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per verificare che i files siano indenni da virus.  

Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione antivirus  
rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi  

sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus 
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  FLASH  
  

 
DELEGA FISCALE:  
IN G.U. I DECRETI ATTUATIVI  
CHE RIFORMANO RISCOSSIONE, 
CONTENZIOSO, SISTEMA 
SANZIONATORIO  
E LOTTA ALL’EVASIONE 

Sono stati pubblicati sul Supplemento ordinario n. 55 
della G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015 i seguenti Decreti 
applicativi della “Legge-delega fiscale” (Legge n. 23/14): 
Dlgs. nn. 156, 157, 158, 159  e 160 del 24 settembre 
2015. 

 (vedi commento a pag.4)
FATTURE ELETTRONICHE:  
IL LUOGO DI “CONSERVAZIONE” 
PUÒ DIFFERIRE DA QUELLO  
DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ 
IVA E DEI REGISTRI FISCALI 

Con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 l’AE 
ha fornito chiarimenti in materia di comunicazione del 
luogo di conservazione in modalità elettronica dei 
documenti rilevanti ai fini tributari. 

 (vedi commento a pag.4)
FATTURE ELETTRONICHE:  
I COMUNI  
NON DEVONO COMUNICARE 
DI AVER EFFETTUATO LA 
CONSERVAZIONE 

Con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, 
l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di luogo 
di conservazione dei documenti rilevanti ai fini 
tributari. 

 (vedi commento a pag.6)
“SPLIT PAYMENT”:  
LE SOCIETÀ PARTECIPATE  
CHE AGISCONO  
PER CONTO  
DEI COMUNI SOCI  
LO DEVONO APPLICARE 

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo il 12 agosto 2015 
ad una istanza di Interpello, ha fornito chiarimenti in 
merito all’assoggettamento a “split payment” di una 
Società partecipata che agisce per conto dei Comuni 
soci. 

 (vedi commento a pag.6)
RIMBORSI IVA:  
CHIARITI I TERMINI  
PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DICHIARAZIONE  
INTEGRATIVA 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 35/E del 
27 ottobre 2015, è tornata sull’argomento della 
disciplina dei rimborsi Iva chiarendo i termini di 
presentazione della Dichiarazione integrativa. 

 (vedi commento a pag.7)
FATTURAZIONE  
E REGIME FISCALE DEI COMPENSI  
DA VERSARE AI MEDICI:  
CHIARIMENTI ALL’INPS DA PARTE  
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 88/E del 
19 ottobre 2015, ha fornito chiarimenti all’Inps che 
chiedeva di conoscere se assoggettare ad Iva i 
compensi erogati ad un Medico dipendente della Asl. 

 (vedi commento a pag.8)
“ART-BONUS”:  
CHIARIMENTI DELLE ENTRATE 
SUL CREDITO D’IMPOSTA  
PER LE EROGAZIONI LIBERALI 
DESTINATE AL PATRIMONIO 
CULTURALE PUBBLICO 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 87/E del 
15 ottobre 2015 ha fornito chiarimenti in merito 
all’ambito oggettivo di applicazione del regime fiscale 
agevolato applicato alle erogazioni liberali a sostegno 
della cultura. 

 (vedi commento a pag.9)
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE:  
ASSOLVIMENTO SULL’AUTENTICA 
DELLE SOTTOSCRIZIONI 
DELL’ATTO  
DI VENDITA DI UN VEICOLO  

Con la Circolare n. 33/E del 9 ottobre 2015, l’Agenzia 
delle Entrate include le autentiche delle sottoscrizioni 
dell’atto di vendita di beni mobili tra gli atti per i quali è 
consentito il pagamento in modo virtuale 

 (vedi commento a pag.9)
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IL NOTIZIARIO 
 

 

Delega fiscale: in G.U. i Decreti attuativi che riformano riscossione, 
contenzioso, sistema sanzionatorio e lotta all’evasione 
 
Sono stati pubblicati sul Supplemento ordinario n. 55 della G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015 i 5 Decreti 
legislativi che chiudono il cerchio del riordino del sistema fiscale, realizzato in applicazione della “Legge-
delega fiscale” (Legge n. 23/14). 
Queste le misure approvate: 

1. Dlgs. 24 settembre 2015, n. 156 – “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso 
tributario, in attuazione degli artt. 6, comma 6, e 10, comma 1, lett. a) e b), della Legge n. 23/14”, vigente 
al 1º gennaio 2016 (ad eccezione dell’art. 9, comma 1, lett. ee), gg) e hh), che entreranno in 
vigore il 1º giugno 2016); 

2. Dlgs. 24 settembre 2015, n. 157 – “Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle 
Agenzie fiscali, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lett. h), della Legge n. 23/14”, vigente al 22 ottobre 
2015;  

3. Dlgs. 24 settembre 2015, n. 158  - “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, comma 
1, della Legge n. 23/14”, vigente al 22 ottobre 2015;  

4. Dlgs. 24 settembre 2015, n. 159 – “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in 
materia di riscossione, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), della Legge n. 23/14”, vigente al 22 
ottobre 2015;  

5. Dlgs. 24 settembre 2015, n. 160 – “Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle 
disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli artt. 3 e 4 della Legge n. 23/14”, vigente al 22 
ottobre 2015. 

Ricordiamo che il termine per l’attuazione della delega, che la Legge n. 23/14 aveva fissato in 12 mesi, è 
stato successivamente prorogato di 6 mesi.  
Con la pubblicazione di questi ultimi provvedimenti la quota dei Decreti legislativi emanati in 
attuazione della citata Legge n. 23/14 sale a quota 10. La grande assente tra le riforme realizzate sulla 
scia della Legge-delega è quella del Catasto.  
Rimandiamo alla sezione Approfondimenti per un’analisi delle novità di maggiore interesse per gli Enti 
territoriali introdotte dai Dlgs. in argomento. 

 _______________________________ 
 

Fatture elettroniche: il luogo di “conservazione” può differire da quello 
di tenuta della contabilità Iva e dei registri fiscali 

 
Con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello 
inerente la comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai 
fini tributari. 
Nel caso di specie, il soggetto istante, titolare di una Farmacia che si avvale di una Società terza per la 
conservazione sostitutiva delle sole fatture elettroniche, nel ricordare che Federfarma aveva reso noto ai 
propri iscritti che entro 30 giorni dalla data di emissione della prima fattura nei confronti delle Asl 
doveva essere avanzata la comunicazione del nuovo depositario delle scritture contabili relativamente al 
soggetto che si occupa della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche verso le Asl con 
Modello AA/9 (AA/7), ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se questa comunicazione fosse obbligatoria 
o se bastasse compilare il rigo RS140, codice 1, del Modello “Unico 2016”. 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 10/11 anno 2015 
 5

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’istante richiamando il contenuto di 3 norme: 
 art. 39, comma 3, Dpr. n. 633/72, secondo il quale le fatture elettroniche emesse nei confronti 

delle P.A. devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Dm. 
Mef adottato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del Dlgs. n. 82/05 e che il luogo di conservazione 
elettronica delle fatture stesse può essere situato in un altro Stato (purché esista uno strumento 
giuridico che disciplini la reciproca assistenza) a condizione e che il soggetto passivo assicuri, in 
caso di controlli, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti, fatture elettroniche, 
registri e altri documenti previsti dal presente Decreto, siano stampabili e trasferibili su altro 
supporto informatico; 

 artt. 3 e 5, Dm. 17 giugno 2014, in attuazione della disposizione di cui sopra, pubblicato sulla G.U. 
n. 146 del 26 giugno 2014, il quale prevede, all’art. 3, che i documenti informatici sono conservati 
in modo tale che “siano rispettate le norme del Codice civile, le disposizioni del ‘Codice dell’Amministrazione 
digitale’ e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità”, e 
all’art. 5, che il “contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti 
ai fini tributari nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. In caso di verifiche, 
controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o 
informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto 
ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. d), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il 
documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei 
direttori delle competenti Agenzie fiscali”; 

 art. 35, comma 2, lett. d), del Dpr. n. 633/72, secondo cui dalla dichiarazione di inizio attività deve 
essere inserito il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti 
prescritti dal presente Decreto e ogni eventuale variazione del luogo di conservazione. 

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate si evince che è possibile, per il soggetto che 
emette fatture elettroniche alla P.A., conservare fatture e altre scritture contabili anche all’estero (se 
esiste apposito strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza) purché, in qualsiasi momento, 
in caso di controlli e verifiche, le stesse siano leggibili e accessibili, sia alla sede presso la quale il 
contribuente svolge l’attività, sia presso diverso luogo in cui gli stessi sono collocati.  
Qualora il contribuente decida di avvalersi della conservazione elettronica di un documento fiscalmente 
rilevante dovrà comunicarlo nella Dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento inserendo il codice 
al rigo RS140, come indicato dall’art. 5, comma 1, del Dm. 17 giugno 2014 
L’Agenzia delle Entrate ha concluso affermando che non è necessaria la comunicazione della variazione 
del luogo di conservazione mediante il Modello AA9/12 (o AA 7/10) previsto dall’art 35, comma 2, 
lett. d), del Dpr. n. 633/72, qualora il contribuente si avvalga di un soggetto terzo per la conservazione 
elettronica dei documenti digitali con rilevanza tributaria come le fatture elettroniche. Le motivazioni 
sono da ricercare in una lettura attuale del disposto dell’art. 35, che si riferiva in origine ai soli 
documenti cartacei per i quali il concetto di “conservazione” coincide necessariamente con quello di 
“deposito”. Infatti, in ambito elettronico l’attività di conservazione si concretizza in un processo gestito 
sotto la responsabilità del conservatore i cui estremi identificativi sono riportati obbligatoriamente nel 
Manuale di conservazione adottato dal contribuente, nel rispetto delle disposizioni del “Codice 
dell’Amministrazione digitale” e della relativa normativa tecnica contenuta nel Dpcm. 3 dicembre 2013. 
La Risoluzione in commento conclude sottolineando il disposto dell’art. 5 del Dm. 17 giugno 2014, 
ovvero che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire 
direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la 
documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di 
verificarne la corretta conservazione. La mancata esibizione dei documenti sopra richiamati comporta 
gli effetti previsti dagli artt. 39 del Dpr. n. 600/73 e 52 del Dpr. n. 633/72. 

______________________________________ 
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Fatture elettroniche: gli Enti Locali non devono comunicare di aver 
effettuato la conservazione 

 
Con la recente Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 l’Agenzia delle Entrate si è espressa, 
rispondendo ad una interpello, riguardo all’adempimento della comunicazione della conservazione in 
modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari disposto dall’art. 35, comma 2, del Dpr. n. 
633/72. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il concetto di “conservazione” dei 
documenti fiscalmente rilevanti e dei relativi modelli comunicativi (AA7/10 e AA9/12) fanno 
riferimento alla gestione dei soli documenti cartacei per i quali, sostanzialmente, il concetto di 
“conservazione” coincide con quello di “deposito” (considerando il processo di dematerializzazione dei 
documenti fiscalmente rilevanti si parla di luogo di “esibizione” anziché di luogo di “conservazione”). 
In ambito elettronico l’attività di “conservazione” è  gestita dal soggetto conservatore definito dal Codice 
dell’Amministrazione digitale e riportato obbligatoriamente nel Manuale di conservazione. 
L’Agenzia delle Entrate ha concluso affermando che, nel caso in cui la conservazione elettronica sia 
affidata ad un soggetto terzo, il contribuente non è tenuto a comunicare il luogo di conservazione 
mediante i Modelli AA9/12 e AA7/10 in quanto gli estremi identificativi del conservatore sono già 
presenti nel manuale di conservazione, presupponendo che, in caso di accesso, i verificatori siano messi 
in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente o del “depositario” 
delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed 
integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione. 
In ottica Enti Locali restava però da stabilire se e con quale modalità tali Enti devono effettuare 
l’avvenuta conservazione elettronica delle fatture ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Dm. Mef del 17 
giugno 2014, tenendo conto che la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 non ne prevede l’obbligo 
di comunicazione mediante Modello AA 7/10, e soprattutto considerando che detti Enti non devono 
presentare il Modello “Unico Enc”, ma soltanto i Modelli Iva e Irap in via autonoma. 
Pertanto, le soluzioni possibili per gli Enti Locali, ai fini dell’indicazione della avvenuta conservazione 
elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, potevano essere o la presentazione obbligatoria del 
Modello AA 7/10, oppure la presentazione del Modello “Unico Enc” compilato soltanto al rigo RS83 
“Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari”. 
Da un confronto interno dei nostri esperti con l’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale è emerso, a 
chiarimento perentorio del dubbio sopra espresso, che quegli Enti territoriali e locali che non sono 
tenuti a presentare la Dichiarazione Modello “Unico Enc” non devono comunicare alcun dato. 

__________________________________________ 
 

“Split payment”: le Società partecipate che agiscono per conto dei 
Comuni soci lo devono applicare 

 
L’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa, rispondendo il 12 agosto 2015 ad una istanza di 
Interpello presentata alla Dre Toscana, ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettamento a “split 
payment” di una Società costituita da più Comuni a totale capitale pubblico, alla quale è stato affidato il 
“Servizio di costruzione e gestione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica” (“Erp”) di proprietà degli stessi 
Comuni soci. 
L’interpello in questione riguarda l’interpretazione e l’applicabilità delle disposizioni contenute nell’art. 
17-ter del Dpr. n. 633/72, al caso esposto dalla suddetta Società. Quest’ultima ha ricordato che, come 
da contratto, incassa gli affitti degli immobili di “Erp” in nome e per conto dei Comuni proprietari ed 
emette nei loro confronti relativa fattura per compenso dell’attività prestata, compenso che trattiene 
direttamente dai suddetti incassi. Inoltre, la Società acquista a proprio nome e per conto dei singoli 
Comuni i beni e servizi necessari per la gestione del citato “Erp” di competenza territoriale utilizzando 
parte degli incassi spettanti ai Comuni soci e fatturando tali spese agli stessi. 
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La Società interpellante ha precisato infine che tutte le fatture emesse vengono contestualmente saldate 
dai Comuni soci, in quanto la stessa ha già a disposizione le somme dei canoni di locazione incassati per 
conto dei Comuni. 
Dopo quanto sopra premesso, l’istante ha chiesto alla Dre Toscana di sapere se quanto disposto 
dall’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, in materia di versamento dell’Iva, debba essere applicato anche al 
caso dalla stessa esposto. 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, interpellata dalla Dre Toscana, ha espresso il 
proprio parere in merito, ritenendo che per le fatture emesse dalla Società ai Comuni soci debba essere 
applicato il meccanismo dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del Decreto introdotto dalla “Legge di 
stabilità 2015”. A tal proposito l’Agenzia, nel ricordare in primo luogo quanto previsto dall’art. 17-ter, al 
comma 1, ha richiamato le Circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015 e la n. 15/E del 13 aprile 2015 per 
ribadire che, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 17-ter del Decreto, 
occorre fare riferimento ai soggetti destinatari dell’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e che in ambito 
oggettivo è già stato chiarito, con la seconda Circolare sopra citata, che il meccanismo di “split payment” 
non è applicabile nei casi in cui la P.A. non effettua al fornitore alcun pagamento di corrispettivo.  
Riguardo a questo secondo punto, la Circolare n. 15/E ha specificato che si tratta delle operazioni rese 
alla P.A. per i quali il fornitore, avendo nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta, lo 
trattiene e versa alla P.A. un importo netto, ma che ciò deve avvenire “in forza di una disciplina speciale 
contenuta in una norma primaria o secondaria”. 
Stante quanto sopra, l’Agenzia ha concluso affermando che, nelle ipotesi in cui viene effettuata una 
mera compensazione finanziaria sulla sola base di accordi convenzionali tra P.A. e fornitore, alle 
operazioni effettuate nei confronti della P.A. deve essere applicato il meccanismo dello “split payment”, 
come nel caso della Società che ha posto il quesito. 

