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Adempimenti/2. Indicazione cumulativa per il regime del margine

Lo spesometro guarda
anche all’annotazione
della fattura nei registri

Benedetto Santacroce

pIl regime speciale Iva previsto
dall’articolo 74-ter del Dpr 
633/1972 complica l’adempimento 
dello spesometro per agenzie di 
viaggio e tour operator che si tro-
vano in queste ore alle prese con 
l’invio dei dati. In effetti, l’Agenzia -
anche stimolata dalle associazioni 
di categoria - ha pubblicato una se-
rie di chiarimenti sia nella circolare
1/E/2017 che nelle Faq reperibili sul
sito delle Entrate. 

Le regole dell’articolo 74-ter
prevedono, infatti, che agenzie di 
viaggio e tour operator quando fat-
turano dei pacchetti di viaggio non 
determinano l’Iva con le regole or-
dinarie, ma liquidano l’imposta de-
ducendo dai ricavi i costi afferenti 
ai pacchetti venduti al lordo del-
l’eventuale Iva pagata, calcolando 
poi l’Iva dovuta solo sul differen-
ziale tra questi due importi. L’emis-
sione della fattura ai clienti avviene
sempre con Iva compresa. 

Le fatture con Iva esposta
Il primo tema riguarda le fatture 
d’acquisto che il tour operator e le 
agenzie organizzatrici ricevono 
dai fornitori di servizio (hotel, im-
prese di trasporto eccetera) con 
Iva esposta. Queste fatture devono
essere comunicate al fisco distin-
guendo l’imponibile e l’imposta 
oppure possono essere riportate in

modo complessivo indicando che 
sono soggette al regime speciale? 
L’Agenzia, venendo anche incon-
tro alle esigenze degli operatori 
che non gestiscono il dato in modo 
separato, risponde che queste fat-
ture passive possono essere indi-
cate in modo complessivo indican-
do quale natura dell’operazione il 
codice N5 (regime del margine).

La registrazione
Altro tema è relativo alle modalità 
con cui tour operator e agenzie di 
viaggio registrano le fatture. Il Dm 
340/1999 all’articolo 5 consente di 
poter annotare nei registri Iva ven-
dite le operazioni eseguite entro il 
mese successivo: quindi l’operato-
re si può trovare nella situazione di
aver emesso una fattura in data 30 
giugno ma averla annotata nel regi-
stro Iva in data 31 luglio. Questa 
operazione quando va comunica-
ta? Le Entrate, richiamando le de-
roghe già previste per gli autotra-
sportatori consentono di comuni-
care i dati fatture in base all’annota-
zione sul registro Iva vendite. In 
effetti, nel caso richiamato le fattu-
re non saranno riepilogate entro il 
16 ottobre con riferimento il primo 
semestre del 2017, ma saranno co-
municate al fisco entro il 28 febbra-
io 2018. 

I dati nella fattura
Ulteriore problema riguarda i dati 
contenuti nella fattura che il tour 
operator emette al cliente/viag-
giatore attraverso l’intermediazio-
ne dell’agenzia di viaggio. In que-
sto caso il problema che si presenta
è che il tour operator può avere del-
le concrete difficoltà a reperire il 
domicilio fiscale e il codice fiscale 
dello stesso perché viene reperito 

direttamente dall’agenzie di viag-
gio intermediaria. Da una parte, 
prendendo atto che l’articolo 4, 
comma 2, del Dm 340/1999 preve-
de espressamente la facoltà per i 
tour operator di non reperire i dati 
di residenza del cliente viaggiatore
finale, domiciliandolo presso 
l’agenzia viaggi intermediaria, le 
Entrate permettono di comunica-
re direttamente quale domicilio 
quella dell’agenzia di viaggio inter-
mediaria; dall’altra, però, sottoli-
neano che la comunicazione del 
tour operator deve sempre conte-
nere il codice fiscale o la partita Iva 
del cliente viaggiatore che, co-
munque dovrebbe essere sempre 
contenuta nella fattura emessa dal-
l’agenzie di viaggio intermediarie. 

Le provvigioni
Un ulteriore problema da risolve-
re è legato al trattamento delle fat-
ture che i tour operator emettono 
per conto delle agenzie viaggi in-
termediarie per il riconoscimento 
delle relative provvigioni. Per i 
tour operator le fatture emesse co-
stituiscono delle fatture d’acqui-
sto, pertanto, ai fini dello spesome-
tro, le comunicano tra i dati Dtr 
(fatture d’acquisto) e indicano 
quale natura dell’operazione il co-
dice N6 se la provvigione è sogget-
ta ad imposta ovvero il codice N3 se
la stessa è non imponibile. Al con-
trario per le agenzie intermediarie 
le fatture devono essere indicate 
nella sezione Dte (fatture emesse) 
e per la natura dell’operazione sarà
riportato il codice N6 per l’inver-
sione contabile (senza riportare 
l’imposta), se l’operazione è impo-
nibile, o il codice N3 se è relativa ad 
operazioni non imponibili. 
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Antonio Iorio

pSe il contribuente ha aderi-
to alla definizione delle liti oc-
corre depositare entro oggi, 
presso il giudice ove è penden-
te la controversia, copia della 
domanda di definizione e del 
versamento degli importi do-
vuti o della prima rata. 

