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1. PREMESSA 
 L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un 
nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA 
per cassa”) che si applicherà alle operazioni effettuate dall’1.12.2012 . 
 

2. SOGGETTI INTERESSATI 
 La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare 
precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un 
volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro . 
Calcolo del volume d’affari 
 Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate: 
• sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa; 
• sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile 
(c.d. “reverse charge”). 
 

3. EFFETTI DELL’OPZIONE 
 Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono 
esclusivamente  in capo al cedente o prestatore , in quanto: 
• l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 
cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile : 
– all’atto del pagamento  dei relativi corrispettivi; 
– ovvero, decorso un anno  dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il 
cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure 
concorsuali; 
• il diritto alla detrazione  dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore 
sorge: 
– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi; 
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. 
Detrazione IVA da parte del cessionario o committen te 
 Per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione sorge al momento di 
effettuazione dell’operazione. 
 Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, 
esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà 
essere esercitato: 
• a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo; 
• ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione. 
 

4. OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA 
 Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa: 
• le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali  di determinazione dell’imposta; 
• le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di 
imprese, arti o professioni;  
• le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il mecca-
nismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge ”); 
• le operazioni ad esigibilità differita  costituite principalmente dalle: 



|  INFORMATIVA N. 4/2012 Pag. 3 

 

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al 
DPR 633/72 (medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; 
sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono 
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale), da parte dei farmacisti; 
– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e di enti pubblici 
territoriali. 
 

5. OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA 
 Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione: 
• gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione 
contabile (c.d. “reverse charge”); 
• gli acquisti intracomunitari di beni; 
• le importazioni di beni; 
• le estrazioni di beni dai depositi IVA. 
 

6. ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE  O PRESTATORE 
 
6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE 
Indicazione di un’apposita dicitura in fattura 
 Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con 
“IVA per cassa ”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012). 
 L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non 
preclude il diritto di avvalersi del regime speciale. 
 

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA  
 Le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del 
cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in 
relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, 
è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile. 
 

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZION E PERIODICA 
 Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella 
liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale: 
• è incassato il corrispettivo; 
• ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. 
Incasso parziale del corrispettivo 
 Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta che diventa 
esigibile è quella riferita all’acconto incassato.  

 
7. ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENT E O PRESTATORE 
 Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi 
acquistati può essere esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono 
pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. 
 
Pagamento parziale del corrispettivo 
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 Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, l’imposta detraibile 
è quella riferita all’acconto pagato.  
 

8. ESERCIZIO DELL’OPZIONE 
 L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono 
esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate e in ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni  attive e 
passive poste in essere dal cedente o prestatore. 
 

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE 
 L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire: 
• dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata; 
• ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. 
 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla 
data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina 
dell’IVA per cassa. 
 Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo 
regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre. 
 
9. CESSAZIONE DELL’OPZIONE 
 Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro , il cedente o 
prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a 
partire dal mese successivo  a quello in cui la soglia è stata superata. 
 
9.1 OPERAZIONI PASSIVE 
 Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle 
fatture ricevute  a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel 
periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa. 
 
9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLIC AZIONE DELL’IVA PER CASSA 
 In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca 
dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, 
volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione 
dell’imposta. 
 
 Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. 
 
                 Studio dr. Renzo Gorini  


