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AGGIORNAMENTI GENNAIO 2018 PARTE II 
 

 TRATTAMENTO IVA DEI VOUCHER 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Trattamento IVA dei voucher: profili operativi 

La direttiva sul trattamento IVA dei voucher (buoni) ne fissa la definizione, 
riconoscendone le caratteristiche essenziali, in particolare la natura del diritto 
connesso e l’obbligo di accettare il buono come corrispettivo a fronte di una 
cessione di beni o di una prestazione di servizi.  
Due le tipologie di voucher individuate dalla direttiva: monouso e multiuso. La 
nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2019 e dovrà essere disciplinata 
nell’ordinamento interno entro il 31 dicembre 2018. 

 
 

 

DA SAPERE 
Voucher digitalizzazione PMI 

Per accedere ai voucher digitalizzazione, i pagamenti dei titoli di spesa devono 
essere effettuati attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e 
la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono.  

In particolare, per ogni titolo di spesa le PMI devono effettuare distinti pagamenti, 
esclusivamente per mezzo di bonifico SEPA eseguito attraverso il conto corrente 
utilizzato per la rendicontazione del progetto. 

 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Split payment: decreto attuativo 

Lavoro – Cessione attrezzature non conformi 

Impresa – Principi contabili internazionali, IRES e IRAP 

Scadenze dal 18 gennaio al 1 febbraio 2018 
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ADEMPIMENTI 
TRATTAMENTO IVA DEI VOUCHER: 

PROFILI OPERATIVI  

di Stefano Setti – Dottore Commercialista in Milano 

In merito ai voucher ovvero buoni acquisto e più in particolare con riferimento ai buoni per 

l’acquisto a prezzi agevolati di benzina l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli stessi “non 

sono titoli rappresentativi di merce, ma semplici documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), 

la cui cessione non è soggetta a IVA in forza dell’art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. n. 

633/1972”, con la conseguenza che “nessuna fattura deve essere emessa dalle società 

petrolifere per la cessione dei “buoni” al cliente, né da parte del distributore alla società, al 

momento della restituzione del buono stesso per il rimborso” (C.M. 1° agosto 1974, n. 

30/502598, e 9 agosto 1976, n. 27/361446). 

 

Attenzione 

 

Ai buoni di cui trattasi è stata, pertanto, attribuita natura di documenti di legittimazione nella 

fase di emissione e cessione degli stessi, mentre la conversione di denaro nei suddetti documenti 

di legittimazione è stata considerata alla stregua di una cessione di denaro esclusa da IVA ai sensi 

della lett. a) del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972. 

 

Con riferimento ai beni che possono formare oggetto di operazioni a premio, l’Amministrazione 

finanziaria ha ulteriormente confermato che le cessioni dei buoni acquisto sono “non rilevanti ai 

fini IVA” (C.M. 24 marzo 1998, n. 89/E).  

 

 

Qualche incertezza interpretativa era sorta a seguito di una risoluzione, sempre dell’Agenzia 

delle Entrate, sulla vendita di tessere ricaricabili utilizzabili all’interno di un cinematografo 

multisala per l’acquisto di diversi beni e servizi a prezzo scontato (R.M. 30 maggio 2002, n. 

160/E).  

 

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria era stata chiamata a pronunciarsi, con 

riferimento alla tematica che in questa sede interessa, sugli obblighi gravanti in capo alla 

società emittente di tali tessere ricaricabili all’atto dell’emissione e della ricarica delle stesse 

e, segnatamente, in merito all’individuazione del momento impositivo IVA. Ci si chiedeva, in 
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particolare, se tale momento fosse da ravvisarsi all’atto dell’emissione/ricarica oppure all’atto 

della spendita del credito memorizzato nella tessera per l’acquisto dei singoli beni e servizi. 

 

L’Amministrazione finanziaria aveva concluso nel senso che la somma versata all’atto 

dell’emissione o della ricarica costituirebbe il corrispettivo di una prestazione di servizi 

dipendente da una generica obbligazione di fare.  

