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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La grave crisi
economica che il nostro Paese sta vivendo,
a partire dalla fine del 2007, ha posto
sotto stress i pilastri della nostra economia
per un intero triennio. Quello che sem-
brava un fenomeno in via di superamento
nella primavera del 2011 ha, purtroppo,
avuto una recrudescenza durante i mesi
estivi scorsi che ha portato a dover com-
porre un insieme di correttivi al bilancio
dello Stato del valore complessivo di oltre
50 miliardi di euro. Peraltro, l’economia
nazionale mostra ancora evidenti difficoltà
nella fase di ripresa rispetto agli altri Paesi
europei, quali Francia e Germania. Infatti,
sia le stime elaborate dal Fondo monetario
internazionale (FMI) per il 2011 che i dati

del Bollettino della Banca d’Italia e, da
ultimo, le recenti stime contenute nel
Documento di economia e finanza, riba-
discono la presenza di un differenziale
importante, anche per i prossimi anni, tra
la nostra economia e quella dei concor-
renti europei. Tale andamento è collegato,
da un lato, a una dinamica molto conte-
nuta della domanda interna, frenata dalla
riduzione dei redditi delle famiglie e dalla
capacità produttiva inutilizzata e, dall’al-
tro, alle difficoltà che incontrano le im-
prese italiane nel competere sui mercati
europei e sullo stesso mercato nazionale.

È quindi necessario proporre una so-
luzione in grado di modificare le infra-
strutture giuridiche con cui i nostri im-
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prenditori quotidianamente si rapportano,
per aiutare la sopravvivenza delle imprese
e, si auspica, la loro crescita dimensionale,
fatto particolarmente importante nel no-
stro Paese ove la quasi totalità del tessuto
imprenditoriale è fatta di medi ma soprat-
tutto piccoli e piccolissimi centri di pro-
duzione di beni e di servizi, che hanno la
necessità di confrontarsi con regole che
aiutino innanzitutto la sopravvivenza non-
ché lo sviluppo dimensionale, occupazio-
nale e produttivo.

A questo proposito, com’è noto, l’at-
tuale Governo con l’articolo 7 del decreto-
legge n. 185 del 2008, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha
inteso introdurre una misura che sem-
brava potesse tutelare l’equilibrio finan-
ziario dei soggetti medio-piccoli in termini
di volume d’affari tenuti al pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Con
questa norma, infatti, coloro che operano
nell’esercizio di impresa, arte o profes-
sione, in presenza di determinati requisiti,
possono effettuare cessioni di beni o pre-
stazioni di servizi in relazione alle quali
l’IVA diviene esigibile al momento dell’ef-
fettiva riscossione del corrispettivo.

Questo regime dell’IVA, denominato
« IVA per cassa », nell’intenzione del legi-
slatore avrebbe dovuto determinare note-
voli vantaggi per l’impresa sotto il profilo
finanziario. Infatti, nel regime ordinario
dell’IVA vige l’obbligo di emettere la fat-
tura, e quindi di liquidare l’imposta do-
vuta all’erario, al momento dell’effettua-
zione dell’operazione (articolo 21, comma
4, del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 633 del 1972): ciò impone, con-
seguentemente, ai cedenti/prestatori di an-
ticipare all’erario il versamento dell’IVA
qualora l’effettivo incasso avvenga (come
sempre più spesso accade a causa dell’en-
demico malcostume e della vera e propria
violazione di norme giuridiche, denominati
« ritardo nei pagamenti alle piccole e me-
die imprese ») molto tempo dopo l’emis-
sione della fattura. Applicando il regime
dell’IVA per cassa, invece, i cedenti/pre-
statori possono posticipare il versamento
dell’IVA avuta sulle proprie fatture di
vendita al momento del loro effettivo in-

casso, evitando in tale modo di impiegare
risorse finanziarie proprie o di terzi nel
pagamento anticipato dell’IVA sulle ven-
dite non ancora incassate.

Purtroppo ciò è possibile solo per i
contribuenti con un ridottissimo volume di
affari pari ad appena 200.000 euro, i soli
quali potranno scegliere di aderire al
nuovo regime e di versare l’IVA dopo il
pagamento del corrispettivo. La presente
proposta di legge si propone di recepire
rapidamente la nuova normativa conte-
nuta nella direttiva 2010/45/UE del Con-
siglio, del 13 luglio 2010, che modifica la
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, la quale fissa i termini per
il recepimento da parte degli Stati membri
al 31 dicembre 2012.

