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Premessa 
 

L’incarico affidatomi dal direttivo del consorzio scuole lavoro consisteva nell’analisi del regime IVA con cui i 

vari organismi di formazione afferenti alla rete CSL attualmente operano e l’idoneità della modalità 

applicata a ciascun ente. Ciò è finalizzato non solo all’idoneità della modalità applicata ma più in generale a 

valutare se la natura del rapporto tra organismo di formazione e ente pubblico è aderente al tipo di 

trattamento fiscale applicato. 

 

Analisi del regime IVA per le imprese private 
 

Un regime IVA è dato dall’insieme degli obblighi contabili e delle modalità di calcolo dell’IVA da versare a 

cui è soggetto un contribuente. Alcuni regimi sono adatti per le grandi società per azioni, altri per le piccole 

imprese individuali e per i lavoratori autonomi. Per l’agricoltura sono previsti regimi particolari. 

Generalmente divisibile in: 

Il regime ordinario: obbligatorio per le società di capitali e per le imprese di altro tipo che superano un 

determinato volume d’affari (v. regime semplificato). In ogni caso chiunque, indipendentemente dal 

volume d’affari, può optare per questo regime IVA (regime ordinario facoltativo). Nel regime ordinario il 

calcolo dell’IVA viene effettuato nel modo normale: IVA incassata meno IVA pagata. In modo analogo viene 

calcolato il reddito ai fini delle imposte dirette (IRPEF o IRES): nel bilancio di esercizio, dall’ammontare dei 

ricavi si detraggono le spese sostenute. Il bilancio di esercizio deve essere tenuto secondo lo schema UE col 

metodo della partita doppia (v. la parte di Contabilità). Pertanto, oltre ai registri IVA, devono essere tenuti i 

libri contabili: giornale, inventario, mastro, beni ammortizzabili e magazzino.  

Il regime semplificato: è per le imprese minori è in genere adottato dalle società di persone e dalle imprese 

individuali che non superano il volume d’affari fissato (altrimenti devono rientrare nel regime ordinario). Il 

limite di fatturato è il seguente:  

 400.000 € per i professionisti e le imprese di servizi;  

 700.000 € per le altre attività.  

Il regime semplificato beneficia di agevolazioni contabili che consistono essenzialmente nella tenuta dei soli 

registri ai fini IVA: quello delle fatture emesse e quello degli acquisti. Sui registri IVA si annotano anche gli 

incassi e i pagamenti (ai fini delle imposte dirette) e i beni ammortizzabili. L’IVA da versare è calcolata in 

modo normale. La determinazione del reddito ai fini IRPEF o IRES viene ottenuta dalla differenza fra i ricavi 

e i costi dell'esercizio (secondo le modalità previste nel TUIR, art. 66).  

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

L'IVA è un'imposta indiretta, in vigore in tutti i paesi dell'Unione europea, che viene applicata sulle cessioni 
di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato dai titolari di partita IVA. 
L'IVA è stata istituita dal D.P.R. 26/10/1972 n. 633 ed è un'imposta che grava sul consumatore finale. Infatti 
per i titolari di partita IVA, l'IVA è neutra, cioè non è né un costo né un ricavo, in quanto essi compensano 
l'IVA che devono al fisco, cioè quella riscossa dalla vendita di beni o servizi, con l'IVA pagata ai fornitori con 
l'acquisto di beni o servizi. Dalla differenza si avrà un credito IVA, quando l'IVA sugli acquisti supera l'IVA 
sulle vendite, o un debito IVA nel caso contrario. 
Le condizioni che devono verificarsi per poter applicare l'IVA sono: 

 presupposto oggettivo, tutte le operazioni che hanno per oggetto una cessione di beni o una 
prestazione di servizi; 

 presupposto soggettivo, cioè il soggetto che compie l'operazione, come i piccoli imprenditori, le 
società commerciali, i professionisti, etc. Pertanto i privati non sono soggetti d'imposta; 

 presupposto territoriale, operazioni compiute nel territorio dove lo Stato esercita la sovranità.  
Le caratteristiche principali dell'IVA sono: 
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 è un'imposta indiretta, in quanto colpisce le manifestazioni di reddito derivanti da atti di scambio e 
di consumo; 

 è generale, in quanto riguarda tutti i contribuenti; 
 è proporzionale, in quanto viene calcolata mediante l'applicazione di aliquote che non variano al 

variare della base imponibile; 
 è un'imposta che comporta obblighi amministrativi, come ad esempio l'emissione di fatture, il 

rilascio di ricevute o scontrini fiscali, la registrazione delle fatture, le liquidazioni e i versamenti 
periodici. 

