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 A tutti i clienti 
 Loro Sedi 

 [CIRCOLARE N.01 DEL 2013] 

[Gennaio 2013] 

I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE TRAMITE CARTE DI CREDITO O 

BANCOMAT 
(Circolare Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012 – D.L. n. 70 del 13/5/2011) 

Come noto il D.L. n. 70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo”, al fine di semplificare gli adempimenti a 
carico dei contribuenti, ha previsto l’esonero dall’obbligo di utilizzo della “scheda carburante” 
per i soggetti IVA che effettuano i rifornimenti esclusivamente tramite le c.d. carte 
“elettroniche” (carte di credito, di debito o prepagate). 

Viene quindi prevista la possibilità di adottare, in luogo della tradizionale scheda carburante, l’estratto 
conto dal quale risultino i rifornimenti effettuati solo con carte di credito, carte di debito (bancomat) o 
carte prepagate. 
Pertanto, se nel corso del 2012 il soggetto IVA ha acquistato carburante pagandolo in parte in contanti e in 
parte mediante carte elettroniche, lo stesso non potrà beneficiare dell’esonero dalla compilazione della 
scheda. Il medesimo contribuente potrà beneficiare dell’esonero nel periodo d’imposta 2013, qualora 
l’acquisto di carburante avvenga, con riferimento a tutti i veicoli utilizzati nell’attività, esclusivamente con 
moneta elettronica.   
La scheda carburante, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di 
carburante, ESCLUSIVAMENTE, mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliono comunque 
procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle 
imposte sui redditi. In tal caso l’utilizzo della scheda carburante è obbligatoria per tutti gli acquisti di 
carburante effettuati nel periodo d’imposta. 
L’Agenzia delle Entrate, recentemente, ha chiarito che: 

a) per non dover disporre della scheda carburante l’impresa / lavoratore 
autonomo deve utilizzare sempre e per tutti i veicoli posseduti la carta di 
credito / bancomat per i singoli rifornimenti. Ne consegue che i soggetti che effettuano i 

pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante 
per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta; 

b) le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti 
nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia; 

c) nel caso in cui in aggiunta al rifornimento di carburante vengono effettuati contestualmente altri 
acquisti / spese presso il distributore (ad esempio, lavaggio del mezzo, ecc.) è necessario che l’acquisto 
di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata 
individuazione (non è quindi possibile, ad esempio, pagare il rifornimento e acquistare le sigarette o le 
caramelle, con un'unica transazione); 

d) per gli imprenditori individuali / lavoratori autonomi non è necessario l’utilizzo di una carta di credito / 
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bancomat “dedicata” ossia utilizzata soltanto per gli acquisti relativi all’attività svolta potendo la 
stessa essere utilizzata anche per acquisti di natura “privata”; 

e) le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo non interessano il sistema delle “carte fedeltà” 
associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga 
verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale 
utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società 
petrolifera. 
 

DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI 
L’amministrazione finanziaria, al fine di disporre di una serie di elementi, necessari a consentire la verifica 
dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al 
soggetto acquirente, ha ritenuto indispensabile, per ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto, persona 
fisica o giuridica, che esercita un’attività d’impresa, arte o professione, la presenza di un contenuto 
minimo che deve risultare dalla documentazione attestante l’acquisto di carburante; in particolare è 
necessario che: 
a) la carta elettronica sia intestata al soggetto esercitante l’attività; 
b) l’estratto conto relativo alla carta elettronica contenga: 

- la data del rifornimento di carburante; 
- il distributore di carburante; 
- l’ammontare del corrispettivo 

 

Va evidenziato che, rispetto a coloro che, in luogo della compilazione della scheda carburante, adotteranno 
l’estratto conto quale strumento di certificazione degli acquisti di carburante, non sarà più necessario 
indicare l’ubicazione dell’impianto di distribuzione, la firma dell’esercente, il numero di targa o quello del 
telaio del veicolo, né, per le imprese, indicare il dato risultante dal contachilometri a fine periodo.  
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ritiene che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che 
valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole 
esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da 
diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato 
dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale 
più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione. 
Ciò comporta che, al fine di garantire una più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante 
per autotrazione, sembrerebbe consigliato disporre, tramite la relativa documentazione, di ulteriori 
elementi che “valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo”. Da qui 
l’importanza di indicare il numero di targa o di telaio di ogni veicolo. 
Infine, si ritiene utile rammentare che secondo la Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2012, n. 912) assume 
rilevanza penale il comportamento del contribuente teso a “gonfiare” la scheda carburante, identificando 
il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” 
punibile con la reclusione da 18 mesi a 6 anni. 

