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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: TUTTO PRONTO PER APPLICARE IL NUOVO REGIME   
DELL’IVA PER CASSA DAL 1° DICEMBRE 2012 

 
Con precedente informativa abbiamo dato conto delle previsioni contenute nel D.L. n.83/12, che 
all’art.32-bis hanno introdotto un nuovo regime che prevede la liquidazione dell’Iva secondo una 
contabilità di cassa (cosiddetto regime “Iva per cassa”) e del D.M. Economia e Finanze datato 11/10/12, 
di attuazione delle predette disposizioni.  
In prossimità dell’entrata in vigore del nuovo regime, avvenuta lo scorso 1° dicembre 2012, è stato co mpletato 
il quadro normativo e interpretativo di riferimento mediante l’emanazione di due documenti: 
� il Provvedimento direttoriale n.165764/12 del 21/11/2012, che disciplina le modalità di esercizio 

dell’opzione per applicare il nuovo regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso e 
� la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.44/E del 26/11/12, che fornisce il primo contributo 

interpretativo dell’Amministrazione Finanziaria. 
 
Il Provvedimento in tema di opzioni e revoche 
Il Provvedimento prevede che, in applicazione delle regole generali contenuti nel DPR n.442/97, 
l’opzione per la liquidazione dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del 
contribuente e, quindi, che la stessa andrà comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale 
Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata. 
Per coloro che intenderanno avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, invece, la scelta andrà 
comunicata in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di inizio attività. 
Con riferimento al 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, il Provvedimento ricorda che 
l’opzione, comunicata nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva 2013 ha effetto solo per le 
operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 201 2. 
In virtù delle previsioni contenute nel citato Provvedimento, che richiamano alle regole del DPR n.442/97, 
va ricordato che la mancata comunicazione dell’opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente 
ma avrà unicamente l’effetto di determinare l’applicazioni di sanzioni amministrative.   
In tal senso il Provvedimento precisa che, in caso di dichiarazione cosiddetta “tardiva”, cioè presentata 
nei 90 giorni successivi al termine ordinario, nessuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione 
dell’opzione verrà applicata.  
Dal Provvedimento, inoltre, emerge una importante indicazioni con riferimento alla durata dell’opzione: la 
stessa vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa per almeno per un triennio, salvi i casi di 
superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del 
regime.  
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno 
successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio 
dell’opzione (quadro VO) nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta 
effettuata. 
Il Provvedimento, infine, ricorda che l’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione “Iva per 
cassa ai sensi dell’art.32-bis D.L. n.83/12” costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale. 
I chiarimenti dell’Agenzia  
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Con la citata C.M. n.44/E/12 l’Agenzia interviene con alcuni importanti chiarimenti che sintetizziamo nella 
tabella che segue. 
 

Autorizzazione 
comunitaria  

Trattandosi di un importo superiore ad €500.000, è stata avviata la preventiva 
consultazione del Comitato Iva, come richiesto dall’art.167-bis della Dir. 
2006/112/UE. Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà 
procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’Iva per cassa 
eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi. 

Regime abrogato 
at.7 D.L. 185/08 

Il regime previsto dal richiamato art.7 non può essere applicato alle operazioni 
effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma resta  valido per le operazioni 
effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione. 

Volume d’affari e 
inizio attività  

L’importo dei 2 milioni di euro, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, non deve 
essere ragguagliato all’anno. 

Cessazione 
automatica dal 
regime 

Il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d’affari comporta la 
cessazione automatica del regime dell’Iva per cassa a partire dal mese o trimestre 
successivo a quello in cui il limite è stato superato. 

Variazioni in 
aumento – limite 
temporale di 1 
anno 

Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall’effettuazione 
dell’operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del primo 
comma dell’art.26 citato, si ritiene che anche per il nuovo ammontare dell’imponibile 
o dell’imposta l’anno decorra dalla effettuazione della originaria operazione. 

Variazioni in 
diminuzione  – 
limite temporale 
di 1 anno 

Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l’imposta diventi esigibile 
rettificano direttamente quest’ultima. Diversamente, quelle che intervengono 
successivamente, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile. 

Diritto alla 
detrazione 
(condizioni) 

In sostanza, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti 
al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in 
regime Iva per cassa. 

Diritto alla 
detrazione 
(esercizio) 

La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al 
secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in 
cui è decorso un anno dalla effettuazione dell’acquisto. 

Volume d’affari e 
separazione 
attività  

Nel calcolo del limite del volume d’affari richiesto per l’applicabilità dell’Iva per cassa 
vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive: sia quelle che 
vengono assoggettate a tale regime sia quelle che ne sono escluse (non vale 
quanto precisato dalla C.M. n.18/331568 del 22 maggio 1981). 

Autotrasportatori 

L’applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è 
già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto 
tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma 
dall’applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti 
(vedi, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli 
autotrasportatori dall’art.74, quarto comma, del DPR n.633/72). 

Pro rata generale 
di detrazione 

Le operazioni attive partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione 
di cui all’art.19-bis del DPR n.633/72, nell’anno di effettuazione dell’operazione. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 