In base alle norme che disciplinano l'IVA, esistono due tipi di operazioni commerciali: 
1. Operazioni soggette ad IVA, cioè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, che si suddividono a 

loro volta in operazioni imponibili, non imponibili ed esenti:  
 le operazioni imponibili sono quelle operazioni sulle quali si calcola l'IVA in base alle 

aliquote vigenti. 
 le operazioni non imponibili sono quelle operazioni sulle quali non si calcola l'IVA per 

evitare una doppia tassazione, come le cessioni tra paesi dell'Unione europea e le 
esportazioni; 

 le operazioni esenti, invece, sono quelle operazioni su cui non si calcola l'IVA, ma che 
devono essere fatturate se ne viene fatta richiesta da parte del cliente al momento 
dell'operazione. 

2. Operazioni non soggette ad IVA (non devono essere fatturate), cioè quelle operazioni che sono 
prive di uno o più presupposti (oggettivo, soggettivo o territoriale) necessari per l'applicazione 
dell'imposta (es.: le cessioni di denaro) 

 

Gli obblighi contabili: 

Tutte le fatture emesse devono essere annotate sul registro delle fatture emesse, tenendo conto delle 
seguenti scadenze: 

 entro 15 giorni dalla data di emissione, se si tratta di fatture immediate; 
 entro il termine di emissione della fattura stessa, se si tratta di fatture differite. 

Ad esempio, una fattura immediata emessa il 3 maggio, deve essere registrata entro il 18 maggio; mentre 
una fattura differita emessa il 4 aprile, in riferimento a merce spedita il 29 marzo, deve essere registrata 
entro il 15 aprile. 
E' da tenere presente, però, che per il calcolo dell'IVA a debito di un determinato mese, si fa riferimento al 
mese di consegna o spedizione della merce e non alla data di registrazione della fattura differita. 
Le fatture vanno annotate in ordine cronologico, indicando i seguenti elementi: 

 data di emissione; 
 numero progressivo di emissione; 
 indicazione del cliente (nominativo o ragione sociale); 
 imponibile distinto per aliquota; 
 IVA distinta per aliquota.  

Nel caso di operazioni non imponibili od esenti, come ad es. le fatture intra-Ue e le esportazioni, al posto 
dell'IVA va indicato il titolo di inapplicabilità ed il relativo articolo di legge. 
 

 

Il regime IVA per gli Enti della F.P. 
 

Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti da parte di un soggetto passivo, è strettamente 

collegato alla natura delle attività nelle quali vengono impiegati i beni ed i servizi acquistati o importati dal 

contribuente. Ciò in quanto la detrazione dell’imposta compete unicamente per l’IVA relativa a beni e 

servizi utilizzati per realizzare attività che danno luogo ad operazioni imponibili. 

I soggetti che svolgono operazioni esenti ai fini IVA non possono fruire della regola generale che consente 

la totale detraibilità dell’IVA pagata sugli acquisiti di beni e servizi dall’IVA applicata alle vendite. Per tali 

soggetti possono configurarsi due diverse fattispecie: 
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 compimento sole di operazioni esenti: l’IVA pagata sugli acquisiti non può essere mai detratta per 

l’indetraibilità specifica (art. 19, comma 2 DPR 663/72); in tal caso non rileva in alcun modo il pro 

rata; 

 compimento sia di operazioni esenti che altre soggette ad IVA: avrà la possibilità di detrarre solo 

una parte dell’IVA pagata sugli acquisti, parte che va determinata attraverso il cosiddetto 

meccanismo del pro-rata. Tale procedura consiste nel determinare una quota di IVA detraibile data 

dal rapporto tra le operazioni effettuate nell’anno, per le quali si ha diritto alla detrazione, e, per lo 

stesso arco temporale, lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti 

In particolare il pro-rata è applicato sull’intera imposta assolta sugli acquisiti, per cui non bisogna fare 

distinzione tra operazioni esenti e operazioni imponibili. Nel calcolo della percentuale di detrazione devono 

essere incluse solo le operazioni effettuate sistematicamente nell’attività d’impresa mentre restano escluse 

quelle effettuate in via occasionale. 

Nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti sia un’attività imponibile sia un’altra esente ai fini IVA, il diritto di 

detrazione spetta solo in misura proporzionale alla prima. La regola del pro-rata deve essere applicata 

nell’ipotesi in cui il soggetto ponga sistematicamente in essere, anche nell’ambito di una stessa attività, sia 

operazioni imponibili sia operazioni esenti. 

La determinazione della base imponibile (art. 19-bis DPR n. 633/72) – Ai fini della determinazione della 

percentuale di detrazione, la quota di imposta detraibile viene calcolata previa determinazione di una 

percentuale di detraibilità, appunto il c.d. pro-rata. Tale percentuale deve rispondere ai seguenti principi: 

 essere calcolata secondo i criteri previsti dalle norme tributarie in materia di percentuale di 

detrazione (art. 19-bis D.P.R. n. 633/1972); 

 essere applicata sul complessivo valore dell’imposta assolta inerente a tutti gli acquisti di beni e di 

servizi (anche, quindi, per quelli non ad utilizzo “misto”). 

La destinazione parziale allo svolgimento dell’attività imponibile è la condizione essenziale per 

l’applicazione del pro rata, come si desume dalla direttiva 2006/112/CE, nella parte cui fa riferimento ai 

“beni ed i servizi utilizzati dal soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione (…), sia per 

operazioni che non danno tale diritto (…)”. 

Detta correlazione tra costi sostenuti ed attività svolta risponde al principio secondo cui “non deve sfuggire 

che anche il metodo di detrazione del pro-rata costituisce un’applicazione del principio generale di 

destinazione, secondo cui la detrazione è ammessa se e «nella misura in cui» gli acquisti di beni e di servizi 

sono concorrenti alla produzione a valle di operazioni imponibili”. 

La rettifica della detrazione IVA – La detrazione dell’IVA è oggetto di rettifica in aumento o in diminuzione 

quando i beni o servizi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura 

diversa da quella inizialmente operata. La suddetta rettifica della detrazione deve essere adottata al 

verificarsi di determinate situazioni espressamente disciplinate: 

 rettifica per variazione di utilizzo dei beni non ammortizzabili; 

 rettifica per variazione di utilizzo di beni ammortizzabili; 

 rettifica per mutamento di regime; 

 rettifica per variazione del pro-rata; 

 rettifica per variazione nella detrazione di acquisti di anni precedenti. 
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Determinazione del pro-rata – Il pro-rata deve essere determinato su base annua. Esso viene applicato 

nell’ambito dell’esercizio corrente in via provvisoria facendo riferimento alla percentuale determinata a 

tale titolo nel corso del precedente anno. Ne consegue che la fissazione della definitiva percentuale del pro-

rata comporterà la necessaria rettifica della detrazione effettuata in base all’applicazione dell’aliquota 

provvisoria. 

Per quanto riguarda la percentuale del pro-rata, le disposizioni prescrivono le modalità di sua definizione e 

precisamente è previsto che la stessa calcolata su base annua a titolo di pro-rata sia arrotondata all’unità 

derivante dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso 

importo aumentato dell’ammontare delle operazioni esenti. 

La percentuale di detrazione deve essere, pertanto, un numero intero, ottenuto arrotondando il valore che 

deriva dal citato rapporto all’unità superiore o inferiore, a seconda che la parte decimale superi o meno i 5 

decimi facendo riferimento alle prime 3 cifre decimali. Il rapporto deve essere determinato come segue: 

 al numeratore, va riportato il complessivo valore annuo delle operazioni che danno diritto alla 

detrazione; 

 al denominatore, va indicato il valore del numeratore come sopra calcolato incrementato di quello 

relativo a tutte le operazioni esenti poste in essere nell’anno. 