__________________________________________ 
 

Rimborsi Iva: chiariti i termini per la presentazione della Dichiarazione 
integrativa 

 
Dopo la recente Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, con la Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 
l’Agenzia delle Entrate è tornata di nuovo sull’argomento della disciplina dei rimborsi dell’Imposta sul 
valore aggiunto di cui all’art. 38-bis del Dpr. n. 633/72. 
Successivamente alle modifiche apportate al suddetto Decreto dall’art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 
175/14, erano sorte alcune questioni interpretative relative ai termini di presentazione della 
Dichiarazione integrativa nei casi in cui occorra apporre il “visto di conformità” sul Modello dichiarativo 
con il quale viene chiesto il rimborso senza modificare le modalità di utilizzo del credito, oppure 
quando occorra revocare in tutto o in parte l’importo chiesto a rimborso per aumentare l’importo a 
compensazione o in detrazione, o ancora qualora occorra incrementare l’importo a rimborso e ridurre 
l’importo in compensazione o in detrazione. 
L’Agenzia, con la Circolare in commento, ha ricordato che l’art. 38-bis, del Dpr. n. 633/72, elimina 
l’obbligo generalizzato di prestare la garanzia per ottenere l’esecuzione del rimborso Iva e che, a 
decorrere del 13 dicembre 2014, viene riconosciuta al contribuente la possibilità di ottenere rimborsi di 
importo superiore ai Euro 15.000, affermando che in tutti e 3 i casi sopra sottolineati è possibile 
presentare la Dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione del Modello dichiarativo 
relativo al periodo di imposta successivo, così come previsto dall’art. 2, comma 8-bis del Dpr. n. 
322/98; si sono così superate le indicazioni fornite con la citata Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 
e con la successiva Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, nelle quali era stato affermato che, nel caso di 
richiesta di un maggiore rimborso, il contribuente avrebbe dovuto presentare una Dichiarazione 
integrativa entro i 90 giorni dalla scadenza della presentazione della Dichiarazione. 
Inoltre, nella Circolare n. 35/E a commento è specificato che, nel caso di mancata apposizione del 
“visto di conformità”, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 
38-bis ma non ancora eseguiti a quella data e laddove sia ormai decorso il termine fissato dall’art. 2, 
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comma 8-bis, per la rettifica della Dichiarazione, la conformità della Dichiarazione originaria potrà 
essere attestata anche mediante presentazione di un’autonoma attestazione rilasciata da un 
Professionista abilitato (art. 35, Dlgs. n. 241/97). 
Rammentiamo, per completezza, che agli Enti Locali beneficiari di un credito Iva scaturito dalla 
Dichiarazione fiscale è consigliabile, invece della richiesta di rimborso: 
- gestire detto credito fuori dai registri Iva utilizzando lo stesso in compensazione “orizzontale” con 

altri debiti fiscali, ricordando che per importi superiori a Euro 15.000 annui è necessario o il “visto di 
conformità” di un Professionista abilitato o, in alternativa, la firma del Revisore dei conti o dell’Organo 
di revisione (Risoluzione n. 90/E del 2010); 

- oppure riportare detto credito nei registri Iva per utilizzarlo in compensazione “verticale” Iva da Iva, 
anche a seguito dell’introduzione, dal 1° gennaio 2015, dello “split payment“ (art. 1, comma 629, 
Legge n. 190/14), meccanismo che, quando applicato agli acquisti in ambito commerciale, porterà 
fisiologicamente il credito Iva a ridursi progressivamente determinando in molti casi un saldo 
mensile o trimestrale Iva a debito; 

- o soluzioni intermedie tra le 2 precedenti. 
__________________________________________ 

 

Fatturazione e regime fiscale dei compensi da versare ai medici: 
chiarimenti all’Inps da parte dell’Agenzia delle Entrate 
 
Con la Risoluzione n. 88/E del 19 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di 
Interpello dell’Inps, con il quale era stato chiesto di conoscere se assoggettare ad Iva i compensi da 
versare ad un Medico professionista alle dipendenze della Asl ed iscritto negli Albi dei Consulenti 
tecnici d’Ufficio (Ctu) presso il Tribunale, che aveva svolto attività di consulenza nel corso di un 
giudizio penale. L’Inps ha chiesto inoltre se, in caso di risposta affermativa, il pagamento dei 
corrispettivi debba avvenire con modalità diversa dalla fatturazione elettronica. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per rispondere ad entrambe le richieste, occorre verificare 
prima se un’operazione sia rilevante ai fini Iva (soggettivamente ed oggettivamente) e, in caso 
affermativo, considerare poi la natura del committente/cessionario per comprendere se soggetto o 
meno alla fatturazione elettronica passiva. 
Sarà infatti necessario procedere alla fatturazione elettronica solo qualora l’operazione sia soggetta ad 
Iva ed a fatturazione, e il committente/cessionario sia uno dei soggetti legislativamente individuato 
come “Pubblica Amministrazione”. Tale modalità di fatturazione è obbligatoria dal 31 marzo 2015 
nell’ambito delle forniture di beni e servizi nei confronti delle P.A. (Dm. n. 55/13, recante “Regolamento 
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Pubbliche Amministrazioni 
ai sensi dell’art. 1, commi 209-213, Legge n. 244/07”, nonché il successivo Dl. n. 66/14, convertito in 
Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 89/14). 
Nel rispondere all’istanza in esame, l’Agenzia ha richiamato la propria Risoluzione n. 42/E del 2007, 
con la quale aveva chiarito che per i Medici dipendenti in rapporto esclusivo ed autorizzati ad espletare 
la consulenza medico-legale a titolo personale, occorre distinguere se tali prestazioni sono rese 
nell’ambito di un procedimento penale oppure nel quadro di un giudizio civile o eseguite per finalità 
assicurative, amministrative e simili. 
Le attività di consulenza rese in sede di giudizio penale sono da considerarsi “pubblica funzione” secondo 
la previsione dell’art. 50, comma 1, lett. f) del Dpr. n. 917/86 (Tuir), ma le attività che costituiscono 
“pubbliche funzioni” non sono di per sé idonee a configurare il presupposto soggettivo ai fini Iva, in 
quanto possono essere ricondotte all’esercizio di attività professionali o all’esercizio d’impresa solo se 
poste in essere da soggetti che svolgono altre attività di lavoro autonomo o d’impresa. In questo caso, la 
Ctu in ambito di giudizio penale è assoggettata ad Iva con relativa emissione di fattura elettronica. 
Quanto alla seconda ipotesi (prestazioni rese in ambito di giudizio civile), il reddito dell’attività di 
consulenza dovrà essere assoggettato al regime proprio del reddito di lavoro autonomo se l’attività è 
svolta dal Professionista con carattere di abitualità (art. 53 del Tuir), con conseguente applicabilità della 
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disciplina prevista dall’art. 54 del Tuir, assoggettamento all’Iva, possesso della Partita Iva e obbligo della 
fatturazione elettronica se l’erogante è una P.A. 
Se l’attività di consulenza medico-legale viene svolta occasionalmente, il reddito che ne deriva è escluso 
dall’applicazione dell’Iva per carenza del presupposto soggettivo previsto dall’art. 5, del Dpr. n. 633/72. 

_______________________________ 
 

“Art-Bonus”: chiarimenti delle Entrate sul credito d’imposta per le 
erogazioni liberali destinate al patrimonio culturale pubblico 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 87/E del 15 ottobre 2015, ha fornito chiarimenti in 
merito all’ambito oggettivo di applicazione del regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 1, del Dl. n. 
83/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/14 (c.d. “Decreto Cultura”), per favorire le 
erogazioni liberali in denaro a sostegno della Cultura. 
Il regime di agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta (c.d. “Art-Bonus”) per le 
erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 
dicembre 2013 a sostegno della cultura e dello spettacolo. 
Il quesito oggetto della Risoluzione in commento è stato posto da alcune Fondazioni bancarie aventi 
come scopo statutario interventi nel territorio di riferimento, attraverso l’erogazione di contributi e la 
promozione di iniziative nel Settore “Arte, attività e beni culturali”. 
L’Agenzia delle Entrate, in forza del parere sulla questione emanato dal Mibact (Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turismo), ha ritenuto che le Fondazioni bancarie di cui sopra possono 
godere del credito d’imposta relativamente alle somme spese per la progettazione e l’esecuzione delle 
opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli di intesa 
stipulati con gli Enti pubblici territoriali. 

________________________________ 
 

Imposta di bollo: assolvimento in modo virtuale sull’autentica delle 
sottoscrizioni dell’atto di vendita di un veicolo 
 
Con la Circolare n. 33/E, del 9 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate include tra le categorie di atti per 
le quali è consentito, ai sensi dell’art. 15, del Dpr. n. 642/72, il rilascio dell’autorizzazione al pagamento 
in modo virtuale dell’Imposta di bollo, anche le autentiche delle sottoscrizioni dell’atto di vendita di 
beni mobili registrati presso il “Pra” (“Pubblico registro automobilistico”) o la costituzione di diritti di 
garanzia sugli stessi. 
Il chiarimento si è reso necessario a seguito del quesito posto all’Agenzia delle Entrate dall’Aci, che al 
fine di completare un progetto di dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea 
relativa alle richieste di iscrizione, trascrizione e annotazione di formalità al “Pra”, chiede di sapere se 
possa essere possibile utilizzare la modalità di riscossione virtuale del bollo dovuta per l’autentica delle 
sottoscrizioni dell’atto di vendita di un veicolo attualmente riscossa tramite contrassegno. 
L’Agenzia a tal proposito, dando rilevanza al processo di digitalizzazione che l’istante sta sviluppando, 
esprime parere favorevole, precisando che le suddette autentiche rientrano tra le fattispecie di cui all’art. 
1, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/72. 
Sempre su richiesta dell’Aci circa il soggetto che può richiedere l’autorizzazione al pagamento con 
modalità virtuale, l’Agenzia precisa che la stessa Aci è legittimata a farlo anche per l’autentica delle 
sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni relativi alla vendita di veicoli richiesta presso gli “Sportelli 
telematici dell’automobilista”, le cui attività, svolte a livello territoriale, sono previste dal Dpr. n. 358/00 ed 
eseguite nell’esercizio di un’attività di competenza esclusiva dell’Aci, e da quest’ultima controllate 
attraverso il collegamento con il Sistema informativo della stessa Amministrazione istante. 

_______________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
  
 

Delega fiscale: pubblicato in G.U. il Decreto legislativo di riforma del 
contenzioso tributario 
 