L’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2012 
(Art. 6, Legge n. 405/90 - Risoluzione Agenzia Entrate 23.12.2004, n. 157/E) 

La presente comunicazione e rivolta a tutti coloro che non hanno potuto effettuare il regolare 
adempimento del versamento dell’IVA in acconto alla data del 27/12/2012. Al fine di sanare la 
violazione Vi riportiamo di seguito le modalità operative del ravvedimento operoso.  
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RAVVEDIMENTO OPEROSO ACCONTO IVA 2012 
Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto IVA può essere sanato attraverso l’utilizzo dell’istituto 
del ravvedimento operoso, con il versamento dell’imposta, degli interessi nella misura del 2,5% annuo e 
della sanzione ridotta così individuata: 
 

dallo 0,2% al 2,8% 
se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo 
presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2% 

3% se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza 

3,75% 
 

se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (per 
l’acconto IVA 2012 quindi entro il 30.9.2013) 

 
LA RILEVANZA PENALE DELL’OMESSO VERSAMENTO IVA 
Come noto, a decorrere dal 4 luglio 2006, il comportamento del soggetto che non versa l'Iva dichiarata a 
debito in sede di dichiarazione annuale entro il termine per il versamento  dell'acconto relativo al periodo 
di imposta successivo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La fattispecie delittuosa si 
configura purché l'omesso versamento superi l'importo di  50.000  euro per ciascun periodo d'imposta. 
Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa entro il 27 dicembre 
2012 il debito Iva, di importo superiore a 50.000 euro, risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2011.  
Sul punto si evidenzia che in presenza di un saldo IVA, risultante dalla dichiarazione IVA 2012 per l’anno 
2011, pari a 58.000 euro, per evitare la sanzione penale, il contribuente debba versare entro il 27.12.2012 
una somma almeno pari a 8.000 euro, in modo che a tale data il debito IVA residuo non sia superiore al 
limite di 50.000 euro. Si veda il seguente riepilogo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

 

OMESSO VERSAMENTO SALDO IVA 2011 

Fino al 27.12.2012 

Importo dovuto 
uguale o minore 
a 50.000 euro 

Sanzione del 30% 

Dal 28.12.2012 

Importo dovuto 
superiore a 
50.000 euro 

Sanzione del 
30% 

Sanzione del 
30% 

RECLUSIONE da 
6 mesi a 2 anni 

Fino al 27.12.2012 Dal 28.12.2012 

Importo dovuto 
uguale o minore 
a 50.000 euro 

Importo dovuto 
superiore a 
50.000 euro 
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INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO  
(Adempimenti) 

Come di consueto, in occasione della fine dell’anno, le imprese devono procedere alla valutazione 
delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2012.  
L'inventario di magazzino deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee 

per natura e valore nonché il valore attribuito a ciascun gruppo.  
Il raggruppamento in categorie omogenee per natura comporta che i beni devono, in relazione alle loro 
proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere anche se di diverso tipo, mentre 
il raggruppamento per "valore" intende aggregare beni aventi identico contenuto economico da 
determinare in base al valore normale. Pertanto, non sono collocabili nella stessa categoria omogenea i 
beni aventi diversa natura, nonostante abbiano lo stesso valore unitario, nonché quelli della stessa natura 
ma di diversa qualità.  
I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli 
schemi di stato patrimoniale e conto economico, in: 
- materie prime: materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei 

prodotti finiti; 
- materie sussidiarie: materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti; 
- materiali di consumo: materiali usati indirettamente nella produzione; 
- merci: beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni; 
- prodotti in corso di lavorazione: beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non 

hanno ancora raggiunto un’identità fisica ben definita; 
- semilavorati: beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una 

loro identità fisica e contabile; 
- prodotti finiti: beni pronti per la commercializzazione; 
- lavori in corso su ordinazione: si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite 

su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non ancora 
concluse alla fine dell’esercizio. 