Numeratore – In tale rigo va indicata la sommatoria delle operazioni che danno diritto alla detrazione: 

 operazioni imponibili; 

 operazioni imponibili “assimilate” (art. 19, comma 3); 

 operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72); 

 operazioni bancarie, finanziarie e assicurative nei confronti di soggetti extracomunitari o relative a 

beni da esportare fuori della Comunità (art. 10, comma 1 n. 1 – 4); 

 operazioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/1993); 

 operazioni escluse per difetto del presupposto territoriale; 

 operazioni non soggette (art. 2, comma 3, lett. a), b), d) e f); 

 operazioni senza pagamento dell’imposta (art. 74, comma 1) 

meno la sommatoria di: 

 cessioni di beni ammortizzabili; 

 passaggi interni tra più attività (art. 36, comma 5); 

 operazioni non soggette (art. 2, comma 3 lett. a, b, d e f). 

Denominatore – Al denominatore della formula per il calcolo del pro rata va indicato il totale del 

numeratore più le operazioni esenti (art. 10) meno: 

 operazioni esenti (art. 10 comma 1 n. da 1 a 9: operazioni creditizie e finanziarie; operazioni di 

assicurazione, riassicurazione e vitalizio; operazioni relative a valute estere; operazioni relative ad 

azioni e quote sociali; operazioni relative alla riscossione dei tributi; operazioni relative a giochi, 

concorsi e scommesse; locazioni di fabbricati; cessioni di fabbricati; prestazioni di mandato, 

mediazione e intermediazione relative ad alcune operazioni esenti), se:  

o non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa; 

o ovvero, sono accessorie ad operazioni imponibili; 

 operazioni esenti (art. 10, comma 1 n. 27-quinquies). 
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La compilazione della dichiarazione IVA - Le operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72, o di altre 

disposizioni concorrono alla determinazione del volume d’affari; le stesse vanno indicate a rigo VE33. La 

presenza del citato rigo VE33 richiede la compilazione: 

 della sezione 3-A del quadro VF, ancorché non sia applicabile la limitazione della detrazione tramite 

il pro-rata, previa barratura della casella 3 (“operazioni esenti”) di rigo VF30. Nel caso in cui siano 

presenti più regimi speciali di determinazione dell’IVA dovrà essere compilato un modulo per ogni 

regime applicato. Infatti, non è possibile barrare più di una casella all’interno dello stesso modulo; 

ovvero 

 del rigo VF53 qualora le operazioni esenti siano occasionali o ricomprese nell’art. 10, numeri da 1 a 

9, DPR n. 633/72, non rientranti nell’attività propria dell’impresa ovvero accessorie ad operazioni 

imponibili. 

 

Analisi: I centri di formazione afferenti al Consorzio Scuole Lavoro 
 

Dall’analisi fatta tutti gli organismi di formazione professionale afferenti al Consorzio Scuole Lavoro 

operano in un regime IVA o separato o in regime di pro-rata. In entrambi i casi i costi afferenti alle attività 

finanziate sono indetraibili. A seconda della regione di appartenenza ci sono due tipologie di fatturazione 

diversa:  

 Fatturazione in esenzione  

 Fatturazione fuori campo IVA 

La fatturazione in esenzione presuppone un rapporto di prestazione di servizio mentre la fatturazione fuori 

campo IVA presuppone un contributo erogato a fronte di una determinata attività. La differenza sostanziale 

sta ne fatto che nel primo caso, operando gli enti nell’ambito di un’attività incusa nel diritto dovere 

all’istruzione, compiono un servizio pubblico essenziale da cui discendono alcune importanti conseguenze, 

prima fra tutte l’uscita dal patto di stabilità dei relativi fondi per la formazione professionale e in 

conseguenza di questo il completamento di quanto previsto dalla legge 226/05 in ordine all’istituzione di 

istituti formativi che svolgono per conto dello stato attività nell’ambito del diritto dovere allo studio.  

 

Conclusione: L’attività volta 
 

L’attività svolta ha quindi riguardato un’analisi delle situazioni dei centri della rete CSL sostanziata in 5 visite 

in loco di mezza giornata ciascuna, nello studio della normativa fiscale di riferimento nonché della 

normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di formazione professionale e in un incontro a 

Roma con i rappresentanti del mondo Salesiano, Confap e Acli per lo studio di un interpello rivolto 

all’agenzia delle entrate alla presenza di un rappresentate del MIUR. 