Il Governo, in attuazione della delega prevista dagli artt. 6, comma 6, e 10 comma 1, lett. a) e b), della 
Legge n. 23/14, ha emanato il Dlgs. 24 settembre 2015, n. 156, contenente “Misure per la revisione della 
disciplina degli Interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli artt. 6, comma 6, e 10, comma 1, lett. a) e b), 
della Legge n. 23/14”, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015. Il Decreto in parola entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2016, ad eccezione delle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 1, lett. ee), gg) 
e hh), che entreranno in vigore il 1° giugno 2016 e le norme in materia alla devoluzione dei 
procedimenti pendenti al 31 dicembre 2014 dinnanzi la Commissione tributaria centrale, la cui 
decorrenza coinciderà con il 1° gennaio 2015. 
Il Dl. n. 156/15 in commento ha riformato la disciplina applicabile agli Interpelli in materia tributaria, 
eliminando gli Interpelli obbligatori e prevedendone 5 tipologie, analizzate nel dettaglio nel corso del 
commento. 
Oltre alla revisione degli Interpelli, il Decreto ha introdotto alcune modifiche in materia di contenzioso 
tributario e di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie. 
Il Provvedimento consta di 13 articoli. 
Art. 1 - Modificazioni allo “Statuto dei diritti del contribuente”  
L’art. 1 in commento riforma la normativa di riferimento per l’esercizio del diritto d’interpello da parte 
del contribuente, mediante la sostituzione dell’art. 11, della Legge n. 212/00 (“Statuto del contribuente”).  
Il comma 1 prevede i casi in cui il contribuente può fare Interpello all’Amministrazione finanziaria. Il 
quesito posto deve essere circoscritto a fattispecie concrete e personali, con specifico riferimento a:  
a) l’applicazione delle disposizioni tributarie, qualora vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla 
loro corretta interpretazione e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni 
tributarie applicabili alle medesime. Il diritto all’interpello sorge qualora ricorrano condizioni di 
obiettiva incertezza e non siano attivabili le procedure di ruling internazionale, di cui all’art. 31-ter, del Dpr. 
n. 600/73 o quelle di cui all’art. 2, del Dlgs. n. 147/15;  
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla 
legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;  
c) l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie.  
Il comma 2 prevede il diritto, in capo al contribuente, di proporre il cd. “Interpello disapplicativo di norme 
antielusive”, mediante il quale si pone un quesito all’Amministrazione finanziaria al fine di non veder 
applicate nei suo confronti norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, 
limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo 
altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare 
fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Un’eventuale risposta negativa da parte 
dell’Amministrazione non preclude al contribuente la possibilità di adottare il comportamento proposto 
nell’Interpello disapplicativo. Il secondo periodo del comma in analisi infatti fa salva la possibilità per il 
contribuente di dimostrare, in sede di accertamento, quanto precedentemente avanzato nell’Interpello, 
sia in sede amministrativa che contenziosa. 
Il comma 3 regolamenta i termini di risposta ai quesiti posti dal contribuente. Qualora il quesito verta 
sulla corretta applicazione delle norme tributarie ex art. 1, comma 1, lett. a), sopra riportato, il termine 
massimo di risposta all’istanza è di 90 giorni. Per quanto concerne gli Interpelli aventi ad oggetto la 
sussistenza di condizioni e la valutazione di elementi probativi, l’applicazione della disciplina dell’abuso 
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di diritto e la disapplicazione di norme antielusive ex art. 1, commi 1, lett. b) e c) e 2), il termine 
massimo di risposta è di 120 giorni. 
La mancata risposta entro i termini sopra menzionati equivale a condivisione, da parte 
dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente (cd. “principio del silenzio-assenso”). 
La risposta positiva all’Interpello vincola l’Amministrazione finanziaria esclusivamente con riferimento 
alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al contribuente. 
La disposizione in analisi prevede inoltre che gli atti difformi alla risposta, espressa o tacita, data al 
contribuente sono nulli. L’efficacia della risposta si estende ai comportamenti successivi tenuti dal 
contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di Interpello, salvo il caso in cui l’Amministrazione 
finanziaria rettifichi la soluzione, con effetto non retroattivo.  
Il comma 4 prevede che non vi sono le condizioni di obiettiva incertezza qualora l’Amministrazione 
abbia provveduto a fornire una soluzione per fattispecie corrispondente a quella rappresentata dal 
contribuente mediante la pubblicazione di Circolari o Risoluzioni.  
Il comma 5 dispone che la presentazione dell’istanza di Interpello non ha effetti sulle scadenze previste 
dalle norme tributarie e non sospende ne interrompe i termini di prescrizione. 
Il comma 6 riconosce all’Amministrazione, qualora vi sia un numero elevato d’istanze inerenti la 
medesima materia, il potere di pubblicare Circolari e Risoluzioni al fine di dare un indirizzo comune 
all’operato dei vari Uffici, di interpretare norme di recenti attuazione o qualora ritenga d’interesse 
generale il chiarimento. Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di provvedere a fornire singole 
risposte agli istanti.  
Art. 2 - Legittimazione e presupposti  
L’istanza di Interpello di cui all’art. 11 della Legge n. 212/00 (“Statuto del contribuente”), così come 
riformata dal precedente art. 1, può essere presentata dai contribuenti, anche non residenti, e dai 
soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei 
contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni 
tributarie.  
L’istanza deve essere presentata all’Amministrazione finanziaria prima della scadenza dei termini legali 
per la presentazione della Dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto 
o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima senza che a tali fini assumano 
valenza i termini concessi all’Amministrazione per rendere la propria risposta.  
Art. 3 - Contenuto delle istanze  
L’istanza di Interpello deve fare riferimento espresso alle disposizioni normative che la disciplinano, e 
contenere:  
a) i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il Codice 
fiscale;  
b) l’indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, 
dell’art. 11, della Legge n. 212/00;  
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;  
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;  
e) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;  
f) l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario 
presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’Amministrazione e deve essere 
comunicata la risposta;  
g) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del Procuratore generale o 
speciale incaricato ai sensi dell’art. 63, del Dpr. n. 600/73; in quest’ultimo caso, se la procura non è 
contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.  
Il comma 2 prevede che, unitamente all’istanza di Interpello, deve essere prodotta una copia della 
documentazione rilevante ai fini della risposta non in possesso dell’Amministrazione procedente o di 
altre Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante. Qualora la risposta presupponga accertamenti di 
natura tecnica non di competenza dell’Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati 
anche i pareri resi dall’Ufficio competente.  
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Il comma 3 sancisce che gli elementi di cui alle lett. b), d), e), f) e g), del precedente comma 1, possono 
essere integrati dal contribuente su invito dell’Amministrazione, qualora mancanti o carenti, entro 30 
giorni. La richiesta di regolarizzazione interrompe i termini per la fornitura della risposta da parte 
dell’Amministrazione, poiché in caso di richiesta d’integrazione dei dati, quest’ultimi decorrono dal 
giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.  
Art. 4 - Istruttoria dell’Interpello  
Il comma 1 dell’art. 4 dispone che, nel caso in cui non risulti possibile per l’Amministrazione fornire 
risposta sulla base dei documenti allegati, essa può richiedere all’istante, una sola volta, d’integrare la 
documentazione presentata. Qualora sia stata richiesta l’integrazione della documentazione, il parere è 
reso, per gli Interpelli di cui all’art. 11, della Legge n. 212/00, entro 60 giorni dalla ricezione della 
documentazione integrativa.  
Il comma 2 prevede che la mancata presentazione entro 1 anno della documentazione richiesta 
dall’Amministrazione, ai sensi del comma precedente, comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma 
restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla 
legge.  
Art. 5 - Inammissibilità delle istanze  
Il comma 1 prevede che le istanze per Interpelli disapplicativi di disposizioni antielusive sono 
inammissibili se:  
a) prive dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e c), sopra citato (dati identificativi dell’istante e 
del suo eventuale rappresentante legale e la circostanza e la descrizione della fattispecie);  
b) non sono presentate entro i termini di cui all’art. 2, comma 2;  
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’art. 11, comma 4, della Legge n. 
212/00;  
d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo 
che vengano indicati nuovi elementi di fatto o di diritto;  
e) vertono su materie oggetto delle procedure di “ruling internazionale” di cui all’art. 31-ter, del Dpr. n. 
600/73 e della procedura di adempimento collaborativo di cui all’art. 6, del Dlgs. n. 128/15;  
f) si incentrano su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di 
presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;  
 g) il contribuente che, invitato ad integrare i dati ritenuti carenti ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
precedentemente analizzato, non provvede alla regolarizzazione degli stessi nei termini previsti.  
Art. 6 - Coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso  
Il comma 1 dispone che le risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di Interpello di 
cui all’art. 11, della Legge n. 212/00, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze di Interpelli 
disapplicativi di norme antielusive, contro le quali può essere proposto ricorso unitamente all’atto 
impositivo.  
Il comma 2 statuisce che, nel caso in cui sia stata fornita risposta alle istanze di Interpello disapplicativo 
di cui all’art. 11, comma 2, della Legge n. 212/00, al di fuori dei casi di cui all’art. 5, sopra commentato, 
senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, l’atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, 
detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo, è preceduto a pena di 
nullità dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni. 
La richiesta di chiarimenti è notificata dall’Amministrazione, con i medesimi mezzi previsti per la 
notifica degli avvisi di accertamento dall’art. 60, del Dpr. n. 600/73, entro il termine di decadenza 
previsto per la notificazione dell’atto impositivo. 
Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al 
contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di 
notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di 60 giorni. 
Qualora non vi siano 60 giorni tra le sopra menzionate date, i termini di decadenza per la notificazione 
dell’atto impositivo sono automaticamente prorogati, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza 
dei 60 giorni. L’atto impositivo deve essere opportunamente motivato, a pena di nullità, anche in 
relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.  
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Il comma 3 prevede che, nel caso di richiesta di dati, notizie, atti, registri o documenti da parte 
dell’Amministrazione finanziaria nel corso dell’istruttoria delle istanze di Interpello, non si applicano le 
previsioni di cui all’art. 32, comma 4, del Dpr. n. 600/73, e dell’art. 52, comma 5, del Dpr. n. 633/72, 
rispettivamente applicabili alle Imposte dirette e all’Iva.  
In sintesi, i documenti non presentati dal contribuente nel corso dell’istruttoria dell’istanza di Interpello 
possono essere comunque presentati in sede amministrativa e contenziosa, a differenza degli atti omessi 
nel corso delle ispezioni effettuate dall’Amministrazione finanziaria, per i quali è preclusa la 
presentazione sia in processo, sia in sede di riesame in sede amministrativa. 
Art. 7 - Modifiche e abrogazioni  
L’art. 7 in esame prevede modifiche e abrogazioni volte ad adeguare il testo della varie disposizioni che 
fanno riferimento agli Interpelli di cui all’art. 11, della Legge n. 212/00, al riformato testo del citato 
articolo.  
Art. 8 - Disposizioni attuative e regole procedurali  
Con Provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore 
del Dlgs. n. 156/15 in commento, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze e indicati gli 
Uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e quelli da cui perverranno le risposte, le modalità di 
comunicazione delle medesime, nonché ogni altra regola concernente la procedura.  
Il comma 2 prevede che le Regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal Titolo I (artt. 
da 1 a 8) in attuazione delle disposizioni in esso contenute, mentre le Regioni a statuto speciale e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del 
presente Decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel Titolo I.  
Il comma 3 dispone che gli Enti Locali provvedono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente Dlgs. n. 156/15, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi 
dettati dal presente Titolo I.  
Il comma 4 precisa che restano applicabili le norme in vigore al momento di presentazione dell’istanza 
agli atti presentati prima dell’emanazione dei provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali di cui al 
comma 1 dell’articolo in commento.  
Art. 9 – Modifiche al Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario) 
L’art. 9, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 156/15 in esame modifica innanzitutto l’art. 2 del Dlgs. n. 
546/92, concernente l’oggetto della giurisdizione tributaria, sostanzialmente riformando ed eliminando 
le parti della disposizione sopra citata che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalle 
Sentenze della Corte Costituzionale n. 64/2008, n. 130/2008 e n. 39/2010. In particolare, è stato in 
primo luogo eliminato dall’oggetto della giurisdizione tributaria il riferimento generico alle “sanzioni 
comunque irrogate da Uffici finanziari” che, prima dell’intervento della Corte Costituzionale, 
comprendevano anche le sanzioni che non conseguivano alla violazione di disposizioni non aventi 
natura tributaria comunque irrogate dagli Uffici finanziari, ed è stata inserita l’espressione “le relative 
sanzioni” in modo da fare così riferimento soltanto alle sanzioni relative alle Imposte, cioè alle sanzioni 
derivanti dalla violazione di disposizioni aventi natura tributaria.  
È stato in secondo luogo eliminato dall’oggetto della giurisdizione tributaria il riferimento alle 
controversie relative alla debenza del Cosap previsto dall’art. 63, del Dlgs. n. 446/97 e del Canone per 
lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani. 
L’art. 9, comma 1, lett. b), sostituisce il comma 1, dell’art. 4, del Dlgs. n. 546/92, concernente la 
competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali, come segue: “le Ctp sono competenti per le 
controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’Albo di cui 
all’art. 53 del Dlgs. n. 446/97, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di 
articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il 
regolamento di amministrazione di cui all’art. 71 del Dlgs. n. 300/99, è competente la Ctp nella cui circoscrizione ha 
sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”. Per quanto interessa in particolare gli Enti 
Locali, la nuova formulazione della disposizione in esame, oltre a fare riferimento agli “Enti impositori” 
(espressione che comprende anche gli Enti Locali), contempla anche gli Agenti della riscossione ed i 
soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/97, ai quali gli Enti Locali possono affidare 
l’attività di accertamento e riscossione dei propri tributi. 
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L’art. 9, comma 1, lett. c), sostituisce interamente l’art. 10, del Dlgs. n. 546/92, concernente le parti del 
processo tributario; per quanto interessa gli Enti Locali, la norma in esame annovera, tra le parti del 
processo tributario, oltre all’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche gli 
“altri Enti impositori” (tra i quali dunque devono essere compresi gli Enti Locali), nonché l’Agente della 
riscossione e i soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/97, ai quali gli Enti Locali 
possono affidare l’attività di accertamento e riscossione dei propri tributi. 
L’art. 9, comma 1, lett. d), sostituisce il comma 2, dell’art. 11, del Dlgs. n. 546/92 - concernente la 
capacità di stare in giudizio dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli nonché dell’Agente della riscossione e delle Cancellerie o Segreterie degli Uffici giudiziari 
(queste ultime per il contenzioso in materia di “contributo unificato”) - e sopprime il comma 3-bis (che 
faceva appunto riferimento alla capacità di stare in giudizio degli Uffici giudiziari per il contenzioso in 
materia di “contributo unificato”). 
L’art. 9, comma 1, lett. e), sostituisce l’art. 12, del Dlgs. n. 546/92, relativo all’assistenza tecnica. In 
sintesi, le modifiche, rispetto alla precedente formulazione normativa, sono le seguenti:  
1) si escludono espressamente dall’obbligo di farsi assistere in giudizio da un difensore abilitato tutti gli 
“Enti impositori” (compresi quindi gli Enti Locali, che erano comunque già espressamente esentati dalla 
difesa tecnica obbligatoria anche in virtù della precedente formulazione normativa), nonché gli Agenti 
della riscossione e i soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/97, ai quali gli Enti Locali 
possono affidare l’attività di accertamento e riscossione dei propri tributi;  
2) è stato innalzato ad Euro 3.000 (il precedente importo era di Euro 2.582,28) il limite di valore della 
controversia fino al quale è consentito alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica;  
3) è stato riscritto l’Elenco dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica, comprendendovi anche i 
dipendenti dei Centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative Società di servizi, purché in possesso di 
diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti, o di Diploma di 
Ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti 
originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza. 
L’art. 9, comma 1, lett. f), modifica l’art. 15, del Dlgs. n. 546/92, in materia di spese di giudizio, 
prevedendo che le spese di giudizio possano essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione 
tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni 
che devono essere espressamente motivate. Viene inoltre fatto espresso rinvio alle disposizioni di cui 
all’art. 96, commi 1 e 3, del Cpc. (secondo cui, se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in 
giudizio con mala fede o colpa grave il Giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle 
spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella Sentenza e secondo cui, in ogni caso, 
quando pronuncia sulle spese, il Giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente 
al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata). 
Viene specificato che le spese di giudizio comprendono, oltre al “contributo unificato”, gli onorari e i diritti 
del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’Iva, se dovuti.  
Si dispone inoltre che, con l’Ordinanza che decide sulle istanze cautelari, la Commissione provvede 
sulle spese della relativa fase e che la Pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il 
provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella Sentenza di merito.  
I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le 
singole categorie professionali. Per quanto interessa gli Enti Locali, è disposto che nella liquidazione 
delle spese a favore dell’Ente impositore, dell’Agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’Albo ex 
art. 53, del Dlgs. n. 446/1997, se assistiti da propri Funzionari, si applicano le norme per la liquidazione 
del compenso spettante agli Avvocati, con la riduzione del 20% dell’importo complessivo ivi previsto, e 
che la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato 
della Sentenza.  
Nelle controversie di cui all’art. 17-bis (cioè quelle per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo), 
le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del 
procedimento. La norma in esame prevede che, qualora una delle parti abbia formulato una proposta 
conciliativa non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le 
spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta 
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ad essa effettuata. Infine, viene sancito che, se è intervenuta conciliazione, le spese si intendono 
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di 
conciliazione. 
L’art. 9, comma 1, lett. g), modifica l’art. 16, del Dlgs. n. 546/92, afferente le comunicazioni e le 
notificazioni, sostituendo il riferimento allo “Ufficio del Ministero delle Finanze ed all’Ente Locale” con il 
riferimento, già utilizzato nelle precedenti disposizioni sopra esaminate, “agli Enti impositori, agli Agenti 
della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/97”, ed abrogando il comma 1-
bis, avente ad oggetto le comunicazioni per via telematica, in quanto il suddetto aspetto viene 
disciplinato dal nuovo art. 16-bis, del Dlgs. n. 546/92, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. h), del Dlgs. 
in esame. L’art. 16-bis, rubricato “Comunicazione e notificazioni per via telematica”, dispone che le 
comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della Posta elettronica certificata, ai sensi del 
Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82.  
Tra le Pubbliche Amministrazioni, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’art. 76, del 
Dlgs. n. 82/05. L’indirizzo di Posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel 
ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il 
relativo indirizzo di Posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può 
indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni. In caso di mancata indicazione 
dell’indirizzo di Posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di Posta 
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, la norma in esame prevede che le 
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione 
tributaria. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono 
avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel Dm. Mef 23 dicembre 2013, n. 163, e 
dei successivi Decreti di attuazione. Infine, è previsto che l’indicazione dell’indirizzo di Posta elettronica 
certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio 
eletto. 
L’art. 9, comma 1, lett. i), abroga il comma 3-bis, dell’art. 17 del Dlgs. n. 546/92, in quanto la suddetta 
disposizione, che disciplinava le conseguenze della mancata indicazione dell’indirizzo di Posta 
