fattura elettronica
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Anticipazione alla trasmissione telematica
Con la risposta n. 139 del 14 maggio 2019 l’Agenzia ha ammesso che gli 
esercenti possono anticipare volontariamente la memorizzazione e la 
trasmissione telematica dei corrispettivi rispetto ai termini del 1° di 
luglio 2019 o del 1° di gennaio 2020.
I soggetti passivi che dispongono di più punti vendita non possono 
certificare i corrispettivi in modo misto, vale a dire mediante scontrini o 
ricevute fiscali in alcuni punti vendita ed in alti mediante la 
memorizzazione e la trasmissione telematica
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Articolo 6  - DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN CASO DI
APPLICAZIONE DELL’IVA IN MISURA SUPERIORE A QUELLA
EFFETTIVA, ERRONEAMENTE ASSOLTA DAL CEDENTE O
PRESTATORE
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Articolo 6 Modifiche al regime dei forfetari

……………….
3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata 
in vigore della presente legge"
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Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta 
o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa 
pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta. In 
caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, 
erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto 
del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e 
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione 
amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione 
dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un 
contesto di frode fiscale.
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Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Articolo 3 - Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una 
legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a 
sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce 
violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento 
definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di 
quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione 
e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la 
legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia 
divenuto definitivo.
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Principio del favor rei
Con l'art. 6, comma 3-bis, della legge, aggiunto in fase di conversione, viene 
espressamente riconosciuta efficacia retroattiva alla previsione di cui all'art. 1, comma 
935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), con la quale, 
modificandosi la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 
1997, è stato stabilito che, nei casi di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella 
effettiva, ed erroneamente assolta dal cedente/prestatore, il cessionario/committente –
salvi i casi di frode – mantiene comunque il diritto alla detrazione dell'imposta 
erroneamente applicata, rimanendo soggetto ad una sanzione amministrativa 
compresa fra i 250 e i 10.000 euro (in luogo di quella, notevolmente più gravosa, di 
ammontare pari al 90 per cento dell'imposta indebitamente detratta).
Per effetto della nuova norma viene stabilito per legge che tale previsione più 
favorevole si rende applicabile anche alle fattispecie verificatesi anteriormente al 1°
gennaio 2018, data di entrata in vigore del citato art. 1, comma 935, della legge n. 205 
del 2017.
Ad ogni modo si deve tenere in considerazione il principio del favor rei sempre 
operante sulla base di quanto disposto dall’articolo 3, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 472 del 
1997 per cui, al limite, la norma dovrebbe prevederne l’esclusione e non l’operatività

27



Articolo 12 quater - Comunicazioni dei dati delle 
liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore 
aggiunto
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Articolo 12 quater - Comunicazioni dei dati delle 
liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore 
aggiunto
1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal 
seguente:
"1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono 
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese 
successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi 
delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 
1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 
marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, 
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 
16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in 
alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore 
aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio 
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli 
ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni 
periodiche effettuate".
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Comunicazione liquidazioni trimestrali IVA

L'art. 12-quater, pure introdotto in fase di conversione, modifica i termini di 
comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA del quarto 
trimestre di ciascun anno, consentendo di effettuare la relativa 
comunicazione in via telematica – in alternativa al termine, ordinariamente 
previsto, dell'ultimo giorno del secondo mese successivo a tale trimestre –
congiuntamente alla dichiarazione annuale IVA, la quale, peraltro, in tal caso 
deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a 
quello del periodo d'imposta di riferimento.
La nuova disposizione lascia comunque invariato il termine ordinario di 
versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche (da 
effettuarsi entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di 
riferimento).
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Comunicazione liquidazioni trimestrali IVA
La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui riporti 
un’eccedenza a credito.
Termini di presentazione La comunicazione dei dati delle liquidazioni 
periodiche deve essere presentata entro l'ultimo giorno del secondo mese 
successivo a ogni trimestre, mentre quella relativa al secondo trimestre può 
essere effettuata entro il 16 settembre. Pertanto, i termini di trasmissione 
sono i seguenti:
primo trimestre, entro il 31 maggio;
secondo trimestre, entro il 16 settembre;
terzo trimestre, entro il 30 novembre;
quarto trimestre, entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Comunicazione dati 4° trimestre La comunicazione dei dati relativi al quarto 
trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione Iva 
annuale che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio 
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
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Articolo 12 sexies Cedibilità dei crediti IVA 
trimestrali
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Articolo 12 sexies Cedibilità dei crediti IVA 
trimestrali
1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, 
dopo le parole: "dalla dichiarazione annuale" sono inserite le 
seguenti: "o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di 
liquidazione trimestrale,".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia 
chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative 
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Principi di carattere generale