 

In merito all’individuazione del momento impositivo, si era ritenuto quindi che questo sarebbe 

stato da individuare nel momento del pagamento del corrispettivo, e cioè nel momento 

dell’emissione o della ricarica della tessera, affermandosi che “in un simile contesto, nel quale 

i beni scambiati e i servizi offerti sono individuati solo all’atto dell’utilizzo della card, le 

singole cessioni e prestazioni non assumono rilevanza agli effetti dell’IVA”. Tale impostazione, 

peraltro, sembra ormai superata dall’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia (Sent. 21 

febbraio 2006, causa C-419/02), che ha reputato che non possa attribuirsi rilevanza ai fini IVA 

a un pagamento qualora i beni e i servizi per cui quel pagamento è stato effettuato non siano 

conosciuti e specificamente individuati al momento del pagamento stesso. 

 

 

Attenzione 

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 21/E/2011 ha chiarito, con riferimento al 

trattamento IVA dei voucher ovvero buoni acquisto o regalo di cui alla fattispecie nella stessa 

analizzata, la qualificazione dei buoni stessi come documenti di legittimazione e, quindi, come 

strumenti di pagamento. Da tale ricostruzione, si è ricavata l’irrilevanza ai fini impositivi 

dell’emissione e della cessione di tali buoni e la rilevanza, invece, del solo momento 

dell’utilizzazione del buono (in cui il credito in esso contenuto viene utilizzato per pagare il 

corrispettivo del bene o servizio acquistato), con ciò implicitamente ma inequivocabilmente 

superandosi la diversa soluzione cui era pervenuto il ricordato chiarimento in merito alla 

vendita di tessere ricaricabili utilizzabili all’interno di un cinematografo multisala. 

 

Più nel dettaglio, l’emissione e la cessione dei buoni è da ritenere esclusa dal campo di 

applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, 

trattandosi di mere movimentazioni di carattere finanziario. 

 

Analogamente, non sono destinate ad assumere rilevanza agli effetti dell’IVA, ai sensi della 

disposizione innanzi citata, pure in tal caso trattandosi di mere movimentazioni di carattere 

finanziario, le somme corrisposte dall’emittente agli esercenti presso cui è speso il buono. 
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Assume invece rilevanza, agli effetti dell’IVA, l’utilizzazione dei buoni per l’acquisto dei beni e 

servizi presso tali esercenti. 

In relazione a tale utilizzazione, gli esercenti dovranno emettere la documentazione fiscale 

prevista per la certificazione dei corrispettivi (fattura, scontrino, ricevuta fiscale). 

 

Le operazioni poste in essere da tali esercenti si considereranno effettuate, ai sensi dell’art. 6 

del D.P.R. n. 633/1972: 

� per quanto riguarda le cessioni di beni, di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, al 

momento della consegna del bene o, se anteriore, a quello del pagamento del 

corrispettivo tramite l’utilizzazione del buono acquisto; 

� per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, al 

momento del pagamento del corrispettivo tramite l’utilizzazione del buono acquisto. 

 

 

CASISTICHE 

Acquisti presso i 

commercianti al 

minuto 

Nei casi in cui i buoni siano spesi presso commercianti al minuto, poiché per 

gli acquisti presso tali soggetti il prezzo convenuto è comprensivo dell’IVA, la 

base imponibile delle operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi 

poste in essere dagli stessi in contropartita di buoni acquisto sarà determinata 

scorporando l’imposta dalla quota di credito, inclusa nei buoni acquisto, 

utilizzata per acquisire i beni e/o i servizi acquistati, tenendo conto 

dell’aliquota applicabile a tali beni e servizi. 

 

Regimi “monofase” 

(caso di utilizzazione 

dei voucher per 

l’acquisto di prodotti 

per i quali l’IVA trova 

applicazione con un 

regime “monofase”) 

 

In via esemplificativa, tale casistica potrà verificarsi per le cessioni di libri e 

di traffico telefonico prepagato, soggette, appunto, a un regime «monofase» 

in base all’art. 74, primo comma, lett. c) e d), del D.P.R. n. 633/1972.  

In tal caso, non dovrà evidentemente procedersi ad alcuno scorporo, essendosi 

già provveduto per tali servizi all’assolvimento dell’onere impositivo, in 

materia di IVA, mediante l’osservanza, da parte dell’editore o dell’operatore 

telefonico, degli adempimenti che caratterizzano il regime “monofase”. 

 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

Soggetti che emettono ovvero che ricevono ovvero che scambiano voucher (o più in generale 

buoni acquisto). 
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PROCEDURE 

Come anticipato, il 1° luglio 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE la direttiva n. 