elettronica certificata ovvero della mancata consegna del messaggio di Posta elettronica certificata per 
cause imputabili al destinatario, è già stata inserita nell’art. 16-bis. 
L’art. 9, comma 1, lett. l), sostituisce integralmente l’art. 17-bis, del Dlgs. n. 546/92, contenente il 
reclamo e la mediazione, e le cui novità maggiormente rilevanti consistono:  
1) nell’estensione dell’istituto del reclamo a tutti gli Enti impositori, compresi quindi gli Enti Locali, 
essendo stato eliminato il riferimento agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, e nell’estensione 
dell’applicazione della disposizione in esame, nei limiti della compatibilità, anche agli Agenti della 
riscossione ed ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/97;  
2) nella previsione di una maggiore riduzione delle sanzioni in caso di conclusione della mediazione 
(35% del minimo, anziché 40% delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante 
dalla mediazione). Esaminando più in dettaglio, si osserva che la nuova formulazione della norma 
prevede che, per le controversie di valore non superiore a Euro 20.000 (determinato secondo le 
disposizioni di cui all’art. 12, comma 2, cioè considerando l’importo del tributo al netto degli interessi e 
delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, con la precisazione che, in caso di controversie 
relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, si considera la somma delle sanzioni irrogate), il 
ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con 
rideterminazione dell’ammontare della pretesa.  
Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’art. 2, 
comma 2, primo periodo, escluse le controversie promosse dai singoli possessori concernenti 
l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione 
dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie 
inerenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita 
catastale.  
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Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il 
quale deve essere conclusa la procedura di cui all’articolo in esame, con la precisazione che si applica la 
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.  
Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del suddetto termine di 
conclusione del procedimento. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data 
anteriore, rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.  
Le Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli provvedono all’esame del reclamo e della 
proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano 
l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri Enti impositori - compresi dunque gli Enti Locali - la 
disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura 
organizzativa. L’Organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di 
mediazione, formula d’ufficio una propria proposta, avuto riguardo all’eventuale incertezza delle 
questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione 
amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui 
base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.  
Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona 
con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle 
somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le 
disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8, del Dlgs. n. 
218/97. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con 
la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di 
pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.  
Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. Sulle 
somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. La 
riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla 
scadenza del termine di conclusione del relativo procedimento, fermo restando che, in caso di mancato 
perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. Le 
disposizioni di cui all’art. 9 in esame si applicano, in quanto compatibili, anche agli Agenti della 
riscossione ed ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/97. È infine previsto che la 
disposizione in esame non si applica alle controversie di cui all’art. 47-bis., cioè alle controversie relative 
agli atti volti al recupero di aiuti di Stato. 
L’art. 9, comma 1, lett. m), apporta alcune modifiche all’art. 18, del Dlgs. n. 546/92, relativo al 
contenuto del ricorso, eliminando, per quanto concerne l’Ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto, 
il riferimento al Ministero delle Finanze, all’Ente Locale e al Concessionario del “Servizio di riscossione” e 
quindi imponendo più genericamente, nel ricorso, l’indicazione “dell’Ufficio nei cui confronti il ricorso è 
proposto”. Viene inoltre prescritto che nel ricorso deve essere indicata anche la categoria di cui all’art. 12 
alla quale appartiene il difensore, che deve sottoscrivere il ricorso, nonché l’indirizzo di Posta 
elettronica certificata del difensore. 
L’art. 9, comma 1, lett. n), modifica l’art. 23 del Dlgs. n. 546/92, afferente la costituzione in giudizio 
della parte resistente, sostituendo il riferimento all’Ufficio del Ministero delle Finanze, all’Ente Locale e 
al Concessionario del “Servizio di riscossione” con il riferimento più generale all’Ente impositore, 
all’Agente della riscossione ed ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/97. 
L’art. 9, comma 1, lett. n), aggiunge all’art. 39, del Dlgs. n. 546/92, contenente la sospensione del 
processo, 2 commi (comma 1-bis e comma 1-ter), che prevedono ulteriori ipotesi di sospensione del 
processo tributario che si aggiungono a quelle già disciplinate dal comma 1, secondo cui il processo è 
sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione 
sullo stato o la capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio).  
Più nel  dettaglio, il comma 1-bis prevede che la Commissione tributaria dispone la sospensione del 
processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra Commissione tributaria deve risolvere una 
controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, mentre il comma 1-ter dispone che il 
processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una 
procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni 
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stipulate dall’Italia ovvero nell’ipotesi in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della 
Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese 
associate n. 90/463/Cee del 23 luglio 1990. 
L’art. 9, comma 1, lett. p), modifica l’art. 44, del Dlgs. n. 546/92, concernente l’estinzione del processo 
per rinuncia al ricorso, eliminando la qualifica di titolo esecutivo attribuita, nella precedente 
formulazione della norma, all’Ordinanza non impugnabile di liquidazione delle spese che il ricorrente 
che rinuncia al ricorso deve rimborsare alle altre parti in mancanza di un diverso accordo fra loro. 
L’art. 9, comma 1, lett. q), innova l’art. 46, del Dlgs. n. 546/92, riguadante l’estinzione del giudizio per 
cessazione della materia del contendere, eliminando, nel comma 2, l’inciso “salvo quanto diversamente 
disposto da singole norme di legge”, con la conseguenza che la cessazione della materia del contendere è 
sempre dichiarata con Decreto del Presidente o con Sentenza della Commissione. Inoltre, il comma 3, 
relativo alle spese del giudizio estinto, viene sostituito nel modo seguente: “nei casi di definizione delle 
pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. 
L’art. 9, comma 1, lett. r), apporta varie modifiche all’art. 47, del Dlgs. n. 546/92, avente ad oggetto la 
sospensione dell’atto impugnato. In primo luogo, la nuova formulazione del comma 3 prevede che, in 
caso di eccezionale urgenza, il Presidente, previa delibazione del merito, può disporre con Decreto 
motivato la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla Pronuncia del Collegio. In secondo luogo, 
viene aggiunto un periodo al comma 4, secondo cui il dispositivo dell’Ordinanza che decide sull’istanza 
di sospensione deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. In terzo luogo, è 
modificato il comma 5, secondo cui la sospensione può essere subordinata alla prestazione di una 
garanzia, sostituendo la generica espressione “idonea garanzia” con il riferimento alla “garanzia di cui 
all’art. 69, comma 2”, secondo cui, con Decreto Mef emesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge n. 
400/88, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall’art. 38-bis, comma 
5, del Dpr. n. 633/72, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito 
dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo 
di 3 mesi. Infine, viene aggiunto il comma 8-bis, con il quale, durante il periodo di sospensione cautelare 
si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. 
Le lett. s) e t), del comma 1, dell’art. 9, rettificano radicalmente l’istituto della conciliazione, innanzitutto 
dettando previsioni distinte, rispettivamente, per la conciliazione fuori udienza (nuovo art. 48) e per la 
conciliazione in udienza (nuovo art. 48-bis) e prevedendo un’apposita disposizione per l’aspetto della 
definizione e del pagamento delle somme dovute in base alla conciliazione (nuovo art. 48-ter) e 
consentendo la conciliazione, non solo nel giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di appello 
(sebbene graduando diversamente il beneficio di “abbattimento” delle sanzioni in caso di conclusione 
positiva della conciliazione). Più in dettaglio, l’art. 9, comma 1, lett. s) sostituisce integralmente l’art. 48, 
del Dlgs. n. 546/92. La nuova formulazione dell’art. 48, rubricato “conciliazione fuori udienza”, prevede 
che, se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza 
congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della 
controversia. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la 
Commissione pronuncia Sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è 
parziale, la Commissione dichiara con Ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e 
procede alla ulteriore trattazione della causa, mentre se la data di trattazione non è fissata, provvede con 
Decreto il Presidente della Sezione.  
Una novità di grande rilievo è certamente la previsione che la conciliazione si perfeziona con la 
sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di 
pagamento, mentre la precedente formulazione della norma prevedeva che il perfezionamento della 
conciliazione si verificasse con il versamento dell’importo dovuto o della prima rata entro il termine di 
20 giorni. È sancito che l’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’Ente 
impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.  
L’art. 9, comma 1, lett. t), inserisce, dopo l’art. 48, gli artt. 48-bis e 48-ter. L’art. 48-bis, rubricato 
“conciliazione in udienza”, prevede che ciascuna parte, entro il termine di cui all’art. 32, comma 2 - cioè 
fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione - può presentare istanza per la conciliazione totale o 
parziale della controversia. All’udienza la Commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, 
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invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il 
perfezionamento dell’accordo conciliativo. In linea con quanto previsto per la conciliazione fuori 
udienza, la norma in esame dispone che la conciliazione in udienza si perfeziona con la redazione del 
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il 
processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il 
pagamento delle somme dovute al contribuente. La Commissione dichiara con Sentenza l’estinzione del 
giudizio per cessazione della materia del contendere. L’art. 48-ter, rubricato “Definizione e pagamento delle 
somme dovute”, sancisce che le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo 
previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di 
giudizio, e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, nell’ipotesi di perfezionamento nel 
corso del secondo grado di giudizio. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di 
rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo conciliativo di cui all’art. 48 o di redazione del processo verbale di cui all’art. 48-bis. Nella 
fattispecie di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il 
termine di pagamento della rata successiva, il competente Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle 
residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 
del Dlgs. n. 471/97, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 
Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8, del Dlgs. n. 218/97. 
L’art. 9, comma 1, lett. u), innova l’art. 49, del Dlgs. n. 546/92, inerente le disposizioni generali 
applicabili alle impugnazioni, sopprimendo, al comma 1, le parole: “escluso l’art. 337”; 
conseguentemente, in base alla nuova formulazione della norma, alle impugnazioni delle Sentenze delle 
Commissioni tributarie si applica anche l’art. 337 del Cpc., secondo cui l’esecuzione della Sentenza non 
è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407, e 
secondo cui quando l’Autorità di una Sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere 
sospeso se tale Sentenza è impugnata. 
L’art. 9, comma 1, lett. v), sostituisce integralmente l’art. 52, del Dlgs. n. 546/92, relativo al Giudice 
competente per il giudizio di appello e la legittimazione ad appellare. La nuova formulazione della 
norma, che reca anche la nuova rubrica “Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in 
appello”, contempla la possibilità di sospendere l’esecutività della Sentenza impugnata o la sospensione 
dell’esecuzione dell’atto. Essa, come già previsto nella precedente formulazione, dispone innanzitutto 
che la Sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale 
competente a norma dell’art. 4, comma 2. Inoltre, prevede che l’appellante può chiedere alla 
Commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della Sentenza impugnata, se 
sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione 
dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile. Il Presidente fissa con 
Decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima Camera di consiglio utile, disponendo che 
ne sia data comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza il 
Presidente, previa delibazione del merito, può disporre con Decreto motivato la sospensione 
dell’esecutività della Sentenza fino alla pronuncia del Collegio. Il Collegio, sentite le parti in camera di 
consiglio e delibato il merito, provvede con Ordinanza motivata non impugnabile. La sospensione può 
essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69 comma 2. Si applica la norma dell’art. 
47, comma 8-bis, secondo cui durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al 
tasso previsto per la sospensione amministrativa. 
L’art. 9, comma 1, lett. z), modifica l’art. 62, del Dlgs. n. 546/92, concernente le norme applicabili al 
ricorso per cassazione, inserendo, dopo il comma 2, il comma 2-bis, secondo cui sull’accordo delle parti 
la Sentenza della Ctp può essere impugnata con ricorso per Cassazione a norma dell’art. 360, comma 1, 
n. 3, del Cpc.. 
L’art. 9, comma 1, lett. aa), inserisce, dopo l’art. 62, del Dlgs. n. 546/92, l’art. 62-bis - rubricato 
“Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione” – secondo il quale la parte che 
ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla Commissione che ha pronunciato la Sentenza 
impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e 
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irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da 
questa può derivargli un danno grave e irreparabile. Il Presidente fissa con Decreto la trattazione 
dell’istanza di sospensione per la prima Camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data 
comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può 
decidere con Decreto motivato la sospensione dell’esecutività della Sentenza fino alla Pronuncia del 
Collegio il quale, sentite le parti in Camera di consiglio, provvede con Ordinanza motivata non 
impugnabile. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, 
comma 2. Si applica la disposizione dell’art. 47, comma 8-bis, secondo cui durante il periodo di 
sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. In 
ultimo, è previsto che la Commissione non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1, 
dell’articolo in esame, se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione 
contro la sentenza. 
L’art. 9, comma 1, lett. bb), innova l’art. 63, del Dlgs. n. 546/92, contenente il giudizio di rinvio, 
prevedendo il termine perentorio di 6 mesi (anziché 1 anno previsto dalla precedente formulazione) per 
la riassunzione del giudizio davanti alla Ctp o Ctr in caso di rinvio da parte della Corte di Cassazione. 
L’art. 9, comma 1, lett. cc), sostituisce il comma 1, dell’art. 64, del Dlgs. n. 546/92, rubricato “Sentenze 
revocabili e motivi di revocazione”, secondo cui le Sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado 
dalle Commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell’art. 395 del Cpc.. 
L’art. 9, comma 1, lett. dd), aggiunge all’art. 65, del Dlgs. n. 546/92, concernente la proposizione della 
revocazione, dopo il comma 3, il comma 3-bis, secondo cui le parti possono proporre istanze cautelari 
ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 52 (relativo al giudizio di appello), in quanto compatibili. 
L’art. 9, comma 1, lett. ee), inserisce, dopo l’art. 67, l’art. 67-bis - rubricato “Esecuzione provvisoria” – 
secondo il quale le Sentenze emesse dalle Commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto 
previsto dal Capo concernente l’esecuzione delle Sentenze delle Commissioni tributarie. 
L’art. 9, comma 1, lett. ff), modifica l’art. 68, del Dlgs. n. 546/92, concernente il pagamento del tributo 
in pendenza del processo, aggiungendo, nel comma 1, la lett. c-bis, che prevede il pagamento del tributo 
con i relativi interessi per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la 
Sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto 
in caso di mancata riassunzione.  
Inoltre, viene aggiunto un periodo nel comma 2 (relativo al rimborso del tributo pagato in eccedenza 
rispetto a quanto statuito dalla Sentenza della Ctp in caso di accoglimento del ricorso), che prevede che, 
in caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma 
dell’art. 70 alla Ctp ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Ctr. 
L’art. 9, comma 1, lett. gg), sostituisce integralmente l’art. 69, del Dlgs. n. 546/92, che reca la nuova 
rubrica “Esecuzione delle Sentenze di condanna in favore del contribuente” e che prevede la novità dell’immediata 
esecutività delle Sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle 
emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Più precisamente, la norma in esame 
regolamenta quanto segue: le Sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente 
e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, 
sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell’importo superiore a 10.000 
Euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal Giudice, anche tenuto conto delle 
condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia. È inoltre previsto che, con 
Decreto Mef emesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge n. 400/88, sono normati il contenuto 
della garanzia sulla base di quanto previsto dall’art. 38-bis, comma 5, del Dpr. n. 633/72, la sua durata, 
nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla 
restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di 3 mesi. I costi della garanzia, anticipati 
dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio. Il pagamento 
delle somme dovute a seguito della Sentenza deve essere eseguito entro 90 giorni dalla sua notificazione 
ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. In caso di mancata esecuzione 
della Sentenza, il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’art. 70 alla Ctp ovvero, se il 
giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Ctr. 
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L’art. 9, comma 1, lett. hh), in conseguenza dell’immediata esecutività delle Sentenze emesse su ricorso 
avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sancita dal nuovo art. 69, abroga l’art. 69-bis, del Dlgs. n. 
546/92, concernente l’aggiornamento degli atti catastali, in base alla precedente formulazione, poteva 
avvenire soltanto dopo il passaggio in giudicato della Sentenza di accoglimento totale o parziale del 
ricorso. 
L’art. 9, comma 1, lett. ii), apporta alcune modifiche all’art. 70, del Dlgs. n. 546/92, avente ad oggetto il 
giudizio di ottemperanza. In particolare, si segnala l’eliminazione, nel comma 1, della previsione “salvo 
quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della Sentenza di condanna costituente 
titolo esecutivo”, la sostituzione dei riferimenti al Mef e all’Ente Locale con il richiamo all’Ente impositore, 
all’Agente della riscossione e al soggetto iscritto nell’Albo ex art. 53, del Dlgs. n. 446/97, e 
l’inserimento, dopo il comma 10, del comma 10-bis, secondo cui per il pagamento di somme 
dell’importo fino a 20.000 Euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso 
dalla Commissione in composizione monocratica. 
Art. 10 – Norme di coordinamento 
L’art. 10 del Dlgs. n. 156/15, detta alcune norme di coordinamento delle modifiche del Dlgs. n. 546/92 
sopra illustrate con alcune disposizioni recate dal Dpr. n. 600/73, dal Dpr. n. 115/02 e dal Dlgs. n. 
472/97. 
Art. 11 – Modifiche al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 
L’art. 11 del Dlgs. n. 156/15, prevede varie modifiche al Dlgs. n. 545/92, in materia di ordinamento 
degli Organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli Uffici di collaborazione. 
Art. 12 – Disposizioni transitorie 
L’art. 12 del Dlgs. n. 156/15, detta le disposizioni transitorie circa l’entrata in vigore e l’applicazione del 
Decreto stesso. In particolare, il comma 1 prevede che le norme del Dlgs. n. 156/15 in esame entrano 
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell’art. 9, comma 1, lett. ee) - che introduce 
l’art. 67-bis sulla “Esecuzione provvisoria” - gg) - che sostituisce integralmente l’art. 69, del Dlgs. n. 546/92 
disciplinando la “Esecuzione delle Sentenze di condanna in favore del contribuente” - e hh) - che abroga l’art. 69-
bis del Dlgs. n. 546/92, concernente l’aggiornamento degli atti catastali - che entrano in vigore dal 1° 
giugno 2016, nonché di quella prevista dal comma 5, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i 
procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione tributaria 
centrale proseguono innanzi alla Ctr Lazio, che entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto 
stesso nella G.U.. 
Il comma 2 stabilisce che, fino all’approvazione dei Decreti previsti dagli artt. 12, comma 4, e 69, 
comma 2, del Dlgs. n. 546/92, come modificati dall’art. 10 del Decreto in esame, restano applicabili le 
disposizioni previgenti di cui ai predetti artt. 12 e 69. 
Il comma 3 prevede che le norme contenute nel comma 3, dell’art.16-bis, del Dlgs. n. 546/92, relativo 
alle comunicazioni e notificazioni per via telematica, come modificati dall’art. 10 del Decreto in esame, 
si applicano con decorrenza e modalità previste dai Decreti di cui all’art. 3, comma 3, del Decreto Mef 
n. 163/13.  
Il comma 5, infine, come già sopra accennato, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i 
procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione tributaria 
centrale proseguono innanzi alla Ctr Lazio. 