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l’impresa è 
proprietaria, indipendentemente che essi siano:  

- fisicamente esistenti nei magazzini dell’impresa; 
- in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute); 
- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.); 
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere). 

 
Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano 
giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).  
Le rimanenze devono essere valutate in base del costo di acquisto comprensivo dei costi accessori di diretta 
imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 
Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano 
d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota 
ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti 
direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).  
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi 
passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. 
Dal punto di vista fiscale il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di valutazione: a costi 
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specifici, con il criterio "L.I.F.O." (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della media ponderata o con 
il "F.I.F.O." (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il 
metodo del prezzo al dettaglio. 
All’impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, ma 
questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all’altro, solo sulla base di 
mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà 
essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati e 
comunicati all’Agenzia delle Entrate competente. In ogni caso, i criteri di la valutazione delle rimanenze 
devono essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali). 
L’assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di considerare 
inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri 
presuntivi. 
 
Si tenga inoltre presente che è possibile non trascrivere nel Libro inventari l’elenco analitico delle 
rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo, purché si tengano a disposizione dell’Amministrazione 
finanziaria le distinte analitiche che sono servite per la compilazione dell’inventario opportunamente 
datate e sottoscritte. 
 
OBBLIGO TENUTA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO 
L’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino riguarda i contribuenti che: 
a) realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro; 
b) dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finali superiore a 1.032.914 euro; 
c) rispettano i due requisiti menzionati per almeno due periodi di imposta consecutivi (l’obbligo scatta 

dal secondo periodo di imposta successivo). 
 
Quindi, nel caso l’impresa abbia superato i suindicati valori negli anni 2011 e 2012, l’obbligo di tenuta delle 
scritture ausiliarie di magazzino decorre dall’esercizio 2014. 
Parallelamente, l'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2° volta 
consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti. 
 

LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI 
(Adempimenti) 

Con le festività natalizie appena trascorse, numerose aziende e professionisti si sono attivate per 
acquistare beni da omaggiare ai propri clienti, fornitori o dipendenti.  
Innanzitutto occorre tenere presente che la normativa si differenzia in base: 
 

- alla provenienza dei beni oggetto dell’omaggio: possono essere beni acquistati appositamente a tal 
fine o trattarsi di beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l’omaggio; 

- alla tipologia di destinatario dell’omaggio (cliente, fornitore o dipendente). 
Di seguito viene proposta una sintesi della disciplina più ricorrente in materia di omaggi, ossia quella riferita 
ai beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività tipica dell’impresa. 
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SOGGETTI TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA 

Da soggetti 
Imprenditori a 

Clienti/Fornitori 

Beni di costo unitario 
inferiore o pari a € 25,82 

Spese per omaggi 
interamente deducibili 

Acquisto: Iva detraibile 
Cessione**: Fuori campo art. 2, co. 2, 
n. 4) DPR n. 633/72 

Beni di costo unitario 
superiore € 25,82 ma 
inferiore o pari a € 50 

Spese per omaggi 
interamente deducibili 

Acquisto: Iva indetraibile 
Cessione**: Fuori campo art. 2, co. 2, 
n. 4) DPR n. 633/72 Beni di costo unitario 

superiore a € 50 

Spesa rappresentanza 
deducibile nei limiti fissati 

dal D.M. 19/11/08  
(art. 108 co. 2 Tuir) 

Da soggetti 
Imprenditori a 

Dipendenti 
Qualunque bene 

Spese per prestazioni di 
lavoro dipendente 

interamente deducibili 

Acquisto: Iva indetraibile  
Cessione**: Fuori campo art. 2 co. 2 
n. 4) DPR n. 633/72 

Da Professionisti a 
chiunque 

Beni di costo unitario 
inferiore o pari a € 25,82 Spese di rappresentanza 

deducibili nel limite 
dell’1% dei compensi 
percepiti nel periodo 

d’imposta (art. 54, co. 5, 
DPR n. 917/86) 

Acquisto: Iva detraibile  
Cessione**: Fuori campo Iva art. 2, 
co. 2, n. 4) DPR n. 633/72 

Beni di costo unitario 
superiore a € 25,82 ma 
inferiore o pari a € 50 

Acquisto: Iva indetraibile 
Cessione**: Fuori campo Iva art. 2, 
co. 2, n. 4) DPR n. 633/72 Beni di costo unitario 

superiore a € 50 

**Al fine di vincere la presunzione di cessione, (ex art. 1 DPR n. 441/97), si rende opportuno predisporre il 

documento di trasporto (DDT) con causale “omaggio”, oppure, in alternativa, annotare, in un apposto registro degli 

omaggi, la natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni 

medesimi e la causale del trasferimento. 

