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Si può pagare (con maggiorazione) fi no alla scadenza della dichiarazione dei redditi

Il saldo Iva chiama alla cassa
Versamento al 18 marzo. Ma c’è una seconda chance

DI FRANCO RICCA

Ultimi giorni per il 
versamento del saldo 
Iva 2018: entro lune-
dì prossimo, 18 marzo 

(cadendo di sabato la scadenza 
di legge del 16 marzo), i sog-
getti passivi che chiudono la 
dichiarazione 
annuale con 
un debito de-
vono effettua-
re il relativo 
pagamento. 
In alternati-
va, è possibile 
procrastinare 
l’adempimen-
to fino alla 
scadenza dei termini previsti 
per il pagamento del saldo del-
le imposte dovute in base alla 
dichiarazione dei redditi, incre-
mentando però l’Iva da versa-
re delle maggiorazioni previste 
dalla legge. 

Le norme di riferimen-
to. Ai sensi dell’articolo 6 del 
dpr n. 542/99, la differenza tra 
l’ammontare dell’Iva dovuta in 
base alla dichiarazione annua-
le e l’ammontare delle somme 
già versate (o dovute) sulla 
base delle liquidazioni periodi-
che relative all’anno d’imposta 
deve essere versata entro il 16 
marzo dell’anno successivo. La 
stessa disposizione consente di 
differire il versamento fi no alla 
scadenza dei termini stabiliti 
dall’art. 17, comma 1, del dpr 
n. 435/2001 per il pagamento 
delle somme dovute in base 
alla dichiarazione dei reddi-
ti (30 giugno), maggiorando 
però l’importo da versare dello 
0,40% per ogni mese o frazione 
di mese successiva al 16 marzo. 
Riguardo all’individuazione di 
tale termine, l’agenzia delle en-
trate, con risoluzione n. 73/2017, 
ha precisato che vale la data 
fi ssa del 30 giugno anche per i 
soggetti con esercizio «a caval-
lo».  E’ inoltre possibile fruire 
dell’ulteriore differimento di 
trenta giorni ai sensi del citato 
art. 17 ed effettuare, quindi, il 
versamento entro il 30 luglio, 
applicando un’ulteriore mag-
giorazione dello 0,40%. Ai sensi 
dell’art. 20 del dlgs n. 241/97, è 
possibile effettuare ratealmen-
te il versamento del saldo Iva, 
suddividendo l’importo dovuto 
in un numero di rate mensili 
liberamente determinato, pur-
ché il pagamento sia completato 
entro il prossimo novembre. Le 
rate successive alla prima sca-
dono il giorno sedici del mese e 
devono essere maggiorate degli 
interessi mensili nella misura 
dello 0,33% (e dunque la secon-
da rata sarà maggiorata dello 
0,33%, la terza dello 0,66%, e 
così via).  I contribuenti possono 
scegliere se rateizzare a partire 
dalla scadenza del 16 marzo o 
da quella relativa al pagamento 
delle imposte sui redditi; nel se-
condo caso, la somma da rateiz-
zare dovrà essere previamente 

aumentata delle maggiorazioni 
di cui sopra.  Il versamento del 
saldo Iva può essere effettuato 
mediante compensazione di 
eventuali crediti tributari e con-
tributivi, secondo le disposizioni 
dell’art. 17 del dlgs n. 241/97. Va 
ricordato che il limite massimo 
delle compensazioni orizzonta-

li (nonché dei 
rimborsi con 
p r o c e d u r a 
semplifica-
ta) è di 700 
mi la  euro 
per ciascun 
anno solare, 
elevato ad 1 
milione per i 
subappalta-

tori edili il cui volume d’af-
fari dell’anno precedente è 
costituito per almeno l’80% 
da prestazioni fatturate in 
regime di inversione conta-
bile.  In caso di compensa-
zione parziale del debito Iva 
con crediti di altra natura, le 
maggiorazioni previste per 
il pagamento differito si ap-
plicano soltanto sull’importo 
effettivamente pagato e non 
sulla quota versata mediante 
compensazione.

Il debito annuale. Il debito 
d’imposta in sede di dichiara-
zione annuale può scaturire da 
diverse ragioni, ma non dal tra-
scinamento di debiti periodici 
non versati: dopo l’introduzione 
dell’obbligo della comunicazio-
ne trimestrale delle liquidazioni 
periodiche, infatti, i debiti evi-
denziati nelle 
c.d. «lipe» sono 
autonomi e, se 
non versati, 
vengono posti 
in riscossione 
dall’agenzia 
delle entrate 
con la procedu-
ra di cui all’art. 
54-bis del dpr 
n. 633/72. Di conseguenza, i 
debiti periodici dichiarati con le 
«lipe» devono essere scomputati 
in sede di liquidazione annuale, 
ancorché non versati, includen-
do il relativo importo nel rigo 
VL30, campo 1, della dichiara-
zione; fa eccezione il caso in cui 
la dichiarazione evidenzierebbe 
un saldo a credito, nel qual caso, 
secondo il correttivo introdotto 
nelle istruzioni di quest’an-
no, occorre riliquidare il saldo 
scomputando solo i versamenti 

periodici eseguiti (al riguardo, 
si è in attesa di chiarimenti in 
merito alla possibilità di rego-
larizzare gli omessi versamenti 
periodici mediante compensa-
zione con il credito annuale che 
scaturisce indicando tali versa-
menti come effettuati). 