Su questa problematica il movimento
radicale insiste da molto tempo nel me-
todo e nel merito, dando un contributo
importante in sede nazionale perché si
comprenda la convenienza data dall’op-
portunità di recepire nel nostro ordina-
mento le norme dell’Unione europea che
non siano self executing.

Come detto, è noto che attualmente –
se si esclude la deroga risibile contenuta
nel regime speciale, risibile poiché limitata
a un importo insufficiente per qualsiasi
attività di impresa che voglia potersi dire
effettivamente tale – l’obbligo di versare
l’imposta nasce nel momento stesso in cui
la vendita del bene o la prestazione del
servizio è eseguita a prescindere dal fatto
che si sia già ricevuto il pagamento del
corrispettivo. In modo speculare il diritto
alla detrazione nasce nel momento in cui
la fornitura di un bene o la prestazione di
un servizio viene effettuata a prescindere
dal fatto che il destinatario abbia pagato
per i suddetti beni o servizi.

Questo sistema crea oggettivamente dei
vantaggi per coloro che ritardano i propri
pagamenti e nel contempo dei problemi
finanziari per i fornitori, molto pesanti per
le imprese più piccole in un contesto
economico ancora fortemente connotato
dalla scarsa liquidità e dalla riduzione dei
margini.

Si consideri che il regime dell’IVA per
cassa vigente ha da subito evidenziato i
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suoi difetti: anzitutto, come già detto,
poiché il limite di applicabilità a 200.000
euro di volume d’affari garantiva questa
possibilità essenzialmente a imprese ope-
ranti per il consumatore finale escludendo
invece la grandissima parte delle imprese
manifatturiere che lavorano su commessa
di aziende di maggiori dimensioni. Ciò
perché non è possibile adottare il regime
per cassa fino all’importo citato, utiliz-
zando per i fatturati ulteriori il regime per
competenza, di fatto facendo optare per il
regime un numero misero di imprese. In
secondo luogo poiché l’obbligo di indicare
nella fattura l’intenzione di usufruire del
regime per cassa collegato a determinate
modalità applicative esponeva la piccola
azienda alle pressioni di imprese struttu-
ralmente e contrattualmente più forti, le
quali a propria volta non potevano fruire
dello stesso regime ed erano obbligate a
posticipare la detraibilità dell’imposta.

La citata direttiva 2010/45/UE compie
un salto qualitativo rilevante: rispetto a
tali criticità essa, infatti, rende applicabile
il regime dell’IVA per cassa a tutte le
imprese con volume d’affari il cui tetto
massimo è pari a 2 milioni di euro, previa
consultazione del comitato IVA del-
l’Unione europea. Tale regime si applica a
tutte le operazioni relativa all’IVA effet-
tuate e ricevute, divenendo così il regime
di esigibilità dell’IVA propria del soggetto.
Inoltre, per i soggetti che decidono di
adottarlo, la detrazione dell’imposta pa-
gata sugli acquisti è sempre legata al
pagamento del corrispettivo al fornitore, a
prescindere dal regime di esigibilità da
questi adottato.

In sostanza, la direttiva prevede un’as-
soluta simmetria tra diritto alla detrazione
ed esigibilità dell’imposta. Infatti l’appli-
cazione dell’IVA per cassa stimolerebbe
ogni azienda a pagare le fatture dei propri
fornitori alle scadenze pattuite. Perché
senza il preventivo pagamento di tali fat-
ture non potrebbe portare in deduzione
l’IVA relativa alle stesse e, come si sa, il
problema dei ritardi dei pagamenti è un
altro problema che affligge le micro, pic-
cole e medie imprese.

Se in Italia fosse finalmente recepito
questo regime dell’Unione europea fino
alla soglia dei 2 milioni di volume d’affari
esso potrebbe coinvolgere direttamente la
grande maggioranza delle imprese mani-
fatturiere e spingerebbe anche la parte
restante a uniformarvisi progressivamente,
fatto che costituirebbe anche un forte
fattore incentivante teso a velocizzare i
tempi di pagamento nel rapporto tra com-
mittente e fornitore.