2016/1065/UE, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento 

IVA dei voucher, tenendo presente che la nuova disciplina tornerà applicabile dal 1° gennaio 

2019. 

In prima analisi si evidenzia che la nuova direttiva ha individuato la definizione di “buono” 

definendolo come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo 

o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale 

i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono 

indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni 

generali di utilizzo ad esso relative. 

 

Inoltre, nel dettaglio sono state individuate le due seguenti tipologie di “buoni”. 

 

BUONO  

MONOUSO 

Buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione 

dei servizi cui il buono si riferisce e l’IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti 

al momento dell’emissione del buono. 

 

Ogni trasferimento di un buono monouso effettuato da un soggetto passivo che 

agisce in nome proprio è considerato come cessione dei beni o prestazione dei 

servizi cui il buono si riferisce. 

 

La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro 

presentazione di un buono monouso accettato come corrispettivo o parziale 

corrispettivo dal cedente o dal prestatore non sono considerate operazioni 

indipendenti. 

 

Se il trasferimento di un buono monouso è effettuato da un soggetto passivo che 

agisce in nome di un altro soggetto passivo, tale trasferimento è considerato 

come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce 

effettuate dall’altro soggetto passivo per conto del quale il soggetto passivo 

agisce. 

Se il cedente dei beni o il prestatore dei servizi non è il soggetto passivo che, 

agendo in nome proprio, ha emesso il buono monouso, si considera che tale 

cedente o prestatore abbia comunque ceduto i beni o prestato i servizi cui il 
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buono si riferisce a detto soggetto passivo. 

BUONO 

MULTIUSO 

 

Buono diverso da un buono monouso. 

 

La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate 

dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o 

parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette all’IVA, mentre 

ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all’IVA. 

 

La base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate 

a fronte di un buono multiuso è pari al corrispettivo versato per il buono o, in 

assenza di informazioni su tale corrispettivo, al valore monetario indicato sul 

buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell’importo 

dell’IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati. 

 

 

Nel dettaglio, la direttiva UE prevede che: 

� ogni trasferimento di un buono monouso effettuato da un soggetto passivo che agisce 

in nome proprio è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il 

buono si riferisce. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi 

dietro presentazione di un buono monouso accettato come corrispettivo o parziale 

corrispettivo dal cedente o dal prestatore non sono considerate operazioni 

indipendenti; 

� se il trasferimento di un buono monouso è effettuato da un soggetto passivo che agisce 

in nome di un altro soggetto passivo, tale trasferimento è considerato come cessione 

dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce effettuate dall’altro soggetto 

passivo per conto del quale il soggetto passivo agisce; 

� se il cedente dei beni o il prestatore dei servizi non è il soggetto passivo che, agendo 

in nome proprio, ha emesso il buono monouso, si considera che tale cedente o 

prestatore abbia comunque ceduto i beni o prestato i servizi cui il buono si riferisce a 

detto soggetto passivo; 

� la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro 

presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale 

corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette all’IVA, mentre ogni 

trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all’IVA; 

� qualora il trasferimento di un buono multiuso sia effettuato da un soggetto passivo 

diverso da quello che esegue l’operazione soggetta all’IVA, le prestazioni di servizi che 
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possano essere individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione, sono 

soggette all’IVA; 

� la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate a 

fronte di un buono multiuso è pari al corrispettivo versato per il buono o, in assenza di 

informazioni su tale corrispettivo, al valore monetario indicato sul buono multiuso 

stesso o nella relativa documentazione diminuito dell’importo dell’IVA relativo ai beni 

ceduti o ai servizi prestati. 

 

CASI PARTICOLARI 

Il 9 settembre 2017 sono entrate in vigore le nuove modalità operative riferite ai servizi 

sostitutivi di mensa contenute mediante buoni pasto. Ciò in base a quanto contenuto 

all’interno del D.M. 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello Sviluppo economico.  

 

Il Decreto in esame ha previsto la possibilità di accumulare fino ad un massimo di otto buoni 

pasto nonché la possibilità di spenderli non solo con riferimento alla somministrazione di 

alimenti e bevande ma anche con prodotti alimentari diversi, ovviamente, entro determinati 

limiti di spesa. Si ricorda, poi, che la fornitura di buoni pasto da parte delle imprese emittenti, 

ad oggi, è soggetta ad IVA agevolata del 4%. 

