Lunedì
30 Ottobre 2017

www.ilsole24ore.com
@ 24NormeTributi

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

t
LAVORO

EDILIZIA

Le regole Ue
riscrivono
la privacy
in azienda

Arrivano
i primi accordi
sui canoni
concordati

Bottini e Pucci u pagina 33

Lungarella u pagina 35

Sanzioni. Come gestire gli errori nella predisposizione dei documenti e nella detrazione dell’imposta emersi al momento dell’invio

Fatture Iva, ravvedimento su misura
La mancata emissione non va corretta nello spesometro, ma nell’invio relativo alla liquidazione
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Dario Deotto

pNon è soltanto la questione
delle sanzioni relative allo speso
metro e alla comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche
Iva. La questione è anche quella
delle violazioni che stanno “a
monte”, come l’omessa fattura
zione e l’indebita detrazione Iva,
così come delle conseguenze che
si hanno nel caso si utilizzi il rav
vedimento operoso.
L’articolo 11 del Dlgs 471/1997
prevede delle specifiche sanzioni
per la comunicazione dei dati del
le fatture emesse e ricevute, non
ché per la comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche.
Il comma 2bis dell’articolo 11
stabilisce che per l’omissione o
l’errata trasmissione dei dati del
le fatture emesse e ricevute si ap
plica la sanzione di 2 euro per cia
scuna fattura, entro il limite mas
simo di 1.000 euro per ciascun tri
mestre. Questa sanzione viene
ridotta alla metà (entro il limite
massimo di 500 euro) se la tra
smissione viene effettuata cor
rettamente entro i 15 giorni suc
cessivi. Viene stabilito che, per
questo adempimento, non si ap
plica il cumulo giuridico (articolo
12 del Dlgs 472/1997).
Per la comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche Iva,
la norma (comma 2ter dell’arti
colo 11) sanziona invece «l’omes
sa, incompleta o infedele comu
nicazione dei dati» con la penali
tà da 500 euro a 2mila, ridotta alla
metà se la trasmissione viene ef
fettuata entro i 15 giorni oppure
se, nel medesimo termine, viene
effettuata la trasmissione corret
ta dei dati.
Sulle modalità di ravvedimen
to delle violazioni relative al
“contenuto” di queste comunica
zioni, ovvero del loro mancato in
vio, è intervenuta la risoluzione
104/E/2017, le cui conclusioni ri
sultano condivisibili. Ne deriva,
come peraltro già dalla circolare
41/E/2011, che quello che viene da
taluni denominato “ravvedimen
to sprint”, in realtà non esiste: vi
sono, infatti, nell’ordinamento
delle sanzioni edittali graduate a
seconda del momento in cui in
terviene l’adempimento tardivo,
alle quali penalità si applicano le

ordinarie riduzioni del ravvedi
mento operoso. Così se, ad esem
pio, la comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche vie
ne presentata per la prima volta
con 10 giorni di ritardo, alla san
zione minima di 250 euro (500 eu
ro, ridotta alla metà) si appliche
ranno le sanzioni ridotte del rav
vedimento a seconda del mo
mento in cui la penalità risulta
effettivamente regolarizzata (il
principio è stato espresso anche
nel paragrafo 4.2 della circolare
42/E/2016).
Rimane, tuttavia, il problema
di eventuali violazioni cosiddette
“prodromiche”, quali l’omessa
fatturazione o l’indebita detra
zione Iva commesse in una deter
minata liquidazione periodica. Se
il contribuente intende effettuare
il ravvedimento operoso, deve
certamente applicare la sanzione
ridotta di quest’ultimo sulla pe
nalità minima dell’omessa fattu
razione o dell’indebita detrazio
ne (pari al 90%).
Non si ritiene, invece, dovuta
alcuna sanzione (tantomeno ri
dotta) in relazione allo “speso
metro” posto che quest’ultimo si
riferisce alla trasmissione delle
«fatture emesse e ricevute». Se,
ad esempio, la fattura viene emes
sa con 10 mesi di ritardo, la stessa
dovrà essere compresa nella co
municazione dei dati delle fatture
emesse in quel periodo.
Al contrario, sembra di dovere
dire che se una fattura non viene
correttamente emessa, la relativa
comunicazione di sintesi della li
quidazione risulterà “infedele”,
come prevede il comma 2ter del
l’articolo 11 del Dlgs 471/1997, e
come pare trasparire anche dalla
risoluzione 104/E/2017. Con la
conseguenza che se il contri
buente intende regolarizzare la
fattura non emessa dovrà anche
regolarizzare l’infedele comuni
cazione dei dati delle liquidazio
ni.
Questo a meno che il contri
buente non faccia alcuna regola
rizzazione e attenda l’irrogazione
di un’unica sanzione, debitamen
te elevata, per effetto del princi
pio del cumulo giuridico di cui al
l’articolo 12 del Dlgs 472/1997 (si
veda l’articolo a fianco).
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Il calcolo. Per rimediare ai «buchi» di fatturazione

Sanzioni base e ridotte
Le infrazioni e i possibili rimedi
COME RAVVEDERE L’OMESSA COMUNICAZIONE IVA

8 Per la comunicazione dei dati

delle liquidazioni periodiche
Iva, viene prevista la penalità
“base” da 500 a 2mila euro
per l’omessa, incompleta o
infedele comunicazione dei dati
8 Se la trasmissione viene
effettuata entro i 15 giorni
oppure se, entro il medesimo
termine, viene effettuata la
trasmissione corretta
dei dati, la sanzione
si riduce alla metà

