A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 09/2008

Treviso, 04 Aprile 2008

OGGETTO: INVENTARIO AL 31/03/2008 DELLE SCHEDE TELEFONICHE PREPAGATE
Dall’1.1.2008 il regime IVA monofase previsto dall’art. 74, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72 per il
settore delle telecomunicazioni è interessato dal nuovo obbligo di documentazione delle cessioni
dei mezzi tecnici effettuate nei confronti di soggetti IVA, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei
vari passaggi, che prevede:
• il rilascio all’acquirente di un documento di vendita recante l’indicazione anche della
denominazione e della partita IVA del soggetto che ha assolto l’IVA con il regime monofase;
• l’indicazione dei medesimi dati anche sull’eventuale supporto fisico atto a veicolare il mezzo
tecnico del servizio di telefonia.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 25.3.2008, n. 25/E ha precisato le modalità da seguire in
sede di prima applicazione delle nuove disposizioni. In particolare, relativamente ai mezzi tecnici,
anche mediante supporto fisico, commercializzati o prodotti prima dell’1.1.2008, il cedente non è
soggetto alle nuove sanzioni previste in caso di mancata indicazione dei dati richiesti sul documento di
vendita ovvero sull’eventuale supporto fisico, a condizione che lo stesso provveda a redigere entro il
31.5.2008 un inventario analitico dei predetti mezzi posseduti alla data del 31.3.2008, dal quale
risulti:
• la quantità dei mezzi tecnici ovvero dei relativi supporti fisici, distinti per valore facciale;
• i dati dell’operatore che ha prodotto o da cui sono stati acquistati tali mezzi tecnici o supporti fisici;
• i dati identificativi, se noti, del soggetto che ha assolto l’IVA.
Per le cessioni dei mezzi tecnici o supporti fisici, poste in essere a decorrere dall’1.4.2008 senza le
nuove indicazioni richieste, dovrà essere rilasciato un documento di vendita contenente la dicitura
“prodotto privo dei dati di cui all’art. 1, commi 158 e 159 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di
cui all’inventario al 31 marzo 2008, e successivi aggiornamenti, redatto da …”. Il documento
recante tale dicitura deve essere rilasciato anche da tutti i successivi cedenti in modo da assicurare la
tracciabilità dei mezzi in circolazione, per i quali non è possibile porre in essere i nuovi
adempimenti.L’inventario di cui sopra deve essere aggiornato mensilmente, per il periodo successivo
al 31.3.2008 e fino al 31.8.2008, con i dati dei mezzi tecnici o supporti fisici ceduti senza
l’indicazione degli elementi previsti dalla norma e non già inventariati, né direttamente né da terzi.
Di seguito si propone un fac simile dell’inventario, che, si rammenta, deve essere redatto da tutti gli
operatori del settore, ossia tutti i soggetti che partecipano alla catena distributiva dei mezzi tecnici.
Ancorché non espressamente previsto, per un più agevole riscontro in sede di controllo si ritiene
opportuno indicare anche il numero seriale delle schede in giacenza al 31.3.2008.
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