__________________________________________ 
 

Delega fiscale: pubblicato in G.U. il Decreto legislativo di revisione 
dell’assetto organizzativo delle Agenzie fiscali 
 
Il Governo, in attuazione della delega prevista dall’art. 9, comma 1, lett. h), della Legge n. 23/14, ha 
emanato il Dlgs. 24 settembre 2015, n. 157, contenente “Misure per la revisione della disciplina 
dell’organizzazione delle Agenzie fiscali, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lett. h), della Legge 11 marzo 2014, n. 23” 
pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015. Il Decreto entrerà in vigore dal 22 ottobre 2015. 
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La disposizione normativa prevede un’ampia revisione dell’organizzazione delle Agenzie fiscali, vertente 
sull’introduzione di specifici indicatori di efficacia, efficienza e produttività volti ad una più incisiva 
misurazione degli obiettivi loro assegnati. 
All’interno del Provvedimento è prevista inoltre una riduzione del rapporto “Dirigenti/personale non 
dirigente” non inferiore al 10% per ciascuna Agenzia esistente. Tale disposizione è finalizzata al 
contenimento dei costi di funzionamento che lo Stato deve sostenere per il mantenimento della 
struttura organizzativa delle Agenzie. 
Per ulteriori approfondimenti, rinviamo alla lettura del testo del Decreto. 

__________________________________________ 
 

Delega fiscale: pubblicato in G.U. il Decreto legislativo di revisione del 
sistema sanzionatorio penale e amministrativo 
 
Entra in vigore dal 22 ottobre 2015 il Dlgs. 24 settembre 2014, n. 158 (“Revisione del sistema sanzionatorio 
in attuazione dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 23/14”), pubblicato sul Supplemento ordinario n. 55 della 
G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015. 
La revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, di cui al Titolo I, prevede una serie di 
modifiche apportate al Dlgs. n. 74/00 (“Nuova disciplina dei reati in materia di Imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto”). 
Molte le novità sull’argomento, tra le quali citiamo: 
 introduzione di nuove fattispecie penali: con l’obbligo di presentazione della Dichiarazione del 

sostituto d’imposta viene introdotto un nuovo reato di “omessa Dichiarazione del sostituto d’imposta”, per 
il quale è prevista, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a Euro 50.000, la 
reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (art. 5, comma 1-bis, del Dlgs. n. 74/00); indebita 
compensazione con utilizzo di crediti inesistenti per un importo annuo superiore a Euro 50.000 
Euro, per la quale è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 10-quater, Dlgs. n. 74/00). 

 innalzamento delle soglie di punibilità per i reati di omesso versamento dei contributi e di Iva: per 
l’omesso versamento delle ritenute il reato è configurabile anche se le ritenute sono state indicate in 
Dichiarazione e non necessariamente certificate. In questo caso, la soglia di punibilità di Euro 50.000 
viene innalzata a Euro 150.000 (art. 10-bis, Dlgs. n. 74/00). Questi nuovi importi avranno efficacia 
retroattiva e, pertanto, si applicheranno anche per tutti quei processi in corso ed andranno così a 
derubricare il reato per i casi che rientrano al di sotto delle nuove soglie; 

 innalzamento della soglia di punibilità anche per la “Dichiarazione infedele”: la soglia di punibilità 
d’imposta evasa passa da Euro 50.000 ad Euro 150.000 e l’imponibile evaso passa da Euro 2.000.000 
ad Euro 3.000.000 (art. 7 del Dlgs. n. 74/00); 

 a partire dal 22 ottobre 2015, sanzioni più alte sono disposte per il reato di “omessa presentazione della 
Dichiarazione” e per il reato di “occultamento e distribuzione di documenti contabili”: Per il primo reato si 
passa dalla reclusione da 1 a 3 anni alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (art. 5 del Dlgs. n. 
74/00), con innalzamento della soglia di punibilità da Euro 30.000 a Euro 50.000, mentre per il 
secondo reato, la pena viene aumentata da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 10, Dlgs. n. 74/00); 

 in materia di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti”, 
viene estesa a tutte le Dichiarazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sui redditi e dell’Iva (art. 2, Dlgs. n. 
74/00) e non più esclusivamente a quelle annuali; 

 per il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”: in base alle nuove disposizioni (il Dlgs. n. 
158/14 ha sostituito l’intero art. 3 del Dlgs. n. 74/00) risponde chi, allo scopo di evadere le Imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, 
avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, evade 
un’Imposta superiore a Euro 30.000 per singola Imposta e congiuntamente l’ammontare degli 
elementi sottratti ad imposizione è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in Dichiarazione, o 
comunque è superiore Euro 1,5 milioni ovvero qualora l’ammontare dei crediti e delle ritenute 
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fittizie in diminuzione dell’Imposta è superiore al 5% dell’Imposta medesima o comunque a Euro 
30.000; 

 per ciascun delitto previsto dal Dlgs. n. 74/00, con l’introduzione dell’art. 12-bis, nel caso di 
condanna è sempre ordinata la confisca dei beni del reo che non opera per la parte che il 
contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro; 

 i reati di omesso versamento o di indebita compensazione (ad esclusione dei crediti inesistenti), 
dopo la sostituzione dell’art. 13 (al Dlgs. n. 74/00), non sono punibili se, prima della Dichiarazione 
di apertura del dibattimento di primo grado, tutti i debiti tributari sono stati estinti per intero. I reati 
di “Dichiarazione infedele” ed “omessa Dichiarazione” non sono punibili se i debiti tributari sono stati 
estinti integralmente a seguito del “ravvedimento operoso” o della presentazione della Dichiarazione 
omessa entro il termine di presentazione della Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 
successivo, sempreché il “ravvedimento” o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del 
reato abbia avuto conoscenza formale di accessi, ispezione e verifiche. 

Il Titolo II del Dlgs. 24 settembre 2015, n. 158, riguarda la revisione del sistema sanzionatorio 
amministrativo e modifica il Dlgs. n. 471/97 (“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di Imposte 
dirette, di Imposta sul valore aggiunto e di riscossione tributi). 
Vengono introdotte modifiche al Dlgs. n. 472/97 in materia di sanzioni amministrative per violazioni di 
norme tributarie. 
Nuove disposizioni anche con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di cessioni, risoluzioni e 
proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione e di affitto dei beni e modifiche concernenti l’Imposta 
di registro, con riduzione della sanzione per omessa registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta quando il ritardo non sia superiore a 30 giorni. 
E’ introdotto un tetto massimo di Euro 50.000 per ciascun sostituto d’imposta come limite per 
l’irrogazione della sanzione di Euro 100 prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. La 
sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo Euro 20.000 se la certificazione è correttamente 
trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto per il primo periodo. 
L’art. 23 del Dlgs. 24 settembre 2015, n. 158, va a modificare l’art. 3, del Dlgs. n. 175/14, e introduce 
una disciplina sanzionatoria in caso di omessa o errata trasmissione al Sistema “Tessera sanitaria” dei dati 
relativi alle prestazioni erogate nel 2015 da mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate da parte 
delle Aziende sanitarie ed ospedaliere e di tutti i soggetti erogatori di prestazioni mediche e sanitarie. 
Anche il Dpr. n. 642/72 è toccato dalle modifiche; infatti, all’art. 24, comma 1, le previsioni edittali già 
previste per arbitri, funzionari e pubblici ufficiali per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’art. 19, 
sono convertite in Euro, mentre è prevista una sanzione amministrative dal 50% al 100% 
dell’ammontare dell’Imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione di conguaglio, quando questa sia 
presentata con un ritardo non superiore 30 giorni. 
Tutte le disposizioni contenute nel Titolo II del Dlgs. 24 settembre 2014, n. 158, si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2017. 

 _______________________________ 
 

Delega fiscale: pubblicato in G.U. il Decreto legislativo in materia di 
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione 
 
