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La richiesta di correzione dei conti da parte della Commissione Europea e la conseguente minaccia 
di infrazione rischiano, a prescindere da ogni valutazione di carattere politico ed  etico, di porre il 
Governo nella necessità di varare una manovra correttiva di 3,4 mld di euro.  
Dove reperire queste risorse in un contesto in cui qualsiasi intervento di carattere  depressivo 
rischierebbe di compromettere la stessa coesione sociale?  
 
Nel 2014 il NENS ha pubblicato il rapporto “Misure di contrasto all’evasione fiscale – Una proposta 
di riforma del regime IVA” nel quale venivano analizzate in modo organico le modalità attraverso 
le quali si attua l’evasione dell’IVA. Il rapporto proponeva anche un piano altrettanto organico di 
misure di contrasto, specificamente pensate per i meccanismi individuati, corredate ciascuna da 
una valutazione del possibile recupero connesso. 
Una concreta attuazione di quei provvedimenti presupporrebbe interventi di vario genere: 
modifiche legislative, iniziative di carattere meramente amministrativo, progetti di adeguamento 
tecnologico. In qualche caso l’applicazione di quanto proposto richiederebbe anche una 
negoziazione in sede europea, essendo l’IVA materia comunitaria , e per questo motivo il rapporto 

suggeriva un piano (triennale) di attuazione progressiva delle misure in ragione dei tempi di 
realizzazione prevedibili. 
Nel rapporto si stimava che, applicando un pacchetto di misure tra loro complementari, potesse 
essere conseguito, a regime, un recupero di 26,8 mld di IVA evasa, al netto degli effetti, 
potenzialmente anche più rilevanti, indotti su IRPEF, IRES ed IRAP. 
 
Negli oltre due anni trascorsi dalla pubblicazione del rapporto, però, il Governo non ha ancora 
assunto iniziative organiche per colpire in modo strutturale l’evasione: molte delle proposte NENS 
sono rimaste inascoltate (né sono state varate misure alternative di pari portata), mentre in 
qualche caso si è proceduto a tentativi di attuazione parziali e contraddittori, non adeguatamente 
sostenuti sul piano politico e normativo. 
 

 Ad esempio, per quanto riguarda il regime di reverse-charge, la legge di stabilità per il 2015 ne ha 
esteso il campo di applicazione a nuove operazioni nei settori edile ed energetico e 
successivamente, nel febbraio del 2016, sono state ridefinite le operazioni assoggettate 
all’inversione contabile nel settore hi-tech (dentro tablet, laptop e console da gioco; fuori 
componenti e accessori dei telefoni cellulari). Inoltre, nella legge di stabilità 2015, l’estensione 
aveva toccato anche le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione, 
subordinando in questo caso l'efficacia della disposizione al rilascio di una deroga da parte del 

Consiglio dell'Unione europea, ritenuta necessaria in quanto il settore non rientra tra quelli 
previsti dalla direttiva comunitaria sull’IVA. A luglio 2015 la Commissione ha invece rigettato 
questa richiesta con la motivazione che una deroga al regime IVA ordinario è possibile solo in 
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presenza di forti rischi di frode, cosa non documentata nel caso delle forniture alla “grande 
distribuzione organizzata”, e che in generale il reverse-charge non può essere usato in modo 
sistematico in sostituzione di un adeguato controllo del comportamento fiscale dei contribuenti. 
Inoltre, la rinuncia al pagamento frazionato dell’imposta e la conseguente concentrazione del 
rischio per l’Erario sulle categorie a maggior propensione all’evasione (vendita al dettaglio) 
richiederebbero controlli e obblighi di dichiarazione supplementari nei settori interessati. 
Probabilmente l’esito sarebbe stato più favorevole scegliendo diversamente i settori cui estendere 
l’applicazione del reverse-charge (es. le Società pubbliche) e, soprattutto, inserendo la richiesta in 
un quadro organico di interventi normativi e di programmazione dell’attività di controllo che 
risultasse più “tranquillizzante” per l’UE rispetto al rischio di una perdita di gettito causata dalla 
maggior evasione nelle vendite al dettaglio. 
 
Quanto alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi giornalieri per i 
soggetti non tenuti all’emissione della fattura, con D. Lgs. dell’agosto 2015 è stata inizialmente 
prevista la possibilità di comunicarli in via opzionale. Solo alla fine del 2016 ne è stato introdotto 
l’obbligo di trasmissione, a partire dal 2017, ma la mancanza di un contestuale, adeguato quadro 
sanzionatorio e di controlli automatici specificamente previsti lascia purtroppo intravedere esiti 
deludenti.  
 