 
TRATTAMENTO IRAP 
Di seguito si riportano due prospetti riepilogativi del trattamento IRAP dei beni destinati ad omaggio a 
clienti e dipendenti. 
 

BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA – BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA 

beni destinati ad 
omaggio per i 

clienti 

METODO DA BILANCIO 
ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 

(soggetti IRES, ditte individuali/società di 
persone che hanno esercitato l’opzione) 

Le spese in esame rientrano nella voce B.14 (servizi) 
del Conto economico e quindi risultano interamente 
deducibili ai fini IRAP. 
 

METODO FISCALE 
ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 

(soggetti IRPEF) 

 

Le spese in esame non rientrano tra i componenti 
rilevanti espressamente previsti e quindi risultano 
indeducibili ai fini IRAP. 
 
Ciò è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella 
Circolare 28.10.2008, n. 60/E secondo la quale per 
individuare i “costi per servizi” di cui all’art. 5-bis non va fatto 
riferimento alla voce B.7 (costi per servizi) o B.14 (oneri 
diversi di gestione), bensì ai servizi così come identificati dal 
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DM 17.1.92. 

beni destinati ai 
dipendenti 

Come accennato, le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nei 
“costi del personale”. Tale categoria di costi, ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, 
non concorre alla formazione della base imponibile IRAP, anche nel caso in cui gli stessi siano 
contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico. 
Pertanto, le spese in esame sono indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla natura 
giuridica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ditta individuale, ecc.). 
Tuttavia, per i soggetti che applicano il citato art. 5 (metodo di bilancio), si potrebbe porre la 
questione se le spese in esame possano essere ancora classificate “costi del personale”. Infatti, 
privilegiando la classificazione per natura, tali spese potrebbero risultare deducibili in quanto 
ricomprese nella voce B.14 e non funzionali allo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente. 

 

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DEL PROFESSIONISTA 

beni destinati ad 
omaggio per i 

clienti 

I lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. 
n. 446/97, quale “differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi 
sostenuti inerenti all’attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale 
dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della 
dichiarazione dei redditi”. 
Da ciò consegue che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti 
sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.  

beni destinati ai 
dipendenti 

Poiché, come sopra evidenziato, i lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP 
quale “differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti 
inerenti all’attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale 
dipendente”. 
Da ciò consegue che i costi sostenuti da un lavoratore autonomo per l’acquisto di beni non 
oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i dipendenti sono indeducibili ai fini IRAP.  

 
IL BUFFET O LA CENA DI NATALE 
Come noto, con riferimento alle spese di rappresentanza, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese 
per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono 
da considerare spese di rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente dipendenti 
dell’impresa. 
Da ciò consegue che la spesa sostenuta per la cena di Natale organizzata dal datore di lavoro: 
a) esclusivamente per i propri dipendenti non può essere considerata “di rappresentanza”. 

Tuttavia l’Agenzia non specifica come vada qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una 
liberalità a favore dei dipendenti e quindi: 

 il costo è deducibile ai fini IRPEF / IRES nel limite: 
- del 75% della spesa sostenuta, così come previsto per le spese di albergo e ristorante; 
- del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla 

dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 100, comma 1, TUIR; 

 l’IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito 
dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa; 

 ai fini IRAP, si ritiene che il costo sia deducibile per i soggetti che applicano il c.d. “metodo da 
bilancio” e indeducibile per coloro che determinano l’IRAP con il c.d. “metodo fiscale”. 

b) (anche) con soggetti terzi rispetto all’impresa (clienti, istituzioni, ecc.), rientri tra quelle “di 
rappresentanza” con la conseguenza che: 
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 il 75% della spesa sostenuta è deducibile nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno, 
ossia in proporzione (1,3% - 0,5% - 0,1%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica; 

 la relativa IVA è indetraibile. 
 
 

DALL’1.1.2013 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI 

COMMERCIALI 
(D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della Direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE.) 