Esempio
Se la comunicazione dei dati delle
liquidazioni periodiche risulta
omessa e viene presentata con 10
giorni di ritardo, la sanzione
minima è 250 euro.
A quest’ultima si applicano le
riduzioni del ravvedimento a
seconda di quando viene versata
la sanzione ridotta (se, ad
esempio, viene versata nei 90
giorni, la riduzione è pari a 1/9,
cioè 27,78 euro)

COME RAVVEDERE L’OMESSA FATTURAZIONE

8 Per le situazioni di omessa

fatturazione viene prevista
una sanzione compresa tra il
90 e il 180% dell’imposta
relativa all’imponibile non
fatturato
8 Se il contribuente esegue il
ravvedimento operoso, alla
sanzione minima del 90%
occorre applicare le riduzioni
previste dall’articolo 13 del
Dlgs 472/1997
8 Se ad esempio il ravvedimento
viene eseguito dopo il termine
di presentazione della

dichiarazione annuale Iva “di
competenza”, occorre
eseguire il ravvedimento
anche per:
1) l’infedele dichiarazione
annuale Iva;
2) la “nuova” comunicazione
dei dati delle liquidazioni
periodiche Iva.
8 Non deve essere eseguito il
ravvedimento anche per
l’eventuale minore
versamento che ne è
derivato in sede di
liquidazione periodica

IL CUMULO GIURIDICO

8 Se il contribuente non utilizza
il ravvedimento operoso per
regolarizzare le violazioni
effettuate, l’ufficio
dell’amministrazione, se
provvede a contestarle, deve
applicare il principio del
cumulo giuridico di cui
all’articolo 12 del Dlgs
472/1997
8 In presenza di omessa
fatturazione che determina
l’infedele comunicazione dei

dati delle liquidazioni
periodiche e l’infedele
dichiarazione annuale Iva,
l’ufficio dovrà considerare la
più grave tra queste e
applicare (alla più grave)
l’aumento da 1/4 al doppio
previsto dal comma 1
dell’articolo 12.
Tale sanzione “unica” risulta
definibile a 1/3 sulla base
dell’articolo 17 del Dlgs
472/1997

Non occorre sanare
l’omesso versamento
pUno dei problemi del ravve
dimento operoso è quello relati
vo alla necessità o meno di ese
guire – in presenza di violazioni
cosiddette “prodromiche Iva” –
anche il ravvedimento del
l’omesso/insufficiente versa
mento dell’Iva dovuta in sede di
liquidazione periodica.
Occorre partire dal fatto che
le penalità ridotte previste dal
ravvedimento operoso si appli
cano alle sanzioni edittali, cioè
alle sanzioni che il Fisco irro
gherebbe se il contribuente non
regolarizzasse ex post la viola
zione.
Si prenda il caso dell’omessa
fatturazione di un’operazione
imponibile. La violazione è san
zionata con la penalità minima
del 90% dell’imposta relativa al
l’imponibile non fatturato. Se
questa violazione non viene re
golarizzata entro il termine di
presentazione della dichiara
zione annuale Iva, l’ufficio do
vrà irrogare anche la sanzione
per l’infedele dichiarazione an
nuale, oltre a quella dell’infede
le comunicazione dei dati di sin
tesi della liquidazione periodica
(si veda l’altro articolo). L’uffi
cio, però, deve tenere conto del
cumulo giuridico delle penalità,
con la conseguenza che alla san
zione più grave tra tutte queste
(che assorbe le altre) deve ap
plicare gli aumenti stabiliti dal
l’articolo 12 del Dlgs 472/1997.
Nell’ipotesi di ravvedimento
operoso, invece, il contribuente
deve regolarizzare ciascuna
delle singole violazioni.
Il fatto è che molti ritengono
ancora che, nel caso di ravvedi
mento, si applichi, per le viola
zioni prodromiche che abbiano
determinato un minore versa
mento in sede di liquidazione
periodica, anche la sanzione ri
dotta sul 30% (sanzione previ
sta dall’articolo 13 del Dlgs

471/1997 per gli omessi versa
menti del tributo). In sostanza,
secondo questa tesi se, ad esem
pio, una fattura viene emessa
con un anno di ritardo, il contri
buente dovrebbe eseguire il
ravvedimento sia per l’omessa
fatturazione che per il minore
versamento che ne è derivato in
sede di liquidazione periodica,
oltre al ravvedimento della di
chiarazione annuale risultata
infedele (se il ravvedimento
viene eseguito dopo la dichiara
zione annuale) e della nuova
violazione dell’infedele comu
nicazione di sintesi della liqui
dazione periodica.
A parte il fatto che un simile
ravvedimento è davvero onero
so, va tenuto conto – come già ri
levato – che il ravvedimento si
esegue avendo a riguardo a cia
scuna sanzione (nel ravvedi
mento non si applica il cumulo
giuridico) che l’amministrazio
ne irrogherebbe se il contri
buente non provvedesse alla re
golarizzazione successiva.
L’amministrazione, però, non
irroga affatto la penalità del 30%
nell’ipotesi di violazioni pro
dromiche che determinano un
minore versamento in sede di li
quidazione periodica. Questo
perché la sanzione del 30% (sta
bilita dall’articolo 13 del Dlgs
471/1997) si riferisce all’omesso
o parziale versamento di un tri
buto determinato direttamente
dal contribuente che poi non
viene versato. La rubrica del
l’articolo parla proprio di ritar
dati o omessi versamenti «di
retti». Sicché appare evidente
che l’eventuale ravvedimento
per delle violazioni prodromi
che Iva non può affatto com
prendere anche le sanzioni ri
dotte relative all’insufficiente/
omesso versamento derivante
dalla liquidazione periodica.
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