• Dal 1° gennaio 2020 i crediti IVA infrannuali potranno essere non solo 
utilizzati in compensazione o essere richiesti a rimborso ma anche 
essere ceduti

• La cessione del credito, a livello generale, viene normata dagli articoli 
1260 e seguenti del Codice Civile. In particolare l’articolo 1260 
prevede che “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il 
suo credito, […], purché il credito non abbia carattere strettamente 
personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. 

• Quanto previsto dal codice civile ha valenza di carattere generale e 
dunque opera anche per la cessione dei crediti tributari.

• L’art 5, c. 4-ter DL n. 70 del 14 marzo 1988 e l’art 12 sexies della legge 
28 giugno 2019 n. 58 hanno natura interpretativa (cfr Assonime 29 
luglio 2019 n. 18)
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Procedura per la cessione del credito

In merito alla procedura l’articolo 69 del Regio Decreto 2440/1923 
prevede che “Le cessioni […] relative a somme dovute dallo Stato, nei 
casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate 
all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui 
spetta ordinare il pagamento.” (in deroga a quanto previsto dall’articolo 
1264). Il decreto prevede inoltre che la notifica precedentemente 
menzionata resta priva di effetto qualora gli ordini di pagamento siano 
già stati effettuati.
la cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata, 
autenticata da notaio.
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IL D.L. 26/10/19, N. 124

DECRETO FISCALE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA: 

1. Articolo 4 - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione 
del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di 
manodopera

2. Articolo 2 - Cessazione partita IVA e inibizione compensazione
3. Articolo 15 - Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
4. Articolo 21 - Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
5. Articolo 14 - Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
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Articolo 4 - Ritenute e compensazioni in appalti e 
subappalti ed estensione del regime del reverse 
charge per il contrasto dell'illecita 
somministrazione di manodopera
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Articolo 4 - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed 
estensione del regime del reverse charge per il contrasto 
dell'illecita somministrazione di manodopera

3. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è aggiunta la seguente: “a-
quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-
quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a 
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da 
prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con 
l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in 
qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle 
operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e 
società di cui all'articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I 
del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;”.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da 
parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di 
deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 
novembre 2006.
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Entrata in vigore

• L’estensione del reverse charge agli appalti/subappalti/affidamenti 
con prevalente utilizzo della manodopera presso la sede del 
committente e con utilizzo dei beni messi a disposizioni da 
quest’ultimo non è subito applicabile, in quanto necessita 
dell’autorizzazione da parte del Consiglio Ue quale misura di deroga 
alle regole ordinarie unionali, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 
2006/112/Ce.

• L’articolo 395 della direttiva 2006/112 disciplina la procedura volta a 
ottenere la deroga dal Consiglio Ue, stabilendo che l’iter deve essere 
completato (al massimo) entro otto mesi dal ricevimento della 
domanda da parte della Commissione, ovvero sei mesi nei casi di 
urgenza espressamente indicati
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Articolo 2 - Cessazione partita IVA e 
inibizione compensazione
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Articolo 2 Cessazione partita IVA e inibizione 
compensazione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i 
seguenti:
“2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i 
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi 
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è 
esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione 
dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla 
tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento 
all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la 
partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per 
i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati 
dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a 
partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 
1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità 
che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-
quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici 
dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.”.
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Soggetti interessati

L’articolo 2 del decreto si concentra su due ben distinte 
categorie di soggetti.
1. I titolari di partita Iva destinatari di provvedimenti di 

cessazione della stessa (articolo 35, comma 15-bis del 
Dpr 633/72)

2. I contribuenti oggetto di esclusione dalla banca dati Vies
(articolo 17 del Regolamento (UE) 904/2010 del Consiglio 
del 7 ottobre 2010)
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I TITOLARI DI PARTITA IVA DESTINATARI DI 
PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE DELLA STESSA