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che modifica la disciplina relativa ai ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo 
della Direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE. 
Il nuovo dettato normativo si applica “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in 

una transazione commerciale”. Per “transazione commerciale” si intendono i contratti stipulati tra 
imprese o lavoratori autonomi e tra imprese o lavoratori autonomi e Pubblica Amministrazione che 
comportano “in via esclusiva o prevalente” una consegna di merci/ prestazione di servizi e il relativo 
pagamento del prezzo. 
 
Non risulta invece applicabile in caso di: 
- procedure concorsuali / procedure di ristrutturazione del debito; 
- risarcimento del danno “compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”. 

 
TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 

L’automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) avviene dal 
giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento: 

 30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento. Non hanno effetto sulla decorrenza 
del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di 
pagamento; 

 30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento 
della fattura / richiesta di pagamento o quando quest’ultima è anteriore a quella di ricevimento delle 
merci / prestazione di servizi; 

 30 giorni dall’accettazione / verifica (prevista dalla Legge o dal contratto) della conformità dei beni / 
servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento “in epoca 
non successiva a tale data”. 

 
I termini di 30 giorni di cui sopra sono raddoppiati: 
- per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto 

legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
- per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal 

fine.  
Nelle transazioni tra imprese / lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento superiori 
ai suddetti. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non 
gravemente iniquo, deve essere pattuito in forma scritta. 
Nelle transazioni con la PA possono essere definiti, in forma scritta, termini di pagamento superiori ai 
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suddetti (ma comunque non superiori a 60 giorni) “quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto 
del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”. 
 
Viene, inoltre, stabilito che, quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della 
merce o dei servizi, essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna 
della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle 
parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. 
L'accordo, in ogni caso, deve essere provato per iscritto. 
 
Gli interessi moratori, secondo quanto stabilito dal decreto, sono determinati nella misura degli interessi 
legali di mora (tasso BCE aumentato di 8 punti percentuali). Nelle transazioni commerciali tra imprese, 
però, è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso. 
 

Il creditore, salvo nel caso in cui il debitore dimostra che l’impossibilità della prestazione 

non sia a lui imputabile, ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle 

somme non tempestivamente corrisposte. 

Inoltre, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo 

forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. 

 

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE 

Sono nulle le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di 
recupero, che “risultano gravemente inique in danno del creditore”, ossia che: 
- escludono l’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero crediti; 
- nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione predeterminano o modificano 

la data di ricevimento della fattura. 
Spetta al Giudice dichiarare, anche d’ufficio, la nullità della clausola. 
 

DAL 1° GENNAIO 2013 LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI FATTURAZIONE  
(Articolo 1, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 – Gazzetta Ufficiale 288 del 11/12/2012 Serie Generale)  

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 216/2012 (c.d. “salva-infrazioni”), contenente, tra 
le altre,  le disposizioni che hanno recepito, nel nostro ordinamento, la direttiva 2010/45/UE del 
Consiglio del 13/7/2010 in materia di fatturazione. 

Di seguito si propone una breve sintesi delle principali novità in tema di fatturazione, che saranno oggetto 
di un eventuale futuro approfondimento. 
 
BASE IMPONIBILE 
Con il decreto in esame viene previsto che ai fini della determinazione della base imponibile IVA, con 
riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera, si deve applicare nell’ordine: 
- il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione; 
- il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione 

dell’operazione; 
- il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora manchi il 

cambio relativo a quest’ultimo giorno. 
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La conversione in euro,  per  tutte  le operazioni effettuate nell'anno solare, può  essere  fatta  sulla  base  
del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 
 
EMISSIONE DELLA FATTURA 
Dal 1° gennaio 2013 sarà ampliato l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni territorialmente 
non rilevanti ai fini IVA, infatti, saranno oggetto di fatturazione anche le cessioni di beni e le prestazioni 
non territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti 
passivi debitori dell’imposta in un altro Stato della UE ovvero nei confronti di soggetti extra UE.  
Nelle ipotesi di “reverse charge” il cedente/prestatore dovrà indicare sulla fattura “inversione contabile”. 
 