 

 

BUONI PASTO DAL 9 SETTEMBRE 2017: LE NUOVE CARATTERISTICHE 

 

Definizione 

di buono 

pasto 

 

Documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare, ai 

sensi dell’articolo 2002 del Codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di 

mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il 

mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione 

 

Finalità dei 

buoni pasto 

 

I buoni pasto: 

� consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari 

al valore facciale del buono pasto; 

� consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta 

prestazione nei confronti delle società di emissione; 

� sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno 

o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, 
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nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di 

collaborazione anche non subordinato; 

� non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili 

o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare; 

�  sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale. 

 

Buoni pasto 

in forma 

cartacea 

 

Devono riportare: 

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; 

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; 

c) il valore facciale espresso in valuta corrente; 

d) il termine temporale di utilizzo; 

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare 

e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 

f) la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto 

buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se 

datato e sottoscritto dal titolare”. 

 

Buoni pasto 

in forma 

elettronica 

 

Con riferimento, invece, ai buoni pasto in forma elettronica: 

a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dei buoni pasto cartacei sono 

associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet 

elettronico; 

b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio 

convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) dei buoni 

cartacei, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo; 

c) l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del 

buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice 

identificativo riconducibile al titolare stesso; 

d) la dicitura di cui alla lettera f) dei buoni cartacei è riportata elettronicamente. 

 

Esercizi 

presso i 

quali può 

essere 

erogato il 

servizio 

 

È stato previsto l’ampliamento della platea degli esercizi convenzionati. Nel dettaglio è, 

ora, previsto che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato 

dai soggetti legittimati ad esercitare: 

 

� la somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991); 
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sostitutivo 

di mensa 

� l’attività di mensa aziendale ed interaziendale; 

� la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti 

appartenenti al settore merceologico alimentare (D.Lgs. n. 114/1998); 

� la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti 

alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’art. 5 della L. n. 443/1985; 

� la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti 

provenienti dai propri fondi effettuata da imprenditori agricoli, coltivatori diretti 

e società semplici esercenti l’attività agricola; 

� nell’ambito dell’attività di agriturismo (L. n. 96/2006), la somministrazione di 

pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende 

agricole della zona, presso la propria azienda; 

� nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti 

prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca da parte di 

imprenditori ittici; 

� - la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali 

adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di 

produzione industriale. 

 

Con riferimento al trattamento IVA si fa presente che così come previsto dall’art. 6, 1° comma 

del D.M. n. 122/2017 il valore di ogni singolo buono è da intendersi comprensivo di IVA 

agevolata nella misura del 10% per la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e 

bevande (ancorché la disposizione normativa non faccia un puntuale rinvio al n. 121) della 

Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972 che richiama le operazioni soggette ad IVA 

agevolata del 10%).  

In caso di variazioni dell’imposta, il contenuto economico dei contratti stipulati resta 

invariato, ma le parti avranno facoltà di rinegoziazione.  

Si fa presente, inoltre, che in base a quanto contenuto nell’art. 75, 3° comma della Legge n. 

413/1991 torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4% nei rapporti tra datore di lavoro e 

società emittente i buoni pasto. 

Se non vi fosse tale disposizione speciale, ai fini IVA, si dovrebbe considerare i buoni acquisto 

quali “buoni acquisto” anche perché il D.M. n. 122/2017 li tratta come “titoli di 

legittimazione”.  

Stante il contenuto dell’art. 19-bis1, 1° comma, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972 i datori di 

lavoro possono esercitare il diritto alla detrazione IVA, ovviamente, qualora si tratti di 

operazioni inerenti la propria attività. 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 10 

 

DA SAPERE 
VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI:  

PAGAMENTI SOLO ATTRAVERSO CONTO CORRENTE 
Per accedere ai voucher digitalizzazione, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere 

effettuati attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro 

riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono.  

In particolare, per ogni titolo di spesa le PMI devono effettuare distinti pagamenti, 

esclusivamente per mezzo di bonifico SEPA eseguito attraverso il conto corrente utilizzato 

per la rendicontazione del progetto. Non saranno, invece, considerate ammissibili le spese 

pagate con modalità diverse, come, ad esempio, attraverso l’utilizzo di carte di credito 

aziendali. Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico nelle nuove FAQ relative al 

voucher digitalizzazione. 