A partire dalla data di notifica del provvedimento, viene inibita la 
possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti, 
tributari e non (ad esempio, crediti Inps e Inail), indipendentemente 
dal settore impositivo e dall’importo, fino a quando permangono le 
circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento.
Il divieto si applica a tutti i crediti asseritamente vantati dal 
contribuente, proprio in ragione dell’insussistenza dei requisiti 
soggettivi e/o oggettivi previsti dal Dpr 633/1972, per i quali è stato 
emesso il relativo provvedimento di cessazione
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Soggetti passivi IVA oggetto di esclusione 
dalla banca dati Vies

Le compensazioni riguarda i soli crediti Iva. Tale 
esclusione rimane operativa fino a quando non siano 
state rimosse le irregolarità che hanno generato il 
provvedimento di esclusione.
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Conseguenze
In entrambe le ipotesi, in caso di compensazione, il sistema Entratel
procederà con lo scarto del modello F24 con l’effetto che tutti i versamenti e 
le compensazioni contenuti nella delega si considerano come mai avvenuti. Il 
contribuente, in tale fattispecie, è tenuto ugualmente al versamento degli 
importi a debito indicati nel modello di pagamento oggetto di scarto, ferma 
restando, comunque, l’irrogabilità delle sanzioni amministrative previste 
dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997, in caso di mancato pagamento 
entro le ordinarie scadenze di legge.
I crediti in oggetto – non potendo essere compensati – dovranno divenire 
oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente, (ai sensi 
dell’articolo 38 del Dpr 602/1973 e dell’articolo 30 del Dpr 633/1972), 
oppure potranno essere riportati quale eccedenza pregressa nella 
dichiarazione reddituale o Iva successiva, consentendo così un più efficace 
presidio da parte del Fisco
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Articolo 14 Utilizzo dei file delle fatture 
elettroniche
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Articolo 14 Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
Articolo 14 Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono 
aggiunti i seguenti: “5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del 
comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di 
eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e 
finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 
68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del 
rischio e di controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di 
garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione 
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con 
le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.
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Termini per l’accertamento

I file delle fatture elettroniche vengono memorizzati fino al 31 
dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi 
per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell'ambito delle sue 
funzioni di polizia economica e finanziaria e dall'Agenzia delle Entrate e 
Guardia di Finanza (nell'ambito delle loro attività di analisi del rischio e 
di controllo fiscale)
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Articolo 15 Fatturazione elettronica e 
sistema tessera sanitaria
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Articolo 15 Fatturazione elettronica e sistema 
tessera sanitaria

• 1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 
136, le parole “Per il periodo d'imposta 2019” sono sostituite dalle 
seguenti: “Per i periodi d'imposta 2019 e 2020”.

• 2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “A 
decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo 
adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante 
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati 
relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, 
attraverso gli strumenti di cui al comma 3.”
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Articolo 15 Fatturazione elettronica e sistema 
tessera sanitaria

Viene sancito anche per il 2020 il divieto di emissione di fatture 
elettroniche tramite l'SdI in relazione a prestazioni sanitarie effettuate 
nei confronti di persone fisiche (modifica dell'art. 10-bis, D.L. 
119/2018). In altri termini, nelle more dell'individuazione di specifiche 
modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano le 
suddette prestazioni, viene estesa al 2020 la disciplina transitoria 
prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai 
fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.
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Agenzia delle Entrate 
Risposte agli interpelli 28 ottobre 2019, n.438  -
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 
luglio 2000, n. 212 - chiusura procedura 
concorsuale - termine per l'emissione della nota di 
variazione
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• Dopo una breve ricostruzione della norma, l’amministrazione finanziaria 
non ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante, negando di fatto la 
possibilità di emettere la nota di variazione oggi, essendo ormai decorsi i 
termini per l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta che, secondo la 
norma vigente ratione temporis, ovvero nel 2013, poteva essere esercitato 
al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a 
quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al 
momento della nascita del diritto medesimo.

• Questa interpretazione, che espone il contribuente all’onere di 
monitoraggio costante dell’andamento della procedura concorsuale, trae 
origine dalla norma fallimentare secondo cui il reclamo al decreto di 
chiusura del fallimento, fermi termini più stringenti in ipotesi particolari, 
non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal 
deposito del provvedimento in cancelleria. Pertanto, secondo l’Agenzia, 
essendo ormai scaduti i termini per proporre reclamo al decreto, 
risulterebbero parimenti scaduti anche i termini per l’emissione della nota 
di variazione all’articolo 26, comma 2 del Dpr 633/1972.
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