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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista  

sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici  
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  
  

 
“LEGGE DI STABILITÀ 2015”:  
TUTTI I CONTENUTI  
DELLA MANOVRA,  
DI INTERESSE  
PER GLI ENTI LOCALI 

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 
2014 (S.O. n. 99) la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”. 

 (vedi commento a pag.4)
OPERAZIONI  
INTRACOMUNITARIE:  
NUOVE MODALITÀ  
DI INCLUSIONE  
ALLA BANCA DATI VIES 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. 
n. 159941 del 15 dicembre 2014, ha definito le nuove 
modalità di inclusione nella banca-dati Vies dei 
soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. 

 (vedi commento a pag.6)
“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”:  
TRA LE NOVITÀ  
INTRODOTTE, L’AVVIO  
DELLA DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI PRECOMPILATA 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 
2014 il Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175, rubricato 
“Semplificazione fiscale e Dichiarazione dei redditi 
precompilata”. 

 (vedi commento a pag.7)
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA  
IN MODO VIRTUALE:  
DIFFUSI IL MODELLO  
DI DICHIARAZIONE E  
LE ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

Sono stati diffusi dall’Agenzia delle Entrate il Modello 
di Dichiarazione e le Istruzioni relative all’Imposta di 
bollo assolta in modo virtuale di cui al Provvedimento 
14 novembre 2014 dell’Agenzia delle Entrate. 

 (vedi commento a pag.10)
IMPOSTA DI BOLLO:  
ISTITUITO IL CODICE-TRIBUTO 
RELATIVO A QUELLA DOVUTA  
PER LIBRI, REGISTRI  
ED ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI  
AI FINI TRIBUTARI  

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 106/E 
del 2 dicembre 2014, ha istituito il codice-tributo per 
il versamento , mediante il Modello “F24”, 
dell’Imposta di bollo su libri, registri ed altri 
documenti rilevanti ai fini tributari. 

 (vedi commento a pag.13)
“MODELLO 730”:  
DAL 2015  
LA DICHIARAZIONE  
È PRECOMPILATA 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 18 
dicembre 2014 sul proprio sito web la presentazione 
del nuovo Modello “730” precompilato. 

 (vedi commento a pag.14)
NUOVE FUNZIONALITÀ  
“PREGEO 10”:  
L’AGGIORNAMENTO  
DEL CATASTO TERRENI  
DIVENTA AUTOMATICO 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 30/E del 
29 dicembre 2014, ha fornito indicazioni 
sull’approvazione automatica degli atti di 
aggiornamento del Catasto terreni. 

 (vedi commento a pag.15)
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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Legge di stabilità 2015”: le novità fiscali di interesse per gli Enti 
Locali 
 
