S c o l ar i & Pa r t n e r s
T

a

x

a n d

l e g a l

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi
Saronno, 11 Luglio 2017
Oggetto: Circolare del 11/07/2017
VERIFICA PARTITE IVA E ISCRIZIONE AL VIES
Con provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, il direttore dell’Agenzia delle entrate fissa i criteri e le
modalità di cessazione della partita Iva e quelli per l’esclusione dal cosiddetto elenco Vies.
Il Vies, si ricorda, è un elenco telematico che contiene i soggetti autorizzati ad effettuare operazioni
intracomunitarie (acquisti e cessioni di beni ovvero la possibilità di prestare o ricevere servizi).
Verifica delle posizioni Iva attive ed iscritte al Vies
Il provvedimento in commento elenca le situazioni nelle quali l’Amministrazione finanziaria denota un rischio di
evasione tale da indurla a cessare la partita Iva in questione.
Gli elementi di rischio che accendono l’interesse dell’Agenzia possono essere relativi tanto al titolare della ditta
individuale ovvero al rappresentante legale della società, quanto possono riguardare lo svolgimento dell’attività
operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria. Tali elementi sono in particolare relativi a omissioni e\o
incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi, ovvero collegamenti con soggetti
direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Qualora si realizzino tali condizioni la posizione viene messa sotto monitoraggio e la posizione può essere
approfondita anche con accessi nei luoghi di svolgimento dell’attività, per accertare l’esistenza dell’attività, la
congruenza con quanto dichiarato in sede di apertura dell’attività ovvero al momento di iscrizione al Vies,
l’effettiva attività esercitata e la correttezza del luogo di esercizio dell’attività.
Tali controlli vengono effettuati:
 entro sei mesi dall’inizio dell’attività o dall’iscrizione al Vies;
 ovvero in ogni momento quando l’Agenzia ravvisi una modifica dei parametri di rischio.
Cessazione della partita Iva
Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o
oggettivi per effettuare operazioni Iva, l’ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione
della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta.
Tale cancellazione ha altresì effetto anche ai fini della permanenza dell’elenco Vies.
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STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a. – MILANO – 20123 – VIA LANZONE, 31: Ancona Consulenti Associati srl. Avellino Studio Porcelli Professionisti Associati. Bari Dottori Commercialisti e
Giuristi di Impresa Associati in Bari. Benevento Studio Porcaro Dottori Commercialisti. Bergamo Studio Berta Nembrini Colombini e Associati. Studio Lucchini. Bologna Studio Gnudi Associazione
Professionale. Studio Ferdinando Maiese. Bolzano Studio Rabanser. Brescia Studio Cossu e Associati. Cagliari Studio Edoardo Bene. Catania Studio Zangara Associazione tra Professionisti. Como
Studio Ramiro Tettamanti e Associati. Cremona Studio Ruggeri. Firenze Studio Galeotti Flori. Forlì: Studio Scala - Giondi Associazione Professionale. Genova Studio Rosina e Associati Dottori
Commercialisti. Studio Uckmar Associazione Professionale. Jesi Studio Frezzotti Giovanni. Messina Studio Vermiglio. Milano Studio Caso’ - Dottori Commercialisti Associati. Studio Bracchetti Calori e
Associati. Modena Studio Rinaldi Dottori Commercialisti Associati. Napoli Studio Coccia & Associati. Studio Giordano Associazione Professionale. Studio Associato Andrea Pisani Massamormile. Novara
Studio Colombo Galli Sole Massara & Partners Commercialisti Associati. Padova Cortellazzo & Soatto Associazione Professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati. Palermo Studio Errante Dottori
Commercialisti. Parma Studio Simonazzi Associazione professionale tra Dottori Commercialisti e Revisori. Perugia Dottori Commercialisti & Consulenti D'Impresa Associati. Piacenza Studio Guidotti &
Associati. Pistoia Studio Michelotti. Bonechi & Associati. Pordenone Studio Ciganotto Cinelli. Prato Studio Biancalani Paolo e Andrea Dottori Commercialisti. Ravenna Studio Consulenza Associazione
Professionale. Roma Studio Tributario Massimo A. Procopio. Saronno Scolari & Partners Tax and Legal. Torino Studio Ferrero. Studio Legale Jacobacci & Associati. Studio Mottura-Araldi Associazione
Professionale. Studio Schiesari & Associati. Studio Zucchetti Dottori Commercialisti. Trento Studio Alessandro Mellarini. Treviso Studio Duodo & Pivato. Trieste Studio Degrassi Commercialisti
Associati. Udine Studio Asquini Cattelan-Provito Colla Vienna. Varese Studio Pensotti Bruni. Venezia Grimani & Pesce Dottori Commercialisti. Studio Burighel & Miani Dottori Commercialisti Associati.
Verona Studio Righini Commercialisti e Avvocati. Sgaravato Studio Legale Tributario Associazione Professionale. Vicenza Studio Zanguio Commercialisti. Monaco Principato Interlaw Monaco. Shanghai
GWA – Greatway – Advisory Co. Ltd.
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Cancellazione dal Vies
Qualora dalle verifiche effettuate risulti che il soggetto è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti
dal decreto Iva per lo svolgimento dell’attività, ma abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni
intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un
provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati Vies, inibendo quindi la sua operatività successiva
con altri soggetti comunitari.
Il contribuente escluso dalla banca dati Vies può comunque presentare all’ufficio che ha emanato il
provvedimento di esclusione una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata, direttamente o mediante
posta elettronica certificata.
L’ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati,
dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l’emissione del provvedimento
di esclusione.

STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a.: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza,
Monaco Principato, Shanghai.
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FAC SIMILE RICHIESTA INCLUSIONE SOGGETTI PASSIVI SPLIT PAYMENT
Nella circolare mensile dello scorso giugno abbiamo evidenziato come l’articolo 1, D.L. 50/2017 abbia modificato
a decorrere dal 1° luglio l’ambito applicativo dello split payment di cui all’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.
In particolare la “manovra correttiva” ha esteso il meccanismo dello split payment ai professionisti (soggetti
inizialmente esclusi per effetto dell’applicazione in fattura della ritenuta alla fonte a titolo di acconto) e ha
ampliato lo spettro dei destinatari andando ad estenderlo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle
Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall’Istat (ex articolo 1, comma 2, L.
196/2009), tra cui si annoverano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
 società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in
assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
 società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente
dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
 società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.
(maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell’elenco Istat
delle P.A.;
 società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può
essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).
Lo scorso 27 giugno il Mef, con apposito decreto, ha emanato le specifiche disposizioni attuative del novellato
meccanismo dello split payment, ne deriva che dallo scorso 1° luglio 2017 anche i professionisti, così come ogni
soggetto che svolga la propria attività verso soggetti interessati dall’ambito applicativo della scissione dei
pagamenti come sopra individuati, dovranno applicare lo split payment a partire dalle operazioni fatturate da tale
data.


Non saranno di contro interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture emesse
fino al 30.6.2017, ma solo quelle emessa dal 1° luglio 2017.

L’immediata conseguenza pratica per il professionista e per l’azienda è la mancata corresponsione da parte del
proprio cliente dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare per i soggetti interessati anche dall’applicazione
della ritenuta alla fonte l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterà sia la trattenuta della ritenuta
d’acconto sia quella dell’iva con evidente effetto riduttivo sulla liquidità.
Per effetto delle novità commentate la fattura emessa in split payment acquisterà quindi la seguente forma (per
completezza si fa l’esempio del professionista).

STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a.: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza,
Monaco Principato, Shanghai.
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MARCO SEMPRONIO
Dottore commercialista -Revisore legale
Spett.le ……………………. Spa
Milano, Via …………….
P Iva ………………………
Milano, 1 luglio 2017
Fattura n. …./2017
Competenze per la redazione ……………
Compenso lordo

971,90

Contributo integrativo 4%

38,88

Iva

222,35

TOTALE FATTURA

1.233,13

Ritenuta d’acconto

- 194,38

Iva a Vs. carico ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972

- 222,37

Netto a pagare

816,40
Operazione con “scissione dei pagamenti” ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972

Al fine di identificare i clienti rientranti nelle casistiche di cui sopra, non sempre facilmente individuabili, sarà
possibile,

così

come

previsto

dal

comma

1-quater

dell’articolo

1,

D.L.

50/2017,

richiedere

all’acquirente/committente l’emissione di una dichiarazione/documento attestante la propria riconducibilità ai
soggetti cui si applica il meccanismo dello spilt payment, si propone di seguito un fac simile di richiesta da inviare
ai propri clienti.
Spettabile ………………….,
In relazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1-quater, D.L. 50/2017 convertito in legge il
14/06/2017 che prevede l’estensione della applicazione della scissione dei pagamenti (split payment), siamo
con la presente a chiederVi di volerci comunicare formalmente l’eventuale inclusione della Vostra spett.le
società in una delle categorie ricomprese nel D.L. in oggetto per le quali è prevista ed obbligatoria
l’applicazione dello split payment.
In caso positivo Vi chiediamo di farci pervenire la comunicazione ufficiale entro e non oltre il ……… a
mezzo pec all’indirizzo ……………… .
Cordiali saluti

STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a.: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza,
Monaco Principato, Shanghai.
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Si ricorda inoltre che il nuovo decreto contiene, tra le novità, anche modifiche concernenti il versamento
dell’imposta. In particolare le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi
nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, possono facoltativamente versare l'Iva direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di esigibilità ovvero farla confluire nelle ordinarie liquidazioni periodiche.
Inoltre per i nuovi “uffici della P.A.” per i quali trova applicazione dallo scorso 1° luglio lo split payment è
prevista una deroga ai fini dell’adeguamento dei sistemi contabili, essi potranno, difatti accantonare l’imposta
ricevuta e versarla entro il 16 novembre 2017. Allo stesso modo anche le “società” coinvolte per la prima volta dal
meccanismo dello split potranno annotare le fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30
novembre 2017 e provvedere al relativo versamento dell’imposta entro il 18 dicembre 2017.
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Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza,
Monaco Principato, Shanghai.
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Attenzione:
Le informazioni contenute nelle circolari e, più in generale nel sito www.sptal.com, non sono da considerarsi un
esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura
professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.
Gli autori pertanto declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di
eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Scolari & Partners
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