In definitiva, la sola misura sinora adottata in modo compiuto tra quelle proposte dal NENS è st ata 
l’introduzione dello “split payment” per le forniture di beni e servizi alla PA; ma anche questa 
con limitazioni che, proprio in considerazione degli ottimi risultati conseguiti, ne hanno  ridotto le 
potenzialità. Vale quindi la pena approfondire l’analisi degli effetti prodotti da tale strumento , 
prendendo spunto dai dati forniti dall’Agenzia delle entrate per fare qualche considerazione 
riguardo alle prospettive che lo “split payment” potrebbe ancora avere.  
 
L’Agenzia ha calcolato in 2.189 mln di euro le maggiori entrate per il 2015 riconducibili alla norma 
in questione, introdotta con la Legge di stabilità 2015 (cfr. “Con lo split payment cresce il gettito 
IVA”- A. Carfora, M. Marigliani, S. Pisani, A. Spingola – La Voce – 13 settembre 2016). L’IVA 
recuperata grazie a tale misura costituisce il 30,1% del totale  di quella versata dalla PA a titolo di 

“split payment” (7.276 mln). 
Assumendo che l’attuazione della norma abbia azzerato l’evasione per le transazioni assoggettate 
al nuovo regime, tale percentuale dà allora una misura empirica dell’evasione “fisiologica” nel 
settore delle forniture alla PA, che si colloca di fatto su un livello intermedio tra quelli stimati nel 
rapporto NENS del 2014 per l’imposta evasa nelle transazioni intermedie (11,6%) e nelle vendite ai 
privati (63,8%). Probabilmente ciò è dovuto al fatto che, per il settore delle forniture alla PA, pur 
essendo inferiore il rischio di controlli incrociati tra acquisti e cessioni (clienti e fornitori), sussiste 
comunque la certezza della richiesta di documentazione fiscale da parte della PA committente. 

 
Come si diceva, però, il regime di “split payment” non è stato applicato a tutti gli acquisti della PA, 
ma solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato 
documentate da fatture attestanti l’imposta addebitata alla pubblica amministrazione. In sostanza 
sono fuori dall’applicazione: 

 
 le operazioni certificate da scontrino, ricevuta fiscale, fattura semplificata o tramite gli 

scontrini non fiscali rilasciati dai soggetti che adottano la trasmissione telematica dei 

corrispettivi; 



 le operazioni assoggettate a regimi IVA speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta 

in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie  (agricoltura, forfetari 

e regime del margine); 

 

 le operazioni per le quali l’ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta (attività 

di natura commerciale), ovvero tutti gli acquisti di beni o servizi soggetti a reverse charge; 

 

 i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo d’imposta 

che a titolo di acconto (consulenze e prestazioni professionali). 

E’ allora lecito chiedersi quali siano i motivi di tali esclusioni e quanto “varrebbe” l’eventuale 
estensione del regime di split payment anche a questo tipo di transazioni. 
A tale scopo, si è partiti dalla stima di quella che potrebbe essere l’IVA complessivamente pagata 
dalle Pubbliche amministrazioni nell’ambito delle loro attività istituzionali. 
Dai dati di contabilità nazionale si ricava che i consumi intermedi della PA nel 2015 risultano essere 
pari a 88.831 mln di euro (cfr. “Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche”). A 
questi vanno aggiunti gli investimenti in opere pubbliche, pari nel 2015 a circa 24.800 mln (cfr. 
“Opere pubbliche: criticità e prospettive nello scenario europeo” - Ufficio studi del Consiglio 
nazionale degli ingegneri - 12 giugno 2015). Da questi due dati, tenendo conto delle diverse 
aliquote applicate, è quindi possibile effettuare una stima dell’IVA pagata dalla Pubblica 
amministrazione. 
 
Per quanto concerne la componente “acquisti intermedi”, si è ritenuto di poter fare riferimento, 
per analogia, agli acquisti effettuati dai soggetti che operano nel settore dell’Amministrazione 
pubblica, della difesa e dell’assicurazione sociale obbligatoria. Dagli ultimi dati pubblicati al 

riguardo dal Dipartimento delle finanze, risalenti purtroppo al 2007, al netto dell’imposta tali 
acquisti risultano così ripartiti: 
 

 acquisti esenti da IVA = 32,3% 

 acquisti soggetti all’aliquota agevolata del 4% = 8,9% 

 acquisti con aliquota ridotta del 10%= 24,2% 

 acquisti ad aliquota ordinaria = 34,6% 

 

Per quel che riguarda invece gli “investimenti in opere pubbliche”, essi si possono considerare tutti 
imponibili ai fini IVA, con l’unica eccezione degli acquisti di terreni di proprietà privata, che sono 
però di entità trascurabile. Per il resto, la maggior parte ricade nell’ambito di applicazione 
dell’aliquota ordinaria, in quanto gli unici assoggettati all’aliquota ridotta del 10% sono quelli che 
riguardano l’edilizia pubblica, sociale e scolastica, le bonifiche e gli impiant i igienico-sanitari. 
 