Il Governo, in attuazione della delega prevista dall’art. 3, comma 1, lett. a), della Legge n. 23/14, ha 
emanato il Dlgs. 24 settembre 2015, n. 159, contenente “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle 
norme in materia di riscossione, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), della Legge n. 23/14”, pubblicato sulla 
G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015. Il Decreto in parola entrerà in vigore dal 22 ottobre 2015, nel rispetto 
dei termini previsti dall’art. 15 del Decreto in commento. 
Il Provvedimento in commento ha introdotto delle novelle finalizzate alla razionalizzazione delle norme 
in materia di riscossione, con specifico riferimento ai versamento rateali, sia richiesti dal contribuente 
versante in condizioni di difficoltà economica, sia richiesti in seguito alla formalizzazione dell’adesione 
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all’accertamento, alla sospensione legale della riscossione, alla sospensione dei termini per eventi 
eccezionali ed alle notifiche delle cartelle di pagamento mediante Posta elettronica certificata.  
Il Decreto è formato da 15 articoli. Di seguito riportiamo l’analisi delle disposizioni di particolare 
interesse per gli Enti Locali. 
Art. 1 - Sospensione legale della riscossione  
L’art. 1 in commento introduce alcune novità in merito alla sospensione legale della riscossione 
introdotta dall’art. 1, commi 537 e seguenti, della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”). 
Nel dettaglio, l’art. 1, comma 1, lett. a), punto 1), dell’art. 1 in parola, ha previsto la riduzione da 90 a 60 
giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile il termine a pena di decadenza entro cui il 
contribuente può richiedere la sospensione legale della riscossione al fine del riaccertamento 
amministrativo dell’atto. 
Il successivo punto 2) ha previsto la soppressione della possibilità di richiedere il riesame dell’atto di 
accertamento qualora l’atto sia affetto “da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”. 
La lett. b), del comma 1, ha introdotto alcune modifiche all’art. 1, comma 539, della Legge n. 212/00. 
Nello specifico, il punto 1) dispone che il secondo periodo del precitato comma 539 è integralmente 
sostituito e ora prevede che l’Ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo Posta 
elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore 
l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al Concessionario del provvedimento 
di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.  
Il successivo punto 2) stabilisce che, fino alla comunicazione dell’esito del ricontrollo da parte dell’Ente 
creditore, resta sospeso il termine per la cessazione automatica dell’efficacia del pignoramento, previsto 
dall’art. 53, comma 1, del Dpr. n. 602/73. 
La lett. c) vieta la reiterazione delle dichiarazioni per la sospensione legale della riscossione. Qualora 
esse venissero reiterate, non si fa luogo alla sospensione delle iniziative utili alla riscossione. 
La lett. d) aggiunge un ulteriore periodo al comma 540, prevedendo che l’annullamento automatico 
dell’atto di riscossione entro 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione dal parte del debitore, 
non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione 
giudiziale o amministrativa o di Sentenza non definitiva di annullamento del credito.  
Il comma 2 ha previsto l’abrogazione di parte dell’art. 49, del Dpr. n. 602/73, in materia di 
espropriazione forzata per crediti tributari. 
Art. 2 - Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento 
dell’Agenzia delle Entrate  
Il comma 1 dell’art. 2 in commento ha previsto l’integrale sostituzione dell’art. 3-bis, del Dlgs. n. 
462/97, che nella versione riformata dispone che le somme dovute ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, 
comma 1, possono essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se 
superiori a Euro 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.  
La prima rata deve essere versata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
rateazione; sull’importo delle rate successive sono dovuti interessi, calcolati dal primo giorno del 
secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il 
pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.  
In caso d’inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter, del Dpr. 
n. 602/73.  
Le norme sopra menzionate si applicano anche alle somme da versare anche a seguito di 
comunicazione ex art. 1, comma 412, della Legge n. 311/04. 
Il successivo comma 2 dispone la modificata integrale dell’art. 8, del Dlgs. n. 218/97. In materia di 
adempimenti successivi alla formalizzazione dell’accertamento con adesione tra contribuente e 
Amministrazione finanziaria, la nuova versione dell’art. 8 prevede che il versamento delle somme 
dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di 
adesione. L’importo dovuto sulla base dell’atto di adesione può essere versato anche ratealmente in un 
massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute 
superano Euro 50.000. L’importo della prima rata è versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto 
di adesione. Le successive rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun 
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trimestre e su di esse sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento 
della prima rata.  
Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente deve far 
pervenire all’Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’Ufficio rilascia successivamente al 
contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.  
Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni dell’art. 15-bis, del Dlgs. 
n. 218/97. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-
ter, del Dpr. n. 602/73.  
Il comma 4 prevede l’introduzione dell’art. 15-bis del Dlgs. n. 218/97, il quale dispone che il 
versamento delle somme dovute ai sensi degli artt. 8 e 15, del medesimo Dlgs. n. 218/97, è effettuato 
mediante Modello “F24”, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in 
ragione della tipologia di tributo. Con Dm. Mef possono essere previste ulteriori modalità di 
versamento delle somme sopra citate.  
Art. 3 - Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo 
dell’Agenzia delle Entrate  
Il comma 1 introduce l’art. 15-ter del Dpr. n. 602/73, il quale dispone che, in caso di rateazione delle 
somme dovute in seguito di attività di accertamento ai sensi dell’art. 3-bis del Dlgs. n. 462/97, il 
mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, 
ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, 
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a 
titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.  
In caso di rateazione ai sensi dell’art. 8, del Dlgs. n. 218/87, il mancato pagamento di una delle rate 
diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal 
beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 471/97 (sanzione per omesso versamento 
– 30%), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di Imposta. 
Non si fa seguito a decadenza qualora l’adempimento sia lieve, ovvero che l’insufficiente versamento 
della rata sia pari ad una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, ad Euro 10.000, oppure qualora il 
tardivo versamento della prima rata non sia superiore a 7 giorni.  
L’esimente da decadenza si applica anche alle fattispecie di versamento in unica soluzione delle somme 
dovute ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 462/97, e al versamento in 
un’unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Dlgs. n. 
218/97.  
Nel caso di omesso versamento esente da decadenza del beneficio della rateazione, nonché in caso di 
tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si 
procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13, del 
Dlgs. n. n. 471/97, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.  
L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del “ravvedimento operoso” ex art. 13 del 
Dlgs. n. 472/97, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di 
versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.  
Art. 4 - Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari  
Il comma 1, lett. a), dell’art. 4 in parola introduce l’art. 25, comma 1, lett. c-bis), del Dpr. n. 602/73, il 
quale prevede che il Concessionario della riscossione è legittimato ad emettere la cartella di pagamento, 
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata 
del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’art. 15-ter. 
La successiva lett. b) inserisce alcuni termini di decadenza per l’emissione della cartella di pagamento 
relativi a fattispecie specifiche, per le quali rinviamo alla lettura della disposizione normativa in 
commento. 
Art. 5 - Concentrazione della riscossione nell’accertamento  
L’art. 5 in commento apporta modifiche alle disposizioni di concentrazione della riscossione 
nell’accertamento contenuto nell’art. 29, del Dl. n. 78/10. 
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Il comma 1, lett. a), innova il comma 1, lett. b), dell’art. 29, del Dl. n. 78/10, mediante la previsione che 
gli avvisi di accertamento divengono definiti una volta spirato il termine per il ricorso contro l’atto 
dinnanzi le Commissioni tributarie. 
Il comma 1, lett. b), modificando il precitato comma 1, lett. b), dell’art. 29, del Dl. n. 78/10, ha previsto 
che la sospensione dell’efficacia dell’accertamento esecutivo non si applica in caso di accertamenti 
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza 
dalla rateazione.  
Il successivo comma 1, lett. c), prevede la possibilità, per l’Agente della riscossione, di recapitare le 
comunicazioni di presa in carico dell’accertamento anche mediante posta elettronica. 
Il comma 1, lett. d), ha abrogato l’ultimo periodo del comma 1, lett. e), il quale prevedeva che 
l’espropriazione forzata è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a 
quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 
Art. 6 - Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell’atto di irrogazione  
L’art. 6 in oggetto ha riformato il disposto dell’art. 1, della Legge n. 423/95, in materia di sospensione 
della riscossione delle sanzioni pecuniarie qualora la violazione consegua alla condotta illecita 
penalmente rilevante di Dottori commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, Notai e 
altri Professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.  
Art. 7 - Rateazione Imposta di successione  
L’art. 7 in parola prevede la possibilità, per il contribuente, di versare l’Imposta di successione in misura 
rateale, prevedendo i requisiti per accedere al beneficio fiscale, i termini di pagamento dei versamenti e 
gli effetti del mancato versamento delle rate alle scadenze stabilite dalla normativa. 
Art. 8 - Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi  
L’art. 8 in commento ha previsto, con riferimento alla possibilità di compensare i crediti tributari con i 
relativi importi a debito, che i crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l’importo del 
debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i 
controlli previsti dalle singole leggi d’imposta.  
Art. 9 - Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione  
Il presente art. 9, al comma 1, prevede disposizioni in merito alla determinazione degli oneri di 
funzionamento del Servizio nazionale di riscossione mediante la sostituzione dell’art. 17, del Dlgs. n. 
112/99.  
Il nuovo dettato del citato art. 17, del Dlgs. n. 112/99, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno, 
Equitalia Spa, previa verifica del Mef, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da 
sostenere per il Servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell’andamento della riscossione, 
possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento 
della struttura e dei risultati complessivi della gestione. 
Gli oneri di riscossione sopra menzionati sono ripartiti in:  
a) quota “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari:  
1) all’1%, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell’art. 32, del Dlgs. n. 46/99;  
2) al 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla 
notifica della cartella;  
3) al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre 
tale termine;  
b) quota “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli Agenti 
della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con Decreto Mef, che individua anche le 
tipologie di spesa oggetto di rimborso;  
c) una quota, a carico del debitore, collegata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della 
riscossione, da determinare con il Decreto di cui alla lett. b);  
d) una quota, a carico dell’Ente che si avvale degli Agenti della riscossione, in caso di emanazione da 
parte dell’Ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme 
affidate, nella misura determinata con il Decreto di cui alla lett. b);  
e) una quota, a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione, pari al 3% delle somme 
riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.  
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Il rimborso della quota “spese esecutive” maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti 
creditori entro il 30 marzo dell’anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il 
diniego a titolo definitivo del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, 
obbliga l’Agente della riscossione a restituire all’Ente creditore, entro il 10° giorno successivo ad 
apposita richiesta, l’importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. 
L’ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l’erogazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato 
entro il 30 novembre di ciascun anno.  
Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione: 
a) il 50% della quota “oneri di riscossione a carico del debitore” di cui ai precedenti nn. 2 e 3, in caso di 
mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell’ambito 
della stessa procedura;  
 b) le quote di cui alle precedenti lett. b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di 
sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.  
Il successivo comma 2 dispone che, in caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall’art. 17, 
comma 3, del Dlgs. n. 112/99, come modificato dal Decreto in commento, resta fermo quanto 
disposto dal comma 6-bis, dello stesso art. 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente Decreto.  
I successivi commi prevedono disposizioni in merito all’esigenza di garantire l’equilibrio gestionale del 
servizio nazionale di riscossione. 
Art. 10 - Dilazione di pagamento  
L’art. 10 introduce modifiche al Dpr. n. 602/73, con riferimento alla possibilità di prevedere dilazioni di 
pagamento ai contribuenti che versano in condizioni di temporanea difficoltà economica.  
Il comma 1, lett. a), n. 1), ha previsto l’obbligo per l’Agente della riscossione, qualora ne faccia richiesta 
il contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di concedere la 
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un 
massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a Euro 
50.000, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà.  
Il punto 2) dispone la possibilità, in capo all’Agente della riscossione, di iscrivere ipoteca o fermo 
amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione o di decadenza dalla 
stessa. Sono fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito 
della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48-
bis, del Dpr. n. 602/73, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate 
nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il 
pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo 
precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non 
sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non 
sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 
Il punto 3) ha ridotto a 5 il numero di rate non versate che fanno decadere il contribuente dal beneficio 
della rateazione. Inoltre, è stato previsto che il carico tributario può essere nuovamente rateizzato se, 
all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In 
detto caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora 
scadute alla medesima data. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di iscrizione di ipoteche 
in pendenza di rateazione.  
Il punto 4) sancisce che, nel caso di sopravvenuto provvedimento amministrativo o giudiziale di 
sospensione o totale delle somme rateizzate, il debitore è autorizzato a non versare le successive rate del 
piano. Al termine della sospensione amministrativa o giudiziale, il debitore può richiedere il pagamento 
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di 
sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino 
a un massimo di 72.  
Art. 11 - Autotutela  
L’art. 11 in parola ha apportato modifiche all’art. 2-quater, del Dl. n. 564/94, in materia di autotutela, 
prevedendo che, nel caso di annullamenti o revoche parziali dell’atto, il contribuente può beneficiare 
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degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca 
alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo 
caso, le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Tali disposizioni non si 
applicano alla definizione agevolata delle sanzioni comminate con irrogazione immediata di cui all’art. 
17, comma 2, del Dlgs. n. 472/97. 
L’annullamento o la revoca parziale in autotutela non sono atti autonomamente impugnabili in sede 
contenziosa. 
Art. 12 - Sospensione dei termini per eventi eccezionali  
L’art. 12 in esame introduce alcune novità in materia di sospensione dei termini tributari per eventi 
eccezionali.  
Le norme in merito alla sospensione del versamento dei tributi sospendono i termini per gli 
adempimenti anche processuali. Salvo diverse disposizioni normativi, i versamenti sospesi sono 
effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.  
I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici degli Enti impositori, degli Enti 
previdenziali e assistenziali e degli Agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti 
dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi 
domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata 
disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre 
dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 
secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.  
L’Agente della riscossione non può precedere a notificare le cartelle di pagamento in pendenza del 
periodo di sospensione per eventi eccezionali. 
Art. 13 - Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni 
tributo  
L’art. 13 in analisi introduce disposizioni in merito alla quantificazione del tasso per la determinazione 
degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi. Il tasso è determinato in misura 
unica in un range oscillante tra lo 0,5% e il 4,5% con Decreto Mef, da adottarsi entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore del Dlgs. n. 159/15. 
Art. 14 - Notifica a mezzo di Posta elettronica certificata  
L’art. 14 in parola ha introdotto la possibilità per l’Agente delle riscossione di effettuare le notifiche 
delle cartelle di pagamento a mezzo Pec utilizzando l’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti 
dalla legge. A tal fine, all’Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, 
anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se l’indirizzo di Pec del destinatario non risulta valido e attivo, 
la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio 
competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, 
dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori 
adempimenti a carico dell’Agente della riscossione. In modo analogo si procede qualora la casella di 
Posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi 
almeno 15 giorni dal primo invio. 
Le disposizioni sopra menzionate si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. 
Art. 15 - Disposizioni transitorie  
L’art. 16 ha previsto che le disposizioni in materia di sospensione legale della riscossione (art. 1) si 
applicano a decorrere dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore del 
Decreto. Con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le 
modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore; fino alla 
data definita nel Provvedimento, resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in 
vigore antecedentemente alle suddette modifiche.  
Sono previste inoltre date di entrata in vigore differenziate a seconda della singola disposizione del 
Decreto e dell’operazione posta in essere, per le quali rinviamo alla lettura del Dlgs. n. 159/15 per 
maggiori approfondimenti. 

__________________________________________ 
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Delega fiscale: pubblicato in G.U. il Decreto legislativo sul 
monitoraggio dell’evasione e sulla riduzione delle spese fiscali 
 
Il Governo, in attuazione della delega prevista dagli artt. 3 e 4, della Legge n. 23/14, ha emanato il Dlgs. 
24 settembre 2015, n. 160, contenente “stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle 
disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli artt. 3 e 4, della Legge n. 23/14” pubblicato sulla 
G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015. Il Decreto entrerà in vigore dal 22 ottobre 2015. 
La disposizione normativa in esame introduce il monitoraggio e la revisione delle spese fiscali, vale a 
dire gli oneri che lo Stato sostiene per l’erogazione di agevolazioni ed esenzioni fiscali ai contribuenti. 
Inoltre, il Decreto in commento introduce in via strutturale la rilevazione dell’evasione fiscale e 
contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto. 
Con specifico riferimento alle spese fiscali, le maggiori entrate derivanti dalla loro revisione devono 
confluire all’interno del “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”. 
Per quanto concerne sia le spese fiscali che il monitoraggio dell’evasione, il Decreto ha previsto 
l’obbligo di redazione di opportuni rapporti annuali che devono essere inseriti all’interno della Manovra 
di bilancio. 

_______________________________ 
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I QUESITI 
  

 

Fatture elettroniche: un fornitore del Comune può pretendere 
l’accettazione o il rifiuto formale tramite “Sdi” ? 
di Cesare Ciabatti 
 
Il quesito: 
“Un fornitore del Comune ha inviato una comunicazione nella quale, premesso che una loro fattura elettronica risulta nel 
Sistema di Interscambio nello stato ‘Notifica di decorrenza termini’, evidenzia che il Comune deve inviare entro 15 giorni 
dalla ricevuta di consegna la notifica di accettazione o di rifiuto tramite il Sistema di Interscambio. La Società ci invita 
pertanto a confermare sempre l’avvenuta accettazione o rifiuto delle fatture perché, in caso di rifiuto dopo la ‘Notifica di 
decorrenza termini’, l’Ente deve comunicarlo tramite i tradizionali canali di comunicazione (Pec, mail, Raccomandata, 
ecc...), con aggravio amministrativo sia per l’Ente che per la Società. Vi chiediamo: se noi usiamo il metodo 
dell’accettazione per silenzio assenso, la ditta può pretendere l’accettazione effettiva della fattura ?” 
 