Infatti, le controversie defi-
nibili non erano sospese in au-
tomatico (articolo 11, comma 8, 
del Dl 50/2017) salvo che il con-
tribuente non avesse fatto ap-
posita richiesta al giudice, di-
chiarando di volersi avvalere 
della definizione. In tal caso il
processo era sospeso fino a og-
gi 10 ottobre 2017. 

Depositando, entro oggi, co-
pia della domanda di definizio-
ne e del versamento degli im-
porti dovuti o della prima rata, 
la sospensione opera fino al 31 
dicembre 2018.

La circolare 22/E/2017 sul
punto ha chiarito che una volta 
presentata la domanda di defi-
nizione, il contribuente è tenu-
to a depositare, entro oggi 10 ot-
tobre 2017, copia della doman-
da e del relativo versamento 
(unica soluzione o prima rata)
ovvero, laddove non siano pre-
visti versamenti, copia della so-
la domanda di definizione. 

In sostanza si tratta di un one-
re del contribuente di richiede-
re la sospensione del giudizio, 
che opererà fino al 31 dicembre 
2018, depositando anche copia 
della domanda di definizione e 
del versamento effettuato. 

Ciò in quanto il legislatore
non ha disposto la sospensione 
automatica dei processi ogget-
to della definizione agevolata 
né ha attribuito alla presenta-
zione della domanda di defini-
zione l’effetto di sospendere il 
relativo giudizio. 

La sospensione dei giudizi

che hanno formato oggetto di
definizione, opera, con questo 
adempimento, fino al 31 dicem-
bre 2018, ed è finalizzata a con-
sentire, in mancanza di attività 
delle parti, l’effetto giuridico 
della estinzione automatica del
processo. E, infatti, il processo 
si estingue in mancanza di 
istanza di trattazione presenta-
ta entro il 31 dicembre 2018 dalla
parte che ne ha interesse (arti-
colo 11, comma 10) 

Dinanzi alle Commissioni
tributarie, la sospensione del 
giudizio è disposta dal presi-
dente della sezione con decreto
o dal collegio con ordinanza.

Va sottolineato che, secondo
la circolare 22/E/2017, la valida 
definizione agevolata della 
controversia costituisce co-
munque causa di estinzione del
giudizio per cessazione della 
materia del contendere. Tale 
circostanza può essere dichia-
rata dal giudice comunque ne
venga ritualmente a conoscen-
za e quindi anche a seguito di 
comunicazione ad opera del-
l’ufficio parte in giudizio. Ciò 
comporta in altre parole che
anche qualora non si rispetti
oggi l’adempimento si verifi-
cherà comunque il perfeziona-
mento della definizione e, con
esso, l’estinzione del giudizio.

Si ricorda, al riguardo, che
l’eventuale diniego della de-
finizione va notificato entro il
31 luglio 2018 ed è impugnabile
entro 60 giorni dinanzi all’or-
gano giurisdizionale presso il
quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione sia stata ri-
chiesta in pendenza del termi-
ne per impugnare, la pronun-
cia giurisdizionale può essere
impugnata unitamente al di-
niego entro 60 giorni dalla no-
tifica di quest’ultimo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contenzioso. Entro oggi la copia dell’istanza

Rottamazione liti,
adesione da segnalare
al giudice tributario

Per agenzie di viaggio
e tour operator
non è vincolante
la data di emissione

Le risposte ai quesiti 

Senza fattura
non c’è obbligo
Si indicano le polizze assicurative
“acquistate” di cui non è stata 
consegnata fattura ma la sola po-
lizza e quietanza?

R
No, non sono documenti
fattura e non vanno indicati.

Codice Paese con «00»
per l’import di rottame

Importazione di rottame da fornito-
re Ue. Abbiamo indicato fornitore 
Ue, Paese Ue, partita Iva del fornito-
re Ue. Il tipo di documento indicato,
non trattandosi di acquisto intraco-
munitario, è TD01 «fattura». Natura
dell’operazione identificata N6 re-
verse charge, trattandosi di acqui-
sto di rottame. Il portale delle Entra-

te rifiuta il file segnalando un errore
bloccante «Tipo documento non co-
erente con Id Paese». Il nostro sof-
tware non consente di registrare il 
Paese di provenienza delle merci 
importate. Si può indicare nell’Id 
Paese «00» o nel documento TD10 
«fattura per acquisto intra beni»?

