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Precompilata Iva a senso unico
TANIA STEFANUTTO

Le  precompilate  Iva  non  liberano  dalla
tenuta  della  contabilità  ad  hoc  per  le
banche  L'  art.  4  della  bozza  della  legge
di  stabilità  prevede  che  dal  2019,  a
seguito  dell'  entrata  in  vigore  della
Fattura  elettronica  generalizzata  nel
mondo  del  B2B,  l'  Agenzia  implementi
nei  confronti  di  professionisti  ed
imprese  in  contabilità  semplificata  un
sistema  di  «precompilazione»  delle
principali  dichiarazioni ed adempimenti,
ecco nel dettaglio quali: «a) gli elementi
informativi  necessari  per  la
predisposizione  dei  prospetti  di
liquidazione  periodica  dell'  Iva;  b)  una
bozza  di  dichiarazione  annuale  dell'  Iva
e  di  dichiarazione  dei  redditi,  con  i
relativi prospetti riepilogativi dei calcoli
effettuati; c) le bozze dei modelli F24 di
versamento  recanti  gli  ammontari  delle
imposte  da  versare,  compensare  o
richiedere  a  rimborso».  Il  primo:
liquidazioni  periodiche  precompilate.  I  dati  in  possesso  dell'  Agenzia  saranno
sempre  insufficienti  per  effettuare  il  calcolo  corretto:  mancheranno  i  dati  relativi
alle  indetraibilità  oggettive  e  soggettive.  Oltre  al  classico  esempio  della  scheda
carburanti, che non sarà trasmessa, si pensi al problema dei sistemi di trasmissione
dati (cellulari) il cui trattamento è ben diverso se si tratta di autotrasportatori, e, in
questo  ambito,  se  si  tratta  di  sistemi  istallati  nei  mezzi  o  no.  O  si  pensi  a  tutte  le
fatture  emesse  dalle  concessionarie:  come  sarà  possibile  liquidare  l'  Iva  non
sapendo cosa è stato acquistato se un autocarro o un' autovettura. Altro esempio è
il pro rata e la gestione dei soggetti con regimi speciali. Resta poi il problema delle
contestazioni:  la  semplice  emissione  di  fatture  renderà  l'  Iva  virtualmente
detraibile, ma se la fattura fosse contestata, perché la merce mai consegnata, c' è il
problema di chi dovrà registrare una fattura inesistente, forse l' Agenzia. O peggio:
saranno  superati  tutti  i  problemi  di  «fatture  soggettivamente  false»  avendo  il
sistema  validato  il  «fornitore»  come  affidabile?  Il  secondo:  dichiarazione  Iva
precompilata.  Oltre  i  problemi  già  evidenziati,  che  a  cascata  si  riverseranno  in
dichiarazione,  vi  sono  una  serie  di  informazioni  oggi  indispensabili  che  dovranno
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essere  comunque  integrate  e  gestite  manualmente.  Le  opzioni,  le  informazioni
contenute nel quadro VA e soprattutto i  moduli  multipli  (solo per citare un caso si
pensi al problema delle curatele che devono gestire il primo periodo d' imposta con
il  doppio  modulo).  Il  terzo:  dichiarazione  dei  redditi  precompilata.  Qui  il  salto  è
doppio:  i  dati  Iva  sono  asettici,  sono  imponibili  e  aliquote,  ma  i  dati  dei  redditi
necessitano  di  un'  opera  di  interpretazione.  La  stessa  fattura  può  generare  un
cespite  per  un  soggetto  e  un  costo  di  acquisto  per  un  altro.  Senza  contare  i  costi
(per  esempio,  dipendenti)  e  i  ricavi  (per  esempio,  plusvalenze  e  sopravvenienze)
mancanti  e  senza  interfacciare  il  sistema  Iva  con  il  regime  di  cassa  o  di
competenza:  con  il  sistema  che  dovrà  leggere  gli  incassi  e  i  pagamenti  o  a
conoscere  l'  imputazione  temporale  dei  componenti  di  reddito.  Il  quarto:  i  modelli
F24  precompilati.  Sono  il  frutto  diretto  di  conteggi  errati,  quindi  sono  un  mero
esercizio di stile. Vantaggi del nuovo sistema: «Per i soggetti che si avvalgono degli
elementi  messi  a  disposizione  dall'  Agenzia  delle  entrate,  viene  meno l'  obbligo  di
tenuta  dei  registri  di  cui  agli  articoli  23  e  25  del  decreto  del  presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633».  Viene  solo  meno  l'  obbligo  di  registrazione
delle  fatture.  E  le  banche  cosa  diranno?  Non  si  è  pensato  all'  aspetto  più
«immediato»:  cosa  succederà  nel  mondo  creditizio.  Gli  istituti  di  credito,  legati  a
doppio  filo  a  dati  di  bilancio  per  la  clientela  non  privata,  necessitano  di  tali
informazioni  per  concedere  o  mantenere  il  credito:  i  contribuenti  saranno  quindi
costretti  a  registrare  la  contabilità  indipendentemente  dall'  esistenza  di  una
precompilata,  che  sarà  quindi  superflua  e  inutile.  Le  banche,  a  questo  punto,
potrebbero  avanzare  ai  clienti  la  proposta  di  gestire  direttamente  la  fatturazione
elettronica  per  loro  conto  così  da  non  aver  problemi  di  valutazione  dello  stesso,
accentrando  tutte  le  funzioni  amministrative  e  finanziarie.  Da  più  parti  è  stato
invocato un passaggio graduale, volontario e premiale al  sistema Fe, anche al fine
di  testare  l'  affidabilità  del  sistema,  forse  sarebbe  opportuna  anche  una
ridefinizione degli obiettivi: la Fe non porterà a nessun dichiarazione precompilata
senza  l'  interazione  diretta  del  contribuente  o  senza  l'  estremizzazione  delle
forfettizzazioni. © Riproduzione riservata.