Il debito in sede di dichiara-
zione annuale 
può scaturire 
da varie ra-
gioni: 

- il calcolo 
defi nitivo del-
la percentuale 
di detrazione 
(prorata) 

- la defini-
tiva riparti-

zione dei corrispettivi annotati 
senza distinzione per aliquota 
da parte dei contribuenti che si 
avvalgono del metodo della c.d. 
ventilazione 

- le rettifi che delle detrazio-
ni ai sensi dell’art. 19-bis2, per 
esempio a seguito del passag-
gio dal regime normale a quello 
forfetario dal 1° gennaio 2019

- eventuali regolarizzazioni 
relative all’anno 2018 esegui-
te entro il termine di presen-
tazione della dichiarazione 

annuale.
Il debito può scaturire inoltre 

dalle operazioni effettuate nel 
periodo ottobre-dicembre dai 
contribuenti trimestrali per 
opzione, i quali, ai sensi dell’art. 
7 del dpr n. 542/99, eseguono 
le liquidazioni periodiche ed i 
relativi versamenti soltanto per 
i primi tre trimestri dell’anno, 
mentre le operazioni dell’ulti-
mo trimestre confl uiscono nella 
liquidazione annuale effettuata 
in sede di dichiarazione. Va ri-
cordato che questi contribuenti 
sono comunque tenuti a pre-
sentare la comunicazione delle 
liquidazioni periodiche anche 
per il quarto trimestre (termi-
ne prorogato al 10 aprile 2019), 
nella quale non devono però 
compilare i righi VP11, VP12 
e VP14, stante l’insussistenza 
dell’obbligo di versamento con 
riferimento al quarto trimestre.  
I contribuenti trimestrali per 
opzione che evidenziano in 
sede di dichiarazione annua-
le un’imposta a debito devono 
applicare (anche) su tale de-
bito gli interessi compensati-
vi dell’1%, dovuti ai sensi del 
citato articolo 7. 
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Riclassamento catastale solo con motivazione specifi -
ca. L’amministrazione fi nanziaria non può aumentare 
la rendita dell’immobile basandosi su criteri generali 
e astratti, senza indicare quali sono le migliorie che 
hanno reso la casa di maggior pregio oppure in cosa 
consistono gli sviluppi del quartiere che avrebbero in-
crementato il valore del fabbricato.  A stabilirlo è la 
sezione tributaria della Cassazione, che con la sentenza 
n. 3107/19 dello scorso 1° febbraio ha fi ssato un nuovo 
punto a favore dei contribuenti nella partita tra citta-
dini ed ex Agenzia del territorio (oggi incorporata nelle 
Entrate). La vicenda si protrae da molti anni, a seguito 
dei riclassamenti «di massa» operati da diversi comuni, 
tra cui Roma, Milano, Napoli, Bari e Lecce. Le leggi n. 
668/1996 e n. 311/2004 hanno dato facoltà ai municipi 
di richiedere al fi sco la revisione del classamento degli 
immobili di proprietà privata in tre ipotesi: classamen-
to non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a 
fabbricati similari; fabbricati situati in microzone per 
le quali il rapporto tra valore medio di mercato e valore 
medio catastale presenta una discrepanza superiore al 
35%; intervenute variazioni edilizie che abbiano mutato 
la qualità del fabbricato. A prescindere dalla fattispecie, 
precisa però la Cassazione con la nuova pronuncia, è 
sempre necessaria «adeguata e specifi ca motivazione». 
Nel caso in esame la casa di un cittadino napoletano 
era stata riqualifi cata, passando dalla categoria A/2 
(abitazione civile) alla A/1 (abitazione signorile). Il 
contribuente eccepiva in giudizio che ciò era accaduto 
a tutte le unità immobiliari del comprensorio, basandosi 
su elementi generici e indistinti, applicati dall’uffi cio a 
fabbricati diversi tra loro. La tesi viene accolta dagli 
ermellini, secondo i quali l’amministrazione fi nanziaria 
«omette di specifi camente indicare tali immobili, il loro 
classamento e le caratteristiche che li renderebbero 
concretamente assimilabile a quello accertato», senza 
neppure spiegare «in che cosa consistessero i signifi -
cativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle 

infrastrutture urbane». Da 
qui l’annullamento dell’atto 
impositivo, con la condan-
na dell’Agenzia a pagare le 
spese processuali. 

Valerio Stroppa

Riclassamento catastale 
con motivazione specifi ca

Il versamento del 
saldo Iva 2018 può 
essere effettuato me-

diante compensazione 
di eventuali crediti 

tributari e contributivi

Il debito d’imposta 
può scaturire da di-

verse ragioni, ma non 
dal trascinamento di 
debiti periodici non 

versati

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com
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