R
In analogia con quanto in-
dicato nelle Faq delle En-

trate del 21 settembre scorso sul-
le fatture ricevute da territori 
esclusi dall’Ue (nel caso specifi-
co le Canarie), si ritiene che si 
possa valorizzare il codice Paese
con «00». In tal modo, il file do-
vrebbe essere accettato.

Reverse charge
con il codice «N6»

Nel quadro «Dtr» per gli acqui-

sti intracomunitari di beni e ser-
vizi e per gli acquisti in reverse
charge, va sempre indicato l’im-
porto della fattura ricevuta o
l’importo della fattura ricevuta
più l’imposta ?

R
I dati relativi alle opera-
zioni soggette a inversio-

ne contabile (intracomunitarie e
interne) devono essere riportati 
una sola volta nella specifica se-
zione dei documenti ricevuti, va-
lorizzando l’elemento «Natura» 
con il codice «N6» (reverse 
charge) e compilando sia il cam-
po «imposta» che il campo «ali-
quota». La precisazione è conte-
nuta nella circolare 1/E/2017.

RISPOSTE A CURA DI
Matteo Balzanelli, Massimo Sirri

Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni
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La polizza non si comunica

IL FORUM ONLINE
Un canale aperto
per i dubbi
e le testimonianze

Sempre aperto il filo diretto con Il Sole 
24 Ore sullo spesometro. Fino alle ore 
18 del 16 ottobre, si possono inviare le 
domande, che dovranno essere brevi , 
scegliendo tra i seguenti argomenti: 

• Dati da comunicare 
• Soggetti obbligati 
• Ricevute, ritardi e sanzioni
• Esperienze e testimonianze (quest’ul-
timo per chi intenda raccontare il 
proprio caso). 
Per inviare le domande basta digitare 
l’indirizzo http://24o.it/forumspesometro 
e cliccare su «Vai» all’interno della pagina. 

http://24o.it/forumspesometro

La Fiera degli Agenti di Commercio a Milano
DELLA REDAZIONE AGENTI NEWS

Martedì 10 Ottobre 2017Speciale Forum Agenti newsnews

A Novembre gli Agenti di Commercio si incontrano in Fiera

ra poco meno di due 
mesi, Forum Agenti 
aprirà di nuovo le sue 

porte al mondo degli A- 
genti di Commercio e delle 
Aziende Mandanti alla ri- 
cerca di figure commercia-
li. Da giovedì 23 a sabato 
25 novembre 2017 torna, 
infatti, a Milano l’appun- 
tamento con l’unica mani-
festazione fieristica inter-
nazionale dedicata ai Col- 
loqui di Ricerca Agenti di 
Commercio, Rappresentan- 
ti e Venditori. 
Importante novità per la 

dodicesima edizione del 
Forum, che – dopo quattro 
anni a Fiera Milano City – 
cambia location e si sposta 
al polo fieristico di Rho per 

soddisfare la sempre mag- 
giore richiesta di parteci-
pazione da parte delle a- 
ziende espositrici.
Dalla prima edizione mi- 

lanese, la Fiera è cresciu-
ta notevolmente: dal 2013 
ad oggi sono, infatti, oltre 
2.000 le aziende italiane 
ed estere che hanno scelto 
Forum Agenti per cercare 
le figure commerciali più 
adatte ad ampliare le loro 
reti di vendita.
Importante è la costante 

presenza di aziende estere 
a Forum Agenti che confe-
risce alla manifestazione 
un carattere internazio-
nale e attesta, da un lato, 
il forte appeal del mercato 
italiano mentre, dall’altro, 

il crescente interesse ver- 
so la figura dell’Agente di 
Commercio come interme- 
diario nei rapporti di ven- 
dita sul territorio italiano. 
Tale curiosità è il frutto 
del lavoro di organizzazio-
ne svolto da Agenti.IT e da 
Agent321 – International 
Bureau of Commercial 
Agents, Sales Agents, 
Brokers & Distributors – 
allo scopo di offrire sem- 
pre maggiori possibilità di 
business alla categoria.
 Già confermata per la 

prossima edizione di Fo- 
rum Agenti la partecipa-
zione di FIT (Flanders 
Investment & Trade) – 
Belgio; Podkarpackie – 
Polonia; Agent321 Polonia; 