CONTENUTO DELLA FATTURA 
Con riferimento al contenuto della fattura si segnalano le seguenti novità: 

 la fattura deve contenere l’indicazione di un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. 
L’univocità della fattura è garantita anche dal solo numero in abbinamento con la data. In ogni caso 
esiste ampia libertà nella scelta dei criteri di numerazione.  
Questi in estrema sintesi i chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°1 del 10 
gennaio 2013 con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 21 del DPR 633/72 in materia di 
contenuto della fattura. 
Pertanto alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°1 del 10 gennaio 2013 
sono possibili le seguenti modalità di numerazione delle fatture: 

1)    numerazione progressiva ininterrotta (ossia continuando con la numerazione dell’anno 
precedente) (SCONSIGLIATA DALLO SCRIVENTE POICHE POTREBBE GENERARE 
COMPLICAZIONI A LIVELLO INFORMATICO); 

2)    aggiunta dell’anno di emissione a fianco del numero della fattura (Fatt. n. 1/2013 oppure 
n. 2013/1, Fatt. n. 2/2013 oppure n. 2013/2) (QUESTA E’ LA SOLUZIONE AMPIAMENTE 
CALDEGGIATA DALLE SOCIETA’ DI SOFTWARE POICHE’ COSI’ POSSONO EFFETTUARE UN 
INTERVENTO A PAGAMETNO). 

3)    Numerazione progressiva per anno solare (Fatt. n. 1, Fatt. n. 2, etc.) (ESATTAMENTE 
COME PRIMA SENZA ALCNA MOFICIAZIONE). 

 è sempre obbligatoria l’indicazione del numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente, 
sia esso stabilito in Italia ovvero in un altro Stato membro dell’Unione europea. Nel caso in cui il 
cessionario o committente sia un privato è necessaria l’indicazione del codice fiscale. 

 
Inoltre, occorre indicare sulla fattura specifiche annotazioni quando si tratta di operazioni non soggette, 
non imponibili o esenti. 
Più in particolare viene stabilito che la fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sotto elencate 
e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione 
della relativa norma comunitaria o nazionale: 

 cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette 
all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta”; 

 operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non 

 imponibile”; 

 operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione 
esente”; 

 operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, 
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convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine 
- beni usati”, “regime del margine - oggetti d’arte” o “regime del margine - oggetti di antiquariato o da 
collezione”; 

 operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’art. 
74-ter, con l’annotazione “regime del margine - agenzie di viaggio””. 

 
Le fatture emesse dal  cessionario  di  un  bene  o  dal committente  di  un  servizio  in  virtù  di  un  obbligo   
proprio   recano l'annotazione "autofatturazione". 

DAL 1° GENNAIO 2013 NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ENASARCO  
(Regolamento Enasarco 2013)  

Con il nuovo regolamento Enasarco, dal 01 gennaio 2013 variano le aliquote contributive ed i 
massimali provvigionali. L’aliquota contributiva per gli agenti individuali e le società di persone (snc 
e sas) per l’anno 2013 è del. 

Per gli agenti che esercitano in forma di società di capitali (srl e spa) il contributo destinato alla solidarietà 
della categoria è del 2,80% fino a 13 milioni di euro, di cui lo 0,40% a carico della società agente e il 2,40% a 
carico del preponente.  
Variano anche i massimali provvigionali: per il rapporto di agenzia di monomandatario il massimale è pari 
ad euro 32.500, mentre per i plurimandatari è pari ad euro 22.000. 
 

DAL 1° GENNAIO 2013 NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI AUTO  
(Legge di Stabilità per il 2013)  

 
La Legge di Stabilità per il 2013 prevede la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della 
percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni 
strumentali da imprese e professionisti); in particolare: 

-  per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la 
percentuale di deducibilità del costo scenderà al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo 
fiscalmente riconosciuto all’importo di euro 18.075,99); 

-  per gli autoveicoli assegnati in “uso promiscuo” a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilità del 
costo scenderà al 70%; 

-  per gli agenti rimane invariato all’80% il limite di deducibilità e a 25.822,84 euro il costo massimo 
riconosciuto 

 
La deducibilità dei costi auto nel 2013 può quindi essere così riepilogata: 

Veicoli periodo d’imposta 2012 periodo d’imposta 2013 

Utilizzati solo come strumentali 
nell`attivita` propria dell`impresa(scuole 
guida per la formazione, imprese di 
noleggio/leasing) 