La risposta dei ns. esperti: 
In merito alla comunicazione inviata dal fornitore, è da condividere l’affermazione che il mancato 
rifiuto da parte dell’Ente nei termini dei 15 giorni data emissione fattura sia un aggravio operativo per 
entrambe le parti e quindi da utilizzare tutte le volte che ne ricorra l’opportunità, mentre non è da 
condividere, ad avviso dello scrivente, il fatto l’Ente debba comunque produrre un “esito committente” di 
accettazione o rifiuto. Infatti, l’Allegato “C” del Dm. n. 55/13, recante le regole tecniche per la 
produzione e gestione della fattura elettronica verso la P.A., in merito al cosiddetto “esito committente”, al 
paragrafo 3 afferma che “la completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una 
verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, e mette quindi in 
condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al disconoscimento della fattura (così 
come indicato dall’art. 1988 Codice civile). La necessità di fornire tempestiva comunicazione al fornitore dell’accettazione 
o disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa Iva in 
merito alla registrazione delle fatture emesse, obbliga il ‘Sistema di interscambio’ a fissare un termine - pari a quello 
previsto nel Dlgs. n. 52/04 che modifica l’art. 21 del Dpr. n. 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso 
invia un messaggio di decorrenza termini tanto all’ufficio quanto al fornitore”. 
Le regole tecniche quindi definiscono una modalità, non prevedendo casistiche per le quali deve o non 
deve essere utilizzato, ma ne definiscono il fine, ovvero quello di procedere con solerzia all’accettazione 
o al disconoscimento della fattura in una logica di ottimizzazione dei tempi di gestione della fattura tali 
da snellire l’attività d’ufficio e ottenere benefici operativi attesi. 
L’utilizzo di “esito committente” per il rifiuto della fattura genera almeno 2 vantaggi. Il primo in capo al 
fornitore, per il quale è prevista la facoltà di correggere la fattura e trasmetterla allo “Sdi” con lo stesso 
numero; infatti, le regole tecniche del “Sdi” precisano che il controllo di “verifica unicità fattura trasmessa” 
non viene eseguito nel caso in cui la fattura sia rifiutata mediante “esito committente”. Il secondo vantaggio 
è per l’Ente, semplificando la gestione della “Piattaforma certificazione dei crediti”. Infatti, l’interoperabilità 
tra “Sdi” e “Pcc”, oltre a garantire il caricamento automatico di tutte le fatture in “Piattaforma”, nel caso 
di “esito committente” di rifiuto verrà automaticamente aggiornato lo stato della fattura da ”ricevuta” a 
“respinta”. 
Si rammenta inoltre che la fattura elettronica verso la P.A. si da per emessa e pertanto produce i sui 
effetti civili (obbligazione al pagamento) e fiscali dalla data indicata dalla ricevuta di consegna generata 
dal “Sistema di interscambio”. L’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/13 recita: “La fattura elettronica si considera 
trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/72, e ricevuta dalle Amministrazioni di 
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cui all’art. 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che 
costituisce l’Allegato B del presente Regolamento, da parte del ‘Sistema di interscambio’”.  
Da ultimo, annotiamo gli aspetti giuridici di “esito committente” di “accettazione”. Come indicato nelle 
regole tecniche, l’accettazione della fattura riconduce al disposto del citato art. 1988 del Cc., quindi può 
essere fatta solo dopo la procedura di liquidazione durante la quale si controlla la sussistenza 
dell’obbligazione e la correttezza dell’importo fatturato. 

_______________________________ 
 

Fatturazione elettronica: se il Comune ha già pagato il ruolo, deve 
accettare la successiva fattura sulla transazione in questione ? 
di Cesare Ciabatti e Francesco Vegni  
 
Il testo del quesito: 
“Il Comune fa parte di un Consorzio di manutenzione strade vicinali, la cui gestione amministrativa/contabile è 
effettuata da un terzo soggetto (Società). Nel mese di giugno la Società invia per tramite di Equitalia quota consortile 
(contributo) da pagare per l’anno 2015 mediante avviso di addebito di Equitalia con scadenza rispettivamente 30 giugno 
e 31 luglio. Il Comune, provvede al pagamento entro i termini, legando contabilmente i pagamenti all’avviso di addebito 
protocollato. A settembre la Società invia al Comune fattura elettronica relativa alla quota consortile anno 2015 che il 
Comune rifiuta in quanto già evasa anche se con avviso di Equitalia e la cui accettazione avrebbe comportato l’esistenza 
di una fattura in Piattaforma che mai sarebbe risultata pagata. A fronte del rifiuto, la Società ha sostenuto che il 
Comune non può esimersi dall’inoltro del documento fiscale perché il Consorzio manutenzione strade è un ente commerciale 
e come tale è obbligato ad emettere fattura ai consorziati per non incorrere nel reato fiscale di omessa fatturazione/omessa 
registrazione. La Società ha evidenziato che il Mav di Equitalia non è un documento fiscale è un documento di 
pagamento e ha riferito di aver contattato l’Agenzia delle Entrate che ha ribadito l’obbligatorietà dell’emissione della 
fattura a nostro carico e l’obbligo per l’Ente di registrarla”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
Le norme sulla fatturazione elettronica impongono di emettere fattura elettronica prima del pagamento, 
e quindi, dal punto di vista fiscale, la posizione espressa dalla Società è assolutamente corretta. 
Purtroppo però l’attuale legislazione non ha coordinato le norme del Dpr. n. 633/72 con quelle del 
Dm. n. 55/13 e in particolare con le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 6. 
Il problema appare al momento insanabile: il Consorzio deve emettere fattura, il Comune ha già pagato 
il ruolo. L’errore sta nella procedura adottata dal Consorzio: emettere la fattura dopo il ruolo. 
L’unica soluzione praticabile sembra essere, a parere di chi scrive, la classica “forzatura alla regola”: 
accettare una fattura già pagata ma contestualmente comunicare al Consorzio che il Dm. n. 55/13, 
obbligando l’Ente al pagamento dopo l’emissione della fattura, per la prossima volta deve essere 
rispettato (art. 1, comma 210, della Legge n. 244/07, norma quest’ultima non tecnica, ma nella gerarchia 
delle fonti normative equiparata al Dpr. n. 633/72 con la quale deve essere coordinata). 
In merito alla gestione dello stato di pagamento nella “Piattaforma certificazione crediti”, poiché lo stato di 
contabilizzazione viene gestito direttamente dal Comune, dovrà essere aggiornato, una volta ricevuta in 
“pagata”. 
Ricordiamo inoltre le responsabilità per il Comune e per il Funzionario che non rispettano le 
disposizioni in materia di fatturazione elettronica, riguardo alle quali non è prevista una sanzione diretta, 
sebbene tuttavia si può profilare una responsabilità amministrativa sennonché una illegittimità dell’atto 
di liquidazione poiché l’art. 184, comma 4, dispone che “il Servizio ‘Finanziario’ effettua, secondo i principi e le 
procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”. Il 
tutto per ribadire l’importanza e la necessità per i Ragionieri dei Comuni del coordinamento di norme 
o, in mancanza, la necessaria collaborazione del fornitore. 

_______________________________ 
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Iva su espropri: una Società espropriata deve emettere fattura al 
Comune ? 
di Francesco Vegni  
 
Il testo del quesito: 
“Al fine di dare attuazione ad un determinato progetto, c’è la necessità di procedere all’esproprio di un’area considerata 
“suscettibile di utilizzazione edificatoria” (nell’area verrà realizzato un parcheggio scambiatore) di proprietà di una 
Società a responsabilità limitata. 
Si chiede ai fini fiscali se la Società dovrà emettere fattura (ed a quale aliquota Iva) e la ritenuta d’acconto”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito al quesito postoci, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), del Dpr. n. 633/72, per quanto 
riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per atto di pubblica autorità (tra cui gli 
espropri), la base imponibile è costituita dall’indennizzo effettivamente corrisposto o dal prezzo di 
aggiudicazione. 
Gli atti di esproprio di terreni edificabili (e comunque di qualsiasi altro bene mobile o immobile) ai fini 
Iva sono da considerarsi cessioni di beni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato Decreto, e l’indennità 
ne rappresenta il corrispettivo. Di conseguenza, come chiarito anche dalla Risoluzione Mef. n. 
344477/84, ove sussistono gli altri requisiti (soggettivo ed oggettivo), tali atti sono da assoggettare ad 
Iva. 
Per cui, se l’espropriato è una Società commerciale, il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva ad 
aliquota ordinaria 22%, vista la presunzione legale di esercizio di impresa commerciale prevista dall’art. 
4, comma 2, n. 1, del Dpr. n. 633/72, per le Società. Non deve invece applicarsi alcuna ritenuta non 
essendo l’espropriato un soggetto che non esercita attività commerciali: in tal caso, i soggetti 
percepirebbero redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, come modificato dall’art. 11, 
comma 1, lett. f), della Legge n. 413/91 - ai sensi dei successivi commi 5 e 7 di tale ultima norma.  
Per completezza, ricordiamo che la Società dovrà di conseguenza emettere fattura elettronica in “split 
payment”. 

_______________________________ 
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LA GIURISPRUDENZA 
  

 

Soggettività passiva Iva di Istituzioni e Scuole comunali: per l’Ue rileva 
che sia in capo al Comune di cui sono “bracci operativi” 
Corte di Giustizia Europea, con Sentenza del 29 settembre 2015, causa n. C-276/14 
di Alessio Malucchi e Francesco Vegni  
 
La Corte di Giustizia europea, con la Sentenza 29 settembre 2015, Causa n. C-276/14, ha 
definitivamente fatto chiarezza sulla questione pregiudiziale relativa alla possibilità di individuare, come 
soggetti passivi Iva, unità organizzative iscritte al bilancio del Comune (es. Scuole di formazione o 
Istituzioni comunali) a cui l’Ente pubblico territoriale fa riferimento per lo svolgimento della propria 
attività, che non soddisfino il criterio di indipendenza previsto all’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 
2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006. 
I Giudici della Corte europea sono stati chiamati a pronunciarsi a seguito di una controversia tra un 
Comune polacco ed il Ministero delle Finanze locale: il primo riteneva che, stando a quanto stabilito 
dall’art. 15, paragrafi 1 e 2, della Legge nazionale Iva, debba essere considerato soggetto passivo dell’Iva 
solo il Comune anche per tutte quelle attività svolte da unità di cui lo stesso si serve in quanto in quanto 
è il solo a svolgere l’esercizio in modo autonomo di un’attività economia. 
Il Ministro delle Finanze al contrario sosteneva che, visto che le suddette unità erano iscritte al bilancio 
del Comune ma giuridicamente distinte dallo stesso, e che realizzavano attività economiche in modo 
indipendente, dovevano per questo essere considerati soggetti passivi Iva. 
Contro le prese di posizione del Ministero delle Finanze, il Comune polacco presentava ricorso per 
Cassazione (il precedente ricorso al Tribunale amministrativo locale era stato respinto). 
L’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/Ce considera come “soggetto passivo” chiunque esercita, in 
modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai 
risultati di detta attività. 
Il Giudice del rinvio, in sostanza, chiedeva alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sul 
significato delle parole “in modo indipendente” in riferimento agli Enti pubblici. 
A tal proposito, la Corte ha chiarito che un Ente di diritto pubblico, per essere qualificato come 
soggetto passivo ai sensi della Direttiva Iva deve esercitare, conformemente all’art. 9, paragrafo 1, 
un’attività economica in modo indipendente. 
Per stabilire se un’unità iscritta al bilancio comunale esercita attività economica in modo indipendente 
occorre verificare se essa si trovi in rapporto di subordinazione nei confronti del Comune cui è 
collegata. 
Per valutare questo - precisa la Corte - si deve verificare se l’unità svolga l’attività in nome proprio, per 
proprio conto e sotto la propria responsabilità, nonché se essa si assuma il rischio economico legato 
all’esercizio di dette attività. 
Dopo quanto sopra precisato la Corte, considerato che nel caso per il quale è stata chiamata a 
pronunciarsi le unità iscritte al bilancio: 
- svolgono le attività economiche loro assegnate in nome e per conto del Comune; 
- non rispondono dei danni provocati da tali attività in quanto la responsabilità ricade esclusivamente 
sul Comune; 
- non si assumono il rischio economico legato all’esercizio delle attività svolte in quanto non 
rispondono di un proprio patrimonio; 
- e che sia le loro entrate che le loro spese vengono imputate sul bilancio dell’Ente, ha sancito quanto 
segue: “l’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/Ce del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al sistema 
comune d’Imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che Enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte 
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al bilancio comunale di cui al procedimento principale, non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini 
dell’Imposta sul valore aggiunto in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione”. 
Ai fini della legislazione italiana, possono essere assimilate alla casistica in esame tutte le Istituzioni 
comunali previste dall’art. 114, comma 2, del Tuel (Dlgs. n. 267/00), qualora svolgano attività rilevanti 
Iva, nonché eventuali Scuole di formazione proprie dei Comuni, gestite anch’esse in contabilità Iva del 
Comune. 
In entrambi i casi Istituzioni e Scuole comunali, pur potendo godere di autonomia gestionale, operano 
con la Partita Iva del Comune in nome e per conto dello stesso e pertanto la soggettività passiva Iva 
deve essere verificata in capo a quest’ultimo e non alle singole unità operative. 
Per completezza ricordiamo che, come ribadito in passato anche su queste pagine, appare anomalo il 
fatto che in Italia molte Istituzioni comunali, disciplinate dal citato art. 114, comma 2, del Tuel, operino 
con Partita Iva propria rispetto al Comune, venendo assimilate ad Aziende speciali di cui al comma 1, 
quando quest’ultime, per espressa previsione normativa, sono enti strumentali dell’Ente Locale dotati di 
personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, mentre le Istituzioni sono Organismi strumentali 
degli Enti Locali per l’esercizio di Servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale. 