A pochi giorni dall’attivazione della procedura per la compilazione delle domande per 
richiedere i voucher digitalizzazione (avvenuta il 15 gennaio 2018), il Ministero dello Sviluppo 
Economico dello Sviluppo Economico, in alcune nuove FAQ, ha fornito ulteriori chiarimenti. 
La trasmissione delle istanze sarà possibile a partire dalle ore 10:00 del 30 gennaio 2018 e fino 
al termine ultimo delle ore 17:00 del 9 febbraio 2018. 

 

Dati da indicare nella domanda 

In relazione ai dati da indicare nella domanda, nelle nuove FAQ il Ministero fornisce le 
indicazioni necessarie per compilare la sezione del modulo di domanda dedicata 
alla dimensione dell’impresa richiedente. 
 
In particolare, viene specificato che con riguardo al periodo di riferimento deve essere indicato 
l’esercizio contabile che risulta, alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, 
chiuso ed approvato ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio contabile per il quale è stata presentata l’ultima 
dichiarazione dei redditi. 
 
Per quanto riguarda il fatturato, invece, deve essere riportato l’importo corrispondente alla 
voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ovvero, per le 
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, 
l’importo dei ricavi desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 
 
Con riferimento alla voce totale di bilancio, il Ministero chiarisce che deve essere indicato il 
totale dell’attivo patrimoniale. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità 
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio la predetta informazione deve essere desunta sulla 
base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 
ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 
Infine, per quanto concerne la voce relativa agli occupati (ULA) deve essere indicato il dato 
riferibile ai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico 
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del lavoro e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, 
fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. 
 
Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero 
medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo 
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si 
riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di 
riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente. 
 
Il Ministero sottolinea, inoltre, che per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della 
domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese 
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata 
presentata la prima dichiarazione dei redditi, i dati da dichiarare sono esclusivamente il 
numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data di sottoscrizione della 
domanda di agevolazione. 

 

Modalità di pagamento 

Con riferimento alle modalità di pagamento, il Ministero evidenzia che l’impresa beneficiaria è 
tenuta ad effettuare i pagamenti delle spese esclusivamente attraverso il conto 
corrente utilizzato per la rendicontazione del progetto. 
In ogni caso, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati attraverso modalità che 
consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si 
riferiscono. 
In particolare, le PMI beneficiarie, specifica il Ministero, sono tenute a effettuare distinti 
pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer 
con indicazione della causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014”. 

 

Spese ammissibili 

Altro chiarimento fornito dal Ministero riguarda le spese ammissibili. Viene in particolare 
chiarito che i servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo di siti web non devono 
necessariamente riguardare l’ambito di attività sviluppo di soluzioni di e-commerce di cui 
all’articolo 2, comma 2, lettere c) del decreto 23 settembre 2014, ma possono riferirsi anche 
ad ambiti di attività diversi, a condizione, però, che tale spesa sia riferita ad un progetto che 
consenta la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico 
dell’impresa (finalità previste dallo stesso decreto 23 settembre 2014). 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Split payment: decreto attuativo 

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato il decreto attuativo delle disposizioni 
dettate dal Collegato fiscale 2017 in materia di split payment: le nuove norme hanno 
ampliato il perimetro soggettivo di applicazione del regime, ricomprendendovi anche enti 
e fondazioni, oltre a PA e società.  
Nell'ambito delle società controllate, vengono ora espressamente ricomprese anche le 
società il cui controllo è esercitato congiuntamente da PA centrali e/o locali e/o da 
società controllate da queste ultime. Entro il 20 ottobre di ogni anno, con effetti a valere 
per l'anno successivo, il Dipartimento delle Finanze pubblica gli elenchi dei soggetti tenuti 
all’applicazione dello split payment; per il 2017, gli elenchi da considerare sono quelli 
pubblicati il 19 dicembre scorso. 
Min. Finanze, decreto 9 gennaio 2018 

Causale contributo EBISport 

Al fine della riscossione, tramite il mod. F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente 
Bilaterale Nazionale degli impianti ed attività sportive profit e non profit “EBISport”, 
l’Agenzia delle Entrate ha istituito la seguente nuova causale contributo: 
“EBIS” denominata “Ente Bilaterale Nazionale degli impianti ed attività sportive profit e 
non profit EBISport”. 
Agenzia delle Entrate, ris. 5 gennaio 2018, n. 3/E 

Codici tributo adeguamento tecnologico 

Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il mod. F24, dei crediti d’imposta per 

l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle 
Entrate, sono istituiti i seguenti nuovi codici tributo: 

� “6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro - 
articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”; 

� “6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro - 
articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”. 

