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ONOREVOLI SENATORI. – Al fine di evitare
esposizioni finanziarie dei soggetti che ef-
fettuano cessioni e prestazioni nei confronti
dello Stato e di altri enti pubblici, tassativa-
mente elencati, il quinto comma dell’artico-
lo 6 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo
dell’IVA, dispone che il momento impositi-
vo di tali operazioni è quello dell’effettivo
pagamento dei corrispettivi da parte dello
Stato e degli altri enti pubblici. La citata di-
sposizione rappresenta un’eccezione alla re-
gola generale del momento impositivo di
cui al quarto comma del citato articolo 6
(emissione della fattura).

Poichè il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 del 1972 nulla prevede per
la concreta applicazione di tale disposizio-
ne, il Ministero delle finanze con circolare

n. 32 del 27 aprile 1973 ha previsto l’istitu-
zione di un apposito registro, cosiddetto
delle fatture in sospeso, nel quale sono an-
notate le fatture di cui al citato quinto com-
ma dell’articolo 6. Al ricevimento del paga-
mento dei corrispettivi le fatture in sospeso
vengono quindi trasferite sul registro di cui
all’articolo 23 del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 633 del 1972.

Tale procedura, attuata con una semplice
circolare, crea obblighi e prescrizioni per i
contribuenti non previsti da alcuna disposi-
zione legislativa e pertanto da ritenersi
illegittimi.

Al fine di evitare l’insorgere di un conten-
zioso certamente perdente per l’Ammini-
strazione si rende necessario prevedere
un’apposita norma di legge per disciplinare
la procedura suddetta.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. All’articolo 23 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive integrazioni e modificazioni, è
aggiunto il seguente comma:

«Nell’ipotesi di cui al quinto comma
dell’articolo 6 le fatture emesse devono es-
sere registrate in apposito registro, bollato e
numerato ai sensi dell’articolo 39, secondo
modalità e termini stabiliti con apposito de-
creto ministeriale».