Appare quindi chiaro che la presente
proposta di legge tratta dell’IVA per cassa
soprattutto per risolvere i tanti disagi a cui
già soggiacciono le nostre piccole e medie
imprese, nonché venire incontro ai loro
problemi di liquidità in questo periodo di
crisi. In verità, l’importo ottimale sarebbe
pari a 5 milioni di euro, tanto è estesa la
platea di imprenditori alle prese con pro-
blemi di flussi finanziai, ma volendo uni-
formare il nostro ordinamento con quello
europeo, comunque efficace alle necessità
della gran parte delle piccole e piccolis-
sime imprese, si prevede di aiutarle evi-
tando che alle tante difficoltà si aggiunga
la beffa di dover pagare l’IVA prima di
aver ricevuto i pagamenti dai loro acqui-
renti/destinatari, risolvendo in tal modo
molti problemi di cash flow (flusso di
cassa).

L’Unione europea, inoltre, precisa che
l’introduzione di un regime facoltativo di
contabilità di cassa non andrà a incidere
negativamente sui flussi di cassa legati alle
entrate dell’IVA degli Stati membri. Nes-
sun problema per lo Stato italiano, dun-
que, ma un grande vantaggio per le piccole
e medie imprese e per i loro flussi finan-
ziari.

Il regime dell’IVA per cassa, introdotto
in Italia a partire dal mese di aprile 2009,
ha il pregio di obbligare l’impresa o il
professionista, che emette la fattura, a
versare l’IVA solamente al pagamento del
corrispettivo. Tuttavia, per come è disci-
plinato, ha presentato, come già rilevato,
diversi limiti che non gli hanno consentito
di decollare e di recare, quindi gli auspi-
cati benefìci al mondo delle imprese e dei
lavoratori autonomi. A tale proposito si
ribadisce l’assoluta insufficienza dell’im-
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porto perché il fatturato di quasi tutte le
piccole e medie imprese è fortunatamente
superiore ma ciò fa sì che i benefìci
derivanti dall’applicazione del regime si
dimostrino insufficienti.

Come si diceva, l’importanza del ver-
samento anticipato dell’IVA rispetto al-
l’incasso del corrispettivo è stata fatta
propria anche dall’Unione europea, che,
nel considerando (4) della citata direttiva
2010/45/UE, indica chiaramente le fina-
lità: « Per aiutare le piccole e medie
imprese che hanno difficoltà a pagare
l’IVA all’autorità competente prima di
aver ricevuto i pagamenti dai loro ac-
quirenti/destinatari, occorre dare agli
Stati membri la possibilità di autorizzare
la contabilizzazione dell’IVA tramite un

regime di contabilità di cassa che con-
senta al fornitore/prestatore di pagare
l’IVA all’autorità competente quando ha
ricevuto il pagamento relativo alla ces-
sione/prestazione ».

Per questo motivo la presente proposta
di legge recepisce la normativa dell’Unione
europea, decuplicando l’importo sottopo-
sto al regime dell’IVA per cassa, e con-
sentendo altresì a tutte le imprese, qual-
siasi sia il loro fatturato, di adottare il
regime per cassa fino al limite di 2 milioni
di euro e di adottare quello per compe-
tenza per i fatturati eccedenti, fornendo
così un aiuto concreto alle nostre piccole
e medie imprese, che sono la vera e
propria spina dorsale del sistema produt-
tivo italiano.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 7 del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai
seguenti:

« 2. L’efficacia delle disposizioni di cui
al comma 1 è subordinata alla preventiva
autorizzazione dell’Unione europea previ-
sta dalla direttiva 2006/112/CE del Consi-
glio, del 28 novembre 2006. In attuazione
dell’articolo 167-bis della medesima diret-
tiva 2006/112/CE, introdotto dall’articolo 1
della direttiva 2010/45/UE del Consiglio,
del 13 luglio 2010, sulla base della pre-
detta autorizzazione, la disposizione del
citato comma 1 è applicabile fino al limite
di un volume di affari di 2 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze il predetto limite può essere
incrementato sulla base di successive mo-
difiche della normativa dell’Unione euro-
pea in materia.

2-bis. Ai maggiori oneri conseguenti
all’attuazione del comma 2 del presente
articolo, valutati in 1.500 milioni di euro
annui a decorrere dal 2012, si provvede a
valere sulle maggiori entrate derivanti dal-
l’attuazione delle disposizioni in materia
di giochi pubblici e di modifica dell’ali-
quota di base dell’accisa sui tabacchi la-
vorati, di cui all’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 ».

2. Entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede,
con proprio decreto, ad apportare le mo-
difiche necessarie al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 26 marzo
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 27 aprile 2009.
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