Deducibilita` integrale (100%) di 
tutti i costi 

invariata 
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Veicoli periodo d’imposta 2012 periodo d’imposta 2013 

A uso pubblico (es. taxi) 
Deducibilita` integrale (100%) di 
tutti i costi 

invariata 

Assegnati in uso promiscuo a dipendenti 
per la maggior parte del periodo 
d`imposta con fringe benefit 

Deducibilita` parziale (90%) di 
tutti i costi se il fringe benefit 
corrisponde ad una percorrenza 
di 4.500 km 

Deducibilita` parziale (70%) di 
tutti i costi se il fringe benefit 
corrisponde ad una percorrenza 
di 4.500 km 

Utilizzati nell`esercizio d`impresa in 
situazioni diverse da quelle precedenti 
(ad uso dell’amministratore, per attivita` 
commerciale o di rappresentanza) 

Deducibilita` ammortamenti 
al 40% nei limiti del costo 
di18.075,99 euro; per canoni di 
leasing deducibilita` 
proporzionale al limite di costo; 
per i canoni di 
locazione/noleggio deducibilita` 
fino a importi fissati dalla 
norma; deducibilita` 40% per 
altre spese. 

Deducibilita` ammortamenti 
al 20% nei limiti del costo 
di18.075,99 euro; per canoni di 
leasing deducibilita` 
proporzionale al limite di costo; 
per i canoni di locazione/ 
noleggio deducibilita` fino a 
importi fissati dalla norma; 
deducibilita` 20% per altre 
spese. 

Utilizzati da agenti 

Deducibilita` ammortamenti 
all’80% nei limiti del costo 
di25.822,84 euro; per canoni di 
leasing deducibilita` 
proporzionale al limite di costo; 
per canoni locazione e noleggio 
deducibilita` fino a importi 
fissati dalla norma; deducibilita` 
80% per altre spese. 

invariata 

Utilizzati da artisti e professionisti (e non 
assegnati in uso promiscuo ai dipendenti 
con addebito di fringe benefit) 

Deducibilita` (per un solo 
veicolo o per un veicolo per 
ogni socio o associato) 
ammortamenti al 40% nei limiti 
del costo di 18.075,99euro, per 
i leasing deducibilita` 
proporzionale al limite; per i 
canoni di locazione/noleggio 
deducibilita` fino a importi 
fissati dalla norma; deducibilita` 
40% per tutte le altre spese 

Deducibilita` (per un solo veicolo 
o per un veicolo per ogni socio o 
associato) ammortamenti 
al 20% nei limiti del costo 
di 18.075,99euro, per i leasing 
deducibilita` proporzionale al 
limite; per i canoni di 
locazione/noleggio deducibilita` 
fino a importi fissati dalla 
norma; deducibilita` 20% per 
tutte le altre spese 
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IVA: PRESTAZIONI DEI MASSOFISIOTERAPISTI, IL FISCO NON CAMBIA IDEA   
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2012, n. 96/E)  

Il regime di esenzione Iva si applica soltanto ai masso fisioterapisti con formazione 
triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 
2000, e pertanto conseguito anteriormente al 17 marzo 1999. 

L’Amministrazione fiscale - confermando quanto chiarito con la Risoluzione Agenzia Entrate 13 
aprile 2007, n. 70/E - ha richiamato la Nota 17 agosto 2012 del Ministero della Salute, secondo la 
quale il diploma di masso fisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 
1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di 
fisioterapista; pertanto i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie 
di cui all’art. 1, comma 1, punto c), del D.M. 17 maggio 2002. Ne consegue che i possessori di un 
titolo di masso fisioterapista conseguito dopo la predetta data, al termine di corsi di durata 
biennale o triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, 
quanto come dipendente presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non 
potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in 
regime libero professionale, dell’esenzione Iva prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002. 

 

 
 
Prima di congedarci augurandoVi buon lavoro: 
 Vi comunichiamo che questo documento è stato prodotto con l’utilizzo delle pubblicazioni 

specializzate disponibili alla data del 20/01/2012; 
 Vi ricordiamo che per ogni ulteriore chiarimento che si renda necessario, siete pregati di 

contattare lo studio ai numeri  0309908826 / 0309908834 oppure Via E-mail 
info@studioalboraliguerra.it . 

 
 

ALBORALI GUERRA dott. Giovanni 


