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I professionisti e le imprese chiedono che le regole all’accesso siano rispettate

Fare consulenza non è da tutti

Norme fiscali il maggior ostacolo allo sbarco di Amazon
CRISTINA BARTELLI

L

a consulenza fiscale
targata Amazon lascia in silenzio i dottori commercialisti.
No comment è stata la garbata risposta del Consiglio
nazionale alla richiesta di
ItaliaOggi di commentare
l’attività che il colosso dell’ecommerce ha lanciato in cinque paesi Ue per il momento
per la gestione delle fatture e
adempimenti collegati all’Iva
non nel paese di residenza
della società. Ma il silenzio
dei dottori commercialisti
dice più cose di una nota
di replica. Mentre rompono gli argini Marco Cuchel,
presidente dell’Associazione
nazionale commercialisti,
Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware, e Sergio
Giorgini, vicepresidente del
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. La linea
è comune: ognuno faccia il
proprio mestiere.
Per Marco Cuchel, «quello
che Amazon sta attuando è il
chiaro tentativo di entrare in
un mercato come quello professionale, da tempo oggetto
di particolari attenzioni da
parte di banche, assicurazioni, Confindustria e in generale dai portatori di capitale.
Tutto questo va sicuramente
a discapito della qualità della prestazione professionale
e quindi della qualità dei
servizi resi ai cittadini ed
imprese», dichiara Cuchel
che ricorda: «L’Associazione
nazionale commercialisti da
oltre 10 anni sta richiedendo
a gran voce una regolamentazione del mercato fiscale,
chiedendo finalmente una
volta per tutte chi può fare
cosa in tale ambito. È impensabile», sottolinea Cuchel, «che in un settore così
delicato e strategico del Paese Italia tutti possano fare
tutto». Sulla stessa linea
Giorgini dei consulenti del
lavoro: «Ognuno deve fare il
proprio mestiere», dichiara
Sergio Giorgini, vicepresidente del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
«Per questo tipo di attività ci
sono già professionisti come
i consulenti del lavoro che se
ne occupano».
È un fiume in piena Bonfiglio Mariotti presidente
di Assosoftware che chiede
regole uguali e fair play per
tutti: «Non puoi impedire alle
multinazionali di fare quello
che vogliono ma a condizione
che rispettino le regole che si
applicano agli intermediari
fiscali», dichiara Mariotti, e
aggiunge: «I professionisti e
gli imprenditori italiani hanno come socio di maggioranza
lo stato se il signor Amazon
(Jeff Bezos, fondatore della
piattaforma di vendite online, ndr) vuole entrare nel

territorio italiano deve pagare le tasse nella misura
che paghiamo tutti noi». Non
solo, di fronte a un’ipotesi di
servizi di consulenza fiscale
secondo Mariotti l’amministrazione finanziaria non può
fare finta di niente: «È fondamentale che lo stato controlli
che abbiano l’autorizzazione
a fare questi servizi. Se faccio adempimenti contabili
per un’impresa ad esempio
che prevede la sottoscrizione di un contratto con firma
autografa digitale ne devono
rispettare tutti gli standard.
Stesso discorso con tutti gli
adempimenti in tema di privacy». E, aggiunge Mariotti,
«ogni volta che viene un clien-

RICHIESTI SEZIONALI PER OGNI MESE E TRIMESTRE

Detrazioni capillari

Dal 2018, con rigida interpretazione della
norma e in stretta aderenza alla recente
prassi, per la registrazione delle fatture e
la detrazione dell’Iva nel periodo di competenza del documento, necessaria l’instaurazione dei sezionali a cadenza mensile e
trimestrale.
Questa la conseguenza, certamente discutibile, della prima applicazione delle riformulate regole, per effetto dell’art. 2 del dl n.
50/2017, che evidenzia l’ennesimo appesantimento amministrativo per i professionisti
e per imprese, dopo i recenti chiarimenti
dell’Agenzia delle entrate, inseriti nella citata circolare 1/E/2018.
Il legislatore fiscale ha modificato l’art. 19
del dpr n. 633/1972,
d
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Da ItaliaOggi del 20/02/2018
vi fossero altre particolari problematiche operative.
te ci sono gli adempimenti anA ben vedere, invece, emergono e appaiotiriciclaggio. Amazon sa che
no oggettivamente irrisolvibili gli aspetti
se non si fa l’adeguata verifilegati alla cronologicità delle registrazioni
ca della clientela si rischiano
e alla loro concorrenza alla determinazione
multe salate?». E l’elenco per
dell’Iva da portare in detrazione, mese per
Mariotti potrebbe continuare:
mese o trimestre per trimestre.
«Il tessuto produttivo italiano
Esemplificando, è evidente che, per un
è un patrimonio da difendere,
contribuente con regime di liquidazione
non è possibile la deregulamensile, tutte le fatture di acquisto datation per i big, se così fosse si
te 31/12/2017 (a meno che in quel giorno i
creerebbe una disparità di
documenti siano stati non solo emessi ma
trattamento mostruosa».
anche spediti via Pec) non potranno essere
Insomma se a Bezos veregistrate nella liquidazione del mese di dinisse in mente di diventare
cembre ma, necessariamente, in quella di
anche dottore commercialigennaio e computate in diminuzione nelsta, a sentire il presidente
la dichiarazione Iva 2018-anno d’imposta
di Assosoftware il peggior
2017, purché pervenute entro il 16/01/2018.
ostacolo sarebbe proprio la
Decorso tale termine, infatti, la fattura conlegislazione pluviale italiafluirà nella liquidazione di gennaio 2018 e
na. Ed è d’accordo Davide
concorrerà a formare l’imposta detraibile
Morabito, partner Kpmg
della dichiarazione 2019.
responsabile Iva: «Non veIn entrambi i casi, comunque, per quanto
diamo il rischio che Amazon
indicato dalle Entrate non sarà possibile
possa fornire servizi proevitare l’utilizzo dei registri sezionali, per
fessionali in sostituzione
le ragioni di seguito illustrate.
di dottori commercialisti e
Da rilevare, peraltro, che la questione si
avvocati. In questo caso ci
pone anche per i contribuenti trimestrali
pare di capire che seguano i
(fatture 31/12/2017, evidentemente regivenditori per operazioni Iva
strabili solo nel primo trimestre 2018).
verso l’estero, offrendo un
Gli effetti, poi, sono dirompenti se valutati
servizio su cose ripetitive.
«periodo per periodo»: in altri termini, tutNel caso della gestione degli
te le fatture emesse l’ultimo giorno di ogni
adempimenti Iva non si tratmese, e dell’ultimo mese di ogni trimestre,
ta di una cosa semplice, annon potranno che essere registrate su un
che perché» conclude Morasezionale, salvo provare che «in quel giorno»
bito, «la legislazione italiana
è davvero avvenuta la ricezione.
è in continuo divenire». Più
Questa lettura, sicuramente fin troppo redi un algoritmo, dunque, un
strittiva, deriva da un’ortodossa interprefreno all’ingresso di Amazon
tazione dei principi del diritto comunitario,
potrebbe rappresentarlo la
in base ai quali l’esercizio del diritto alla
esuberante normativa tridetrazione è subordinato all’esistenza di un
butaria italiana.
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Amazon fa consulenza fiscale
Da vendersi esclusivamente in abbinamento a Il Secolo XIX + Oggi il 7/9/2013