__________________________________ 
 

Iva: detraibile l’Imposta su investimenti afferenti immobili ad accesso 
gratuito, se strumentali ad attività commerciali svolte all’interno 
Corte di Giustizia Ue - Sentenza 22 ottobre 2015, Causa C-126/14 
di Francesco Vegni 
 
E’ detraibile l’Iva sulle spese per investimenti afferenti immobili ad accesso pubblico gratuito se 
strumentali ad attività commerciali svolte all’interno. In altre parole, l’utilizzo secondario di immobili 
per operazioni soggette ad Iva costituisce presupposto per la detraibilità dell’Iva su tutte le spese 
sostenute sull’immobile medesimo, qualora la finalità principale sia quella di avviare attività commerciali 
all’interno dello stesso. 
E’ quanto sancito dalla Corte di Giustizia Ue, con la Sentenza 22 ottobre 2015, Causa C-126/14, 
certamente di interesse anche per quegli Enti Locali che spesso affrontano importanti investimenti su 
strutture il cui accesso pubblico è gratuito, ma che rappresentano (e questo è l’elemento fondamentale, 
da esaminare molto attentamente) il mezzo per svolgere al loro interno attività rilevanti ai fini Iva. 
La fattispecie 
Il caso in questione riguarda la realizzazione, da parte di una Impresa lituana, di un percorso ricreativo 
ad accesso gratuito per gli utenti, i quali usufruiranno comunque all’interno dello stesso di servizi a 
pagamento, gestiti dalla stessa Impresa (es. parcheggio veicoli, bar, ristorante, vendita gadget, ecc.). 
L’investimento viene oltretutto finanziato da un Organismo nazionale tramite un contributo che copre 
il 90% della spesa. 
Nella fase di realizzazione dell’investimento l’Impresa ha progettato, da subito, di svolgere in futuro 
un’attività economica nel Settore del Turismo. L’intenzione è quella di fornire ai visitatori del percorso 
ricreativo prestazioni a pagamento, ad esempio la vendita di prodotti alimentari o di souvenir.  
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria lituana, la Corte di Giustizia Ue ha 
ricordato che, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, comma 2, della Direttiva del Consiglio 2006/112/Ce del 
28 novembre 2008, la Ditta avrebbe agito come soggetto passivo anche se i beni non sono stati 
immediatamente impiegati per detta attività economica. Di conseguenza, secondo quanto correttamente 
accertato dal Giudice del rinvio, la Ditta in questione, quando ha acquistato o fabbricato i beni 
d’investimento, ha agito come soggetto passivo, destinando pertanto i suddetti beni d’investimento al 
patrimonio aziendale.  
Per avere diritto alla detrazione dell’Iva pagata a monte occorre anche che i beni d’investimento siano, 
non solo destinati al patrimonio aziendale della Ditta - e dunque essere in generale funzionali alla sua 
attività economica - ma anche essere impiegati in operazioni soggette ad Iva ai sensi dell’art. 168 della 
citata Direttiva Iva. L’impiego, reale o previsto, dei beni determina infatti l’entità della detrazione.  
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A questo proposito è determinante l’impiego previsto, in quanto ai sensi degli artt. 63 e 167 della 
Direttiva Iva, il diritto alla detrazione sorge in linea di principio già nel momento in cui il soggetto 
passivo riceve un bene o un servizio, e dunque generalmente prima di effettuare le operazioni a 
valle (c.d. “detraibilità prospettica”).  
Nel procedimento principale è già stato accertato l’impiego previsto dei beni d’investimento acquistati o 
fabbricati dalla ditta lituana.  
Nel caso di specie, è stato previsto, da un lato, che il percorso ricreativo sia reso accessibile 
gratuitamente al pubblico, dall’altro, che il percorso ricreativo sia utilizzato anche per attrarre visitatori 
cui la Ditta in questione possa offrire beni e servizi in loco.  
Sussistono pertanto 2 diverse finalità cui sono rivolti l’acquisto o la fabbricazione dei beni 
d’investimento. È preminente la messa a disposizione gratuita al pubblico del percorso ricreativo 
(utilizzo primario) che, ai sensi dell’art. 168 della Direttiva Iva, non dà alcun diritto alla detrazione 
dell’imposta. In secondo piano, invece, vi è l’utilizzo del percorso ricreativo come strumento per fornire 
ai visitatori prestazioni soggette ad Imposta (utilizzo secondario), fornitura da cui deriva un diritto alla 
detrazione dell’Imposta.  
E’ stato necessario stabilire, da parte della Corte, quale di queste 2 finalità è dirimente nel contesto 
dell’art. 168 della Direttiva Iva. 
Su tale questione, la Corte ha affermato in passato che è necessaria la sussistenza di un nesso diretto e 
immediato dei beni o dei servizi acquistati con le operazioni soggette ad Imposta e che, a tal riguardo, è 
irrilevante lo scopo “ultimo” perseguito dal soggetto passivo. La Corte ha negato pertanto in passato, ad 
esempio, la detrazione dell’Iva a monte in una situazione in cui al soggetto passivo erano stati forniti 
servizi collegati alla vendita esente da Imposta di partecipazioni societarie, sebbene la suddetta vendita 
fosse strumentale a consentire l’attività del soggetto passivo gravata da Imposta. La Corte di giustizia, in 
questo caso richiamato, ha differenziato l’utilizzo primario – unico ad essere determinante – da quello 
esclusivamente secondario di un’operazione “a monte”.  
La stessa Corte ha tuttavia elaborato ulteriormente la propria giurisprudenza. Benché ai fini 
dell’applicazione dell’art. 168 della Direttiva Iva continui a dover essere accertata la sussistenza di un 
nesso immediato e diretto tra un’operazione a monte esaminata e una o più operazioni a valle che 
danno diritto a detrazione, tale nesso può sussistere anche con il complesso delle attività economiche 
del soggetto passivo, quando i costi delle operazioni “a monte” fanno parte delle spese generali del 
soggetto passivo e, pertanto, sono elementi costitutivi del prezzo di tutti i prodotti o servizi che esso 
fornisce.  
Secondo la giurisprudenza più recente, per l’esistenza di un nesso immediato e diretto è decisivo che il 
costo delle prestazioni “a monte” sia incorporato nel prezzo, rispettivamente, della singola o di tutte le 
operazioni a valle del soggetto passivo. Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di uso di beni o di 
uso di servizi da parte del soggetto passivo.  
Nel caso di specie, dunque, sussiste un diritto alla detrazione dell’Iva se i costi dell’acquisto o della 
fabbricazione dei beni d’investimento sono incorporati nel prezzo delle operazioni a valle soggette ad 
imposta ai sensi della Direttiva Iva nell’accezione della giurisprudenza.  
Nella situazione di cui al procedimento principale, rilevano a tale proposito diverse operazioni “a valle”. 
Da un lato, possono rilevare le prestazioni imponibili che la Ditta lituana intende fornire ai visitatori del 
percorso ricreativo e che costituiscono l’oggetto della questione pregiudiziale. Dall’altro, la realizzazione 
stessa del percorso ricreativo potrebbe rappresentare una rilevante operazione “a valle” soggetta ad 
Imposta. Questa possibilità non è stata contemplata dal Giudice del rinvio nella domanda di pronuncia 
pregiudiziale. Essa tuttavia deve essere esaminata per prima, in quanto potrebbe comportare che la 
risposta alla concreta questione pregiudiziale sia irrilevante per il procedimento principale. 
Nel procedimento principale potrebbe doversi riconoscere un diritto alla detrazione dell’Iva “a monte” – 
indipendentemente dalla risposta alla concreta questione pregiudiziale – qualora la realizzazione del 
percorso ricreativo ad opera della Ditta costituisca un’operazione “a valle“ soggetta ad Imposta. La 
realizzazione del percorso ricreativo, infatti, potrebbe essere una prestazione effettuata a titolo oneroso 
nei confronti dell’Organismo nazionale, assoggettata ad Imposta ai sensi dell’art. 2, lett. a) o c), della 
Direttiva Iva.  
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Nel caso di specie tuttavia viene esclusa la rilevanza Iva delle somme erogate dall’Organismo nazionale 
in quanto trattasi di contributi in senso stretto, su cui non si riscontra il cosiddetta “sinallagma”. 
Dunque, esclusa l’ipotesi che la detraibilità dell’Iva sulle spese di investimento possa essere legata a 
corrispettivi in entrata percepiti per realizzare l’investimento medesimo, il diritto di detrarre l’Iva assolta 
“a monte” dipende esclusivamente dall’utilizzo dei beni di investimento del percorso ricreativo per la 
prevista prestazione di servizi a pagamento ai suoi visitatori nell’accezione dell’art. 168 della Direttiva 
Iva. 
A tale fine occorre, come specificato in precedenza, accertare se i costi per l’acquisto e per la 
fabbricazione dei suddetti beni d’investimento siano incorporati nel prezzo di tale prestazione.  
Intanto, la risposta alla questione prescinde dall’intenzione del soggetto passivo di incorporare i costi 
rispettivamente sostenuti nel prezzo delle sue operazioni “a valle”.  A ciò si aggiunga che nel Sistema 
comune Iva sono tassate anche le prestazioni erogate ad un prezzo inferiore al prezzo di costo. In 
questo caso, è il soggetto passivo a fissare il prezzo liberamente, senza prendere in considerazione i 
costi complessivi della prestazione dell’operazione “a valle”.  
Ai fini della questione se i costi nell’accezione della giurisprudenza siano incorporati nel prezzo di una 
prestazione è pertanto decisivo l’oggettivo nesso economico tra operazioni “a monte” e operazioni “a 
valle”. Sotto questo profilo, tuttavia, quantunque un mero nesso causale non sia sufficiente, se 
un’operazione “a monte” è finalizzata oggettivamente alla realizzazione di talune o di tutte le operazioni 
“a valle” di un soggetto passivo, allora sussiste anche fra di esse un nesso diretto e immediato ai sensi 
della giurisprudenza. In tal caso, infatti, l’operazione “a monte”, sotto il profilo economico, rappresenta 
un elemento costitutivo del prezzo della prestazione delle rispettive operazioni “a valle”. Come si evince 
già dal testo dell’art. 168 della Direttiva Iva, è dunque determinante la finalità oggettiva dell’impiego di 
un’operazione “a monte”.  
Nel caso di specie, secondo quanto accertato dal Giudice del rinvio, la realizzazione del percorso 
ricreativo è finalizzata ad attrarre visitatori per fornire loro operazioni a titolo oneroso. La realizzazione 
del percorso ricreativo, pertanto, è riconducibile sotto il profilo economico agli elementi costitutivi del 
costo di tali operazioni. Conseguentemente, fra l’acquisto o la fabbricazione dei beni d’investimento del 
percorso ricreativo e i servizi prestati a titolo oneroso ai visitatori sussiste in linea di principio un nesso 
diretto e immediato ai sensi della giurisprudenza.  
La circostanza che il percorso ricreativo sia reso accessibile ai visitatori gratuitamente non osta al diritto 
di detrarre l’Iva.  
Sebbene questo sia l’utilizzo primario dei beni d’investimento del percorso ricreativo, tale utilizzo può 
spezzare il nesso diretto ed immediato con l’utilizzo secondario delle operazioni “a valle” soggette ad 
Imposta solo in 2 casi: 
a) in primo luogo, quando l’utilizzo primario ha luogo per operazioni prestate a titolo oneroso ma 

esenti dall’Iva. In questa ipotesi, le operazioni “a monte” fanno parte degli elementi costitutivi del 
prezzo delle operazioni “a valle” esenti da Imposta e, quindi, sono incorporate nel prezzo delle 
stesse. Per tali operazioni, tuttavia, gli art. 168 e seguenti della Direttiva Iva non prevedono in linea 
di principio un diritto alla detrazione dell’Iva; 

b) in secondo luogo, il nesso diretto e immediato delle operazioni “a monte” con la prestazione di servizi 
a pagamento nei confronti dei visitatori viene meno anche laddove l’utilizzo primario del percorso 
ricreativo per la fruizione a titolo gratuito da parte dei visitatori costituisse un’attività di carattere non 
economico della Ditta.  

Secondo quanto accertato dal Giudice del rinvio, tuttavia, la presente fattispecie è diversa. La mera 
circostanza che una prestazione sia offerta a titolo gratuito non denota di per sé lo svolgimento di 
un’attività non economica da parte del soggetto passivo.  
Inoltre - ipotesi valutata dal Giudice nazionale - ai fini del diritto alla detrazione dell’Iva “a monte” è 
irrilevante anche il fatto che prendere in considerazione i costi per la realizzazione del percorso 
ricreativo nel fissare il prezzo dei servizi che si progetta di offrire ai visitatori possa essere contrario al 
contratto stipulato con l’Organismo nazionale.  
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Resta infine da verificare se la circostanza che la Ditta lituana ottenga dall’Organismo nazionale il 
rimborso fino al 90% dei costi per l’acquisto o per la fabbricazione dei beni d’investimento di cui 
trattasi influenzi l’entità della detrazione dell’Iva.  
Sul punto, la Corte ha sostenuto che il rimborso parziale dei costi da parte dell’Organismo nazionale 
non influenza l’entità della detrazione dell’Iva. Infatti, ai sensi dell’art. 168 della Direttiva Iva, è 
dirimente verificare solo se le operazioni “a monte” sono impiegate per operazioni “a valle” soggette ad 
Iva. Le modalità di finanziamento delle operazioni “a monte”, invece, non hanno alcuna rilevanza.  
Conformemente a ciò, la Corte di giustizia ha già affermato che la normativa di uno Stato membro che 
limiti il diritto a detrazione nel caso in cui un bene sia finanziato da una sovvenzione statale è contraria 
al diritto dell’Unione in materia di Iva. Un soggetto passivo nella situazione di cui al procedimento 
principale ha pertanto diritto alla detrazione integrale dell’Iva riferita alle operazioni “a monte” effettuate 
per l’acquisto o per la fabbricazione dei beni d’investimento di cui trattasi.  
Conclusioni 
L’art. 168 della Direttiva Iva deve essere interpretato nel senso di conferire ad un soggetto passivo il 
diritto di detrarre l’Iva assolta “a monte” la fabbricazione o per l’acquisto di beni d’investimento i quali 
siano direttamente destinati all’utilizzo gratuito da parte del pubblico, ma possano essere considerati un 
mezzo per attrarre visitatori in un luogo dove il soggetto passivo progetta di fornire beni e/o servizi 
nell’esercizio delle sue attività economiche.  

________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Lunedì 16 novembre  

 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese 
precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del 
Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. 
Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la 
Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti. 

 
Versamento Iva mensile 

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da 
effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, 
delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di 
stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano 
fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico 
di Iva. 

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti 
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in 
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, 
Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello 
“F24EP”. 

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di 
Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di 
compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
 

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre 2015 la Dichiarazione “Iva 
2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 
2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio 2009, 
n. 1), con anno di riferimento 2014 sul Modello “F24”, codice 6099. 

 
Lunedì 30 novembre 

 
Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap 

Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2015 
delle Imposte risultanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap. 
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Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 
e per i quali risulta, dalla Dichiarazione Irap 2015, un’Imposta a debito riferita alle attività per le 
quali è stata esercitata detta opzione, sono tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% 
dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi 
Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008). 

 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte 
degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in 
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 
2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il 
Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel mese precedente. 
 

Mercoledì 16 dicembre 
 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese 
precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del 
Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. 
Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la 
Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti. 

 
Versamento Iva mensile 

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da 
effettuarsi tramite Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, 
delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di 
stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano 
fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico 
di Iva. 

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti 
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in 
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, 
Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello 
“F24EP”. 

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di 
Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di 
compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
 

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre 2015 la Dichiarazione “Iva 
2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 
2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio 2009, 
n. 1), con anno di riferimento 2014 sul Modello “F24”, codice 6099. 