Agenzia delle Entrate, ris. 5 gennaio 2018, n. 2/E 

Causale contributo Ente Autonomo Bilaterale 

Al fine della riscossione, tramite il mod. F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente 
Nazionale Autonomo Bilaterale “E.N.A.B., l’Agenzia delle Entrate ha istituito la seguente 
nuova causale contributo: 
“ENAB” denominata “Ente Nazionale Autonomo Bilaterale - E.N.A.B. 
Agenzia delle Entrate, ris. 5 gennaio 2018, n. 1/E 
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LAVORO Rottamazione cartelle 2017: le regole INPS 

L’INPS chiarisce le modalità di funzionamento della nuova definizione agevolata degli 
importi a ruolo e la relativa disciplina del DURC online. L’iter della nuova definizione 
prevede: 

� entro il 31 marzo 2018 la trasmissione da parte dell’Agente al contribuente 
dell’informazione sulla posizione debitoria definibile; 

� entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell’Agente al contribuente 
dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché 
delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse. 

Il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata oppure in un numero 
massimo di cinque rate consecutive di uguale importo a luglio, settembre, ottobre, 
novembre 2018 e febbraio 2019. 
INPS, messaggio 12 gennaio 2018, n. 142 

 

Cessione attrezzature non conformi 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ritiene possibile e non sanzionabile la vendita per riparazione o 
demolizione di attrezzature di lavoro o macchinari non conformi alla legislazione vigente. 
Min. Lavoro, interpello 13 dicembre 2017, n.1 

 

IMPRESA Principi contabili internazionali, IRES e IRAP 

Sono stati firmati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze tre nuovi decreti diretti a 
coordinare i seguenti principi contabili internazionali 
IFRS 9 Strumenti finanziari  
IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti,  
con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP. 
I decreti dettano anche ulteriori disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 per 
disciplinare lo scorporo degli strumenti finanziari derivati, anche con riferimento ai 
soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile diversi dalle micro-imprese. 
Min. Finanze, decreto 10 gennaio 2018  

 

Revisori legali: programma annuale formazione  

La Ragioneria generale dello Stato ha approntato il programma annuale di formazione 
2018 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali. All’interno della piattaforma 
per la formazione a distanza, è disponibile un Questionario di gradimento della 
formazione 2017 erogata in via diretta dal MEF che potrà essere compilato in forma 
anonima entro il 9 febbraio 2018. 
Ragioneria generale dello Stato, determina 9 gennaio 2018, n. 2812 
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Start-up e PMI innovative: i conteggi delle spese 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto delle nuove indicazioni fornite 
dall’OIC 24, del D.Lgs. n. 139/2015 e della modifica all’art. 2424 del codice civile, 
chiarisce i termini di riferimento del numeratore e del denominatore necessari per 
definire la percentuale di spese in ricerca e sviluppo, con riferimento al conto 

economico e alla patrimonializzazione. 
Min. Sviluppo economico, parere 29 dicembre 2017, n. 562754 
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AGENDA 
Scadenze dal18 gennaio al 1° febbraio 2018 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 
 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 GENNAIO 2018  

sabato 20 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i 

soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

lunedì 22 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione 

periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

giovedì 25 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale 
 

venerdì 26 Ravvedimento acconto IVA  

lunedì 29 Presentazione del Mod. 770/2017 entro 90 giorni dalla scadenza  

 
Presentazione del Mod. Redditi 2017 ed IRAP 2017 entro 90 giorni dalla 

scadenza 
 

martedì 30 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di 

registro 
 

mercoledì 31 Adempimenti IVA di fine mese  

 
Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali  

 Comunicazione dati tessera sanitaria  

 Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti  
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 Imposta comunale sulla pubblicità  

 Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria  

 
Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie  

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 
Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2017 da parte delle 

società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
 

 Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI  

 Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni  

 Termine processo di conservazione fatture elettroniche  

 
Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la 

dichiarazione in via telematica 
 

 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo  

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Redditi 2017 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 

 

 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2017 e IRAP 

2017 società con esercizio a cavallo 
 

 Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche  

 