CASSAZIONE E LAVORO
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L’OCSE IN AZIONE

Amazon diventa consulente fiscale. Effettuando tutti gli adempimenti Iva per quei contribuenti che
utilizzano la piattaforma di e-commerce. E anche lo spesometro è
compreso nel prezzo del servizio,
che va da 400 a 500 euro l’anno.
Disponibile per Italia, Regno Unito,
Germania, Francia, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca, Servizi Iva
di Amazon offre tra l’altro l’apertura della partita Iva e la preparazione delle dichiarazioni.
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CORTE CONTI SUL TESORO
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NEL 2017

La decina di giorni di residua
campagna elettorale è segnata
dalla corsa al Sud. A praticarla
sarebbe soprattutto il centrodestra, forse con Silvio Berlusconi in
prima persona. All’origine dell’interesse per i collegi meridionali
alcune riflessioni: solo il centrodestra è giudicato in grado di raggiungere la maggioranza assoluta
dei seggi; per i sondaggi esistono
molti collegi uninominali incerti;
questi collegi si trovano concentrati sotto Roma, con sfide quasi
tutte fra centrodestra e grillini. Di
qui, l’accelerazione impressa dai
forzisti per iniziative, culminanti
in presenze fisiche dello stesso
Cav.
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ED È SOLO L’INIZIO

Brenta a pag. 11

FRAGRANZE

duplice requisito, dovendosi in particolare
considerare, oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione, anche
il presupposto formale del possesso di una
valida fattura d’acquisto.
Del resto, la stessa circolare n. 1/E/2018 evidenzia che «la coesistenza di tale duplice
circostanza (effettuazione dell’operazione e
possesso del documento, nda) assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente».
L’applicazione dei principi unionali determina, quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (comma 1, degli articoli
19 e 25, del dpr n. 633/1972), che il dies a
quo, da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione, deve essere individuato
nel momento in cui in capo al cessionario/
committente si verifica la duplice condizione (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità
dell’imposta e (formale) del possesso di una
valida fattura redatta conformemente alle
disposizioni di cui all’art. 21 del menzionato
dpr n. 633.
È da tale momento che il soggetto passivo
cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, secondo le
modalità previste dal comma 1 dell’art. 25,
la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero
alle importazioni di beni.
Per quanto concerne la verifica del momento
in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta
dal cessionario/committente, la ricezione
stessa deve emergere, ove non risultante da
posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, da una corretta tenuta della
contabilità, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi
delle registrazioni dei vari documenti.
Quindi, fermo restando che, in assenza
di posta elettronica certificata o di busta
contenente la fattura (per quest’ultima,
peraltro, la valenza probatoria è relativa, poiché potrebbe contenere anche
documenti diversi dalla fattura stessa),
è sempre possibile apporre un timbroprotocollo interno recante la data di fine
mese, non deve essere trascurato il fatto
che l’Agenzia delle entrate, in sede di controllo, possa eccepire che le fatture datate,
ad esempio, 31 dicembre, siano state effettivamente ricevute in tale data (rilievo,
peraltro, assolutamente plausibile) e che
possa, conseguentemente, contestare la
regolarità della registrazione contabile del
documento e, di conseguenza, la relativa
detrazione Iva, in assenza dell’annotazione sui registri sezionali.
In altri termini, con asettica aderenza alla
norma e alla prassi, i sezionali divengono
obbligatori, in pratica, tutti i mesi e ogni
trimestre, con gestione duplice: registri
ordinari e sezionali mensili e trimestrali,
per ogni «periodo» di riferimento, rispettivamente in base al regime di liquidazione periodico adottato dal contribuente.
Dunque, doppia stampa (o doppia «memorizzazione») sezionale per tutti, mensili e
trimestrali, per l’inevitabile rispetto della data di ricezione dei documenti di fine
mese/trimestre, con oggettivo e maggiore
onere amministrativo: in cauda venenum.
Andrea Bongi,
Fabrizio G. Poggiani
e Alessandro Pratesi