Sulla base dei dati storici sugli investimenti pubblici pubblicati dall’ISTAT, purtroppo anch’essi 
molto datati, si stima che questi ultimi possano rappresentare circa il 25% degli investimenti totali, 
per cui diventa possibile avanzare un calcolo complessivo dell’IVA pagata dalle Pubbliche 
amministrazioni nel 2015: 
 

 
 



IVA sugli acquisti 2015 destinati ai consumi intermedi 

totale lordo degli acquisti 88,8 

acquisti esenti da IVA 
28,7 

    (= 88,8 * 32,3%) 
aliquota media acquisti imponibili 

15,34% 
    (= 4% * 8,9% + 10% * 24,2% + 22% * 34,6%) 

acquisti imponibili 
52,2 

    (= 88,8-28,7) / (1+0,1534) 

IVA sui consumi intermedi 
8,0 

    (= 52,2 * 15,34%) 

IVA sugli investimenti 2015 in opere pubbliche 

totale lordo degli investimenti 24,8 

investimenti esenti da IVA 0,0 

aliquota media investimenti imponibili 
19,0% 

    (= 10% * 25% + 22% * 75%) 

investimenti imponibili 
20,8 

    (= 24,8 / (1+0,19) 

IVA sugli investimenti 
4,0 

    (= 20,8 * 19%) 
Dati in mld di euro 

 
L’IVA effettivamente pagata dalle Pubbliche amministrazioni nel 2015 risulterebbe quindi pari a  
12,0 mld di euro (= 8,0 + 4,0), a fronte dei 7,3 mld che risultano versati direttamente nelle casse 

dello Stato in applicazione dello split payment. Questo significa che l’IVA tutt’ora pagata dalle 
Pubbliche amministrazioni al di fuori di tale regime ammonterebbe a circa 4,7 mld di euro.  

Supponendo che anche l’evasione di questa quota dell’imposta sia pari a quel 30,1% calcolato 
dall’Agenzia delle entrate per le operazioni che sono rientrate nel nuovo regime, si arriva a stimare 
che la rimozione, totale o parziale, delle esclusioni dall’applicazione dello split payment potrebbe 

consentire fino a un massimo di 1,4 mld di euro di ulteriore recupero di evasione e quindi di 
gettito (4,7 * 30,1% = 1,4). 

 
Non si tratta, evidentemente, di una cifra di poco conto, soprattutto in una situazione di 
contingenza finanziaria per lo Stato come quella attuale. Varrebbe quindi la pena di valutare 
attentamente la natura delle esclusioni. 
Due, in particolare, sono gli elementi sui quali si ritiene possibile agire. 

In primo luogo andrebbe valutata la possibilità di far rientrare nel regime di split payment tutti i 
compensi per prestazioni professionali assoggettati a ritenute alla fonte. Tra l’altro tali servizi 

rappresentano probabilmente la quota prevalente della residua IVA pagata dalla PA, tenuto anche 
conto che sono assoggettati all’aliquota ordinaria. 
Per essi sarebbe sufficiente prevedere l’obbligo di emissione della fattura o, comunque, di un 
documento contabile analogo che riporti il pagamento del corrispettivo con lo scomputo dell’IVA 
dovuta. 



Un altro settore nel quale sarebbe possibile intervenire è quello del le operazioni che sono 
normalmente documentate con ricevute o scontrini, senza cioè che l'IVA venga necessariamente 
esplicitata. 
In effetti già oggi, nel caso riguardi eventuali attività di natura commerciale, un qualsiasi ente 
pubblico deve comunque procedere alla registrazione dell’IVA, per cui basterebbe che le Pubbliche 
amministrazioni si comportassero in modo analogo anche per gli acquisti inerenti alla propria 
attività istituzionale. In pratica, si tratterebbe di limitare al massimo gli acquisti effettuati senza 
richiesta di fattura, circoscrivendo per via amministrativa i casi di accettazione di ricevute e 
scontrini alle sole spese economali o urgenti con un importo massimo prefissato.  
 


