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CIRCOLARE 522/09 

OGGETTO: IVA PER CASSA PER VOLUMI AFFARI SOTTO I 200.000 EURO. 

Con la pubblicazione di ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del Decreto del Ministero dell’Economia 

del 26/03/2009 le regole per l’IVA per cassa sono mutate. 

Esaminiamo le novità in merito già evidenziate in nostre precedenti circolari.  

In particolare, la novità più importante riguarda i soggetti con un volume di affari inferiore ai 

200.000,00 euro, infatti per questi sarà possibile emettere fatture con IVA ad esigibilità differita, 

cosa per altro permessa fino ad ora a particolari categorie di soggetti elencati all’articolo 6, comma 

5, del DPR 633/72 (tra cui anche gli Enti Locali). Il riferimento al limite dei 200.000,00 euro deve 

essere concernete le operazioni dell’anno solare precedente, in caso di inizio attività il tetto si 

riferisce al volume affari presunto. 

E’ importante sottolineare che le prestazioni di servizi o le cessioni di beni che possono usufruire di 

questa operazione della sospensione di imposta sono quelle effettuate nei confronti di clienti 

soggetti passivi di imposta.  

Venendo al fulcro della novità normativa, puntualizziamo che i clienti soggetti passivi di imposta 

vedranno slittare la possibilità di detrarre l’IVA al momento in cui effettueranno il pagamento, 

anche parziale, della fattura. Per contro, il fornitore dovrà versare l’imposta al momento del 

pagamento da parte del cliente ma non oltre l’anno dal momento di effettuazione dell’operazione, 

infatti è in questo momento che l’imposta diviene esigibile a tutti gli effetti. Si puntualizza come 

l’anno possa venire superato se il cessionario o committente, prima del decorso di questo termine, 

sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. 

L’IVA per cassa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvolgano di regimi 

speciali IVA ed è anche esclusa per le operazioni di reverse charge. 

Infine, si vuole porre la Vostra attenzione come nell’emissione della fattura il cessionario o 

committente debba esplicitamente indicare la seguente dicitura pena la non validità della intera 
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procedura sopra riportata: Operazione ad esigibilità differita ex art. 7 del D.L. n. 185/2008, 

convertito dalla L. n. 2/2009. 
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