Agent321 Croazia; Amba-
sciata di Slovenia; Spirit 
– Slovenia e GZS Camera 
di Commercio di Ljublja-
na – Slovenia.
Il fulcro di Forum Agenti 

sono le opportunità di la- 
voro, i mandati di rappre-
sentanza che le aziende pro- 
pongono agli Agenti di Com- 
mercio. Nelle edizioni pas- 
sate si sono svolti diretta-
mente in Fiera oltre 50.000 
colloqui di Ricerca Agenti 
complessivi, numero che per- 
mette di definire il Forum 
un moltiplicatore di possi-
bilità di incontro tra do- 
manda e offerta nello speci-
fico contesto della rappre-
sentanza commerciale. Par- 
tecipare a Forum Agenti si- 
gnifica, infatti, per gli A- 
genti di Commercio otti- 
mizzare il tempo dedicato 
alla ricerca di nuovi manda- 
ti e per le aziende ottimiz-
zare i tempi di selezione. 
Protagonista del Forum 

è la figura dell’Agente di 
Commercio a tutto tondo 
ed è per questo che la ma- 
nifestazione è diventata 
un appuntamento imper-
dibile per gli «addetti ai 

lavori» che qui trovano 
momenti di aggiornamen-
to, confronto e dibattito 
sui temi inerenti la cate- 
goria: come per le preceden- 
ti edizioni, anche a Forum 
Agenti Milano si svolge-
ranno seminari informa-
tivi e di aggiornamento a 
tema legale e fiscale, mini 
corsi formativi e motiva-
zionali, convegni di asso- 
ciazioni di categoria, con- 
vegni a tema previdenzia-
le; e ancora workshops cu- 
rati da istituzioni italiane 
ed estere. Sempre a dispo-
sizione per gli Agenti di 
Commercio che ne faranno 
richiesta il servizio di con- 
sulenze gratuite diretta-

mente in Fiera: consulen-
za legale e fiscale prestata 
dai professionisti del Team 
di Consulenti di Agenti.IT 
& Agent321 e consulenza 
previdenziale Enasarco. 
A Forum Agenti Milano, 

all’interno del padiglione 
fieristico, per tutti i parte-
cipanti sarà visitabile la 
Mostra Museo della Ven- 
dita (MMDV), che raccon-
terà la storia della figura 
dell’Agente di Commercio 
ripercorrendo le tappe che 
hanno visto nascere e svi- 
lupparsi questa professio-
ne dagli anni 50 ad oggi. In 
mostra le pagine con le 
notizie salienti pubblicate 
sul Notiziario della Fonda- 

zione Enasarco, un excur-
sus lungo sessanta anni, 
dal 1956 fino ai giorni no- 
stri. Accanto a queste, una 
breve storia del telefono-
cellulare, notoriamente u- 
no degli strumenti più uti- 
lizzati dagli Agenti di 
Commercio, definiti quasi 
dei pionieri nell’uso di que- 
sti strumenti di comuni-
cazione. Il cellulare più 
vecchio in esposizione ri- 
sale al 1983, il Motorola 
DynaTAC 8000X che com- 
parve sul mercato con un 
costo di poco superiore agli 
attuali € 3.000, il primo 
nella storia dei telefoni cel- 
lulari ad essere rilasciato 
commercialmente. 

L’appuntamento è per il 
23-24-25 novembre 2017 a 
Fiera Milano Rho – Padi-
glione 8 – Viale Porta Est.
Ingresso gratuito per a- 

genti di commercio e azien- 
de visitatrici previa regi- 
strazione sul sito internet:
www.forumagenti.it

15.000 Metri Quadrati Espositivi
3.516 Agenti di Commercio, Agenzie di Rappresentanza
& Distributori (visitatori unici)
8.950 Colloqui di Ricerca Agenti
357 Aziende Espositrici per Ricerca Agenti
di cui 45 Aziende Estere
445 Consulenze Legali, Fiscali, ENASARCO e OAM
05 Teatri Formazione & Convegni
01 Teatro Radio Live
01 Mostra Museo della Vendita
59 Seminari, Corsi di Formazione e Workshop
14 Delegazioni, Camere e Organizzazioni Governative Estere
05 Associazioni di Categoria di Agenti di Commercio

Tutti i numeri dell’edizione 2016
di Forum Agenti Milano
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Pagina a cura di 
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Notizie per
Agenti di Commercio Enasarco

e Aziende Mandanti

E-mail: info@agentinews.it

L’AGENTE DI COMMERCIO
ENASARCO è la �gura
protagonista di Forum Agenti,
diventato appuntamento
Imperdibile per gli
«addetti ai lavori»

Forum Agenti. La Fiera dei Colloqui di Ricerca Agenti di Commercio
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