Tra le numerose norme introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, si evidenzia come 
siano state introdotte anche rilevanti novità di natura fiscale che impattano anche il comparto Enti 
Locali, prime fra tutte l’introduzione del c.d. “split payment” e l’estensione del “reverse charge”. 
Qui di seguito una breve rassegna dei contenuti dei commi relativi al citato ambito. 
Commi da 20 a 23 - Deduzione del costo del lavoro dal conto economico ai fini Irap 
A partire dal 1° gennaio 2015, attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. n. 446/97, è ammessa in 
deduzione dal conto economico la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con 
contratto a tempo indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” previste dalla medesima 
norma. 
La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Locali che adottano il “metodo contabile” per 
opzione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97. Dal momento che tali Enti non godono 
delle citate deduzioni e adottano il “metodo contabile” solo per i Servizi rilevanti Iva oggetto di 
opzione, potranno essere considerate, in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole spese 
per il personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nei Servizi Iva oggetto di opzione. 
Ovviamente per quegli Enti (la maggior parte) per i quali il conto economico Irap risulta già in netta 
perdita, l’agevolazione normativa in questione non avrà effetti particolari se non quello di incrementare 
il segno negativo del “valore della produzione”. 
Al comma 22 vengono ripristinate per i 2014 le aliquote vigenti antecedentemente alle modifiche 
introdotte dal Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14. Dette modifiche 
pertanto non trovano più applicazione. In conseguenza di ciò, il comma 23 precisa che chi avesse 
versato l’acconto Irap commerciale nel 2014 in base al “metodo previsionale” potrà versare la 
differenza in sede di saldo, senza sanzioni. 
Comma 47 – Ecobonus e ristrutturazione 
Con una modifica agli artt. 14 e 16, del Dl. n. 63/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/13: 
viene estesa la detrazione Irpef del 65% fino al 31 dicembre 2015, sia per gli interventi relativi agli 
edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali; 
è prevista la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi 
di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, 
fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione, 
indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle 
detrazioni. 
Commi da 629 a 641 – Contrasto all’evasione: estensione del “reverse charge” e “split 
payment” 
Il comma 629 introduce all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72 – la norma che disciplina il c.d. “reverse 
charge” o inversione contabile (solitamente utilizzata dagli Enti Locali nell’acquisto di beni e servizi in 
ambito intracomunitario, ma non solo) – la lett. a-ter), estendendo tale regime anche alle “prestazioni di 
pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. 
In pratica, dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli Enti Locali che emettono fatture per i suddetti servizi 
potranno non considerare l’Iva in fattura ed il Comune dovrà gestirle col meccanismo dell’inversione 
contabile (la fattura stessa dovrà contenere in calce l’indicazione “inversione contabile”). Tale norma è da 
intendersi applicabile, con riferimento agli Enti Locali, per i soli servizi acquisiti in ambito commerciale, 
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ossia afferenti le loro attività Iva (es. pulizia degli asili o dei musei) e non anche in ambito istituzionale 
(es. pulizia uffici), non potendo in tal caso gestire in Iva tali operazioni. 
Nell’ipotesi di imputazione promiscua di alcune fatture (es. pulizia scuole con all’interno i locali adibiti a 
cucina/refettorio, strumentali al Servizio Iva di “Refezione scolastica”), in teoria, l’Ente Locale 
committente dovrebbe richiedere al fornitore una fattura ad hoc per la quota-parte del Servizio riferita 
ad attività commerciali. Se il fornitore si limitasse invece ad emettere una fattura con Iva per l’intero 
importo, senza inversione contabile, resterà da capire come l’Ente Locale committente possa non 
perdere la possibilità di recuperare l’Iva sulla quota parte di fattura inerente i propri servizi commerciali. 
Lo stesso comma 629, introducendo all’interno del Dpr. n. 633/72 l’art. 17-ter relativo alle prestazioni 
effettuate nei confronti degli Enti pubblici indicati nell’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72 (Enti Locali 
inclusi), prevede che, per operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti quando questi non sono 
debitori d’imposta (da capire se il Legislatore intende riferirsi alle sole operazioni svolte non in regime 
di impresa, ossia acquisti di beni e servizi in ambito istituzionale, oppure a tutti gli acquisti sia 
istituzionali che commerciali tranne quelli operati in regime di “reverse charge” dove l’Ente Locale risulta 
debitore dell’Iva), l’Ente pubblico committente versa al fornitore il solo corrispettivo al netto dell’Iva, 
accreditando l’Iva in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario (c.d. “split 
payment”). 
E’ fatto rinvio ad una normativa di attuazione che stabilirà le modalità applicative del sistema. 
La nuova disposizione normativa non si applica, come indicato dal comma 2 dello stesso art. 17-ter, ai 
compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute Irpef. 
I fornitori interessati dalle operazioni in esame potranno chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, 
ai sensi dell’art. 30 del Dpr. n. 633/72, mentre all’Ente pubblico inadempiente sono applicate, ai sensi 
del comma 633, le sanzioni previste per gli omessi o tardivi versamenti. 
Il comma 631 prevede, coerentemente con i limiti previsti dall’art. 199-bis della Direttiva Ue 112/2006, 
che la suddetta norma si applichi al massimo per un periodo di 4 anni. 
Il comma 632 subordina l’efficacia delle nuove disposizioni al rilascio, parte del Consiglio dell’Ue, di 
una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della citata Direttiva Ue 112/2006; tuttavia, rispetto alla 
versione iniziale della norma contenuta nel Ddl., la versione definitiva della “Legge di stabilità 2015” ha 
stabilito che, nelle more del rilascio della citata misura di deroga, le nuove disposizioni sullo “split 
payment” trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1º 
gennaio 2015, riferite quindi anche a periodi antecedenti a tale data. 
Peraltro, sebbene le disposizioni normative sullo “split payment” entrino in vigore tecnicamente già dal 
1° gennaio, si ritiene che non possano essere applicate senza l’emanazione del Dm. Mef previsto 
dall’art. 17-ter che determini modalità e termini di versamento dell’Iva; ciò in considerazione anche del 
fatto che, essendo la versione definitiva della “Legge di stabilità 2015” pubblicata in G.U. soltanto negli 
ultimi giorni del 2014, non vi è stata, né da parte dei fornitori, né da parte degli Uffici finanziari ed 
amministrativi degli Enti Locali acquirenti/committenti, la possibilità di conoscere e comprendere le 
modalità applicative del nuovo meccanismo. 
Per inciso, ricordiamo altresì che: 
– gli Enti Locali agiscono sia in veste istituzionale che commerciale e la nuova norma riguarderebbe 
soltanto il primo ambito; 
– lo “split payment” si differenzia dal “reverse charge” perché nel primo, a differenza che nel secondo, l’Iva 
in fattura viene comunque indicata dal fornitore, mentre cambia soltanto la modalità di versamento 
all’Erario della stessa, che avverrà ad opera dell’Ente Locale acquirente/committente. 
Resta la previsione che, nel caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, al fine di assicurare 
comunque le maggiori entrate che deriverebbero dalle disposizioni in esame, viene disposto un 
aumento dell’Accisa sui carburanti, da adottarsi entro il 30 giugno 2015 con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Dogane. 
Il comma 640 prevede che, nel caso di presentazione di una Dichiarazione “integrativa” e in tutti i casi 
di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento 
relative, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle Imposte, dei contributi, dei premi e dei 
rimborsi dovuti in base alle Dichiarazioni e di controllo formale delle Dichiarazioni decorrono, 
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limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, dall’anno successivo a quello di presentazione di 
tali Dichiarazioni. Allo stesso modo, la norma dispone che, limitatamente agli elementi oggetto 
dell’integrazione, i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della Dichiarazione 
“integrativa”. 
Il comma 641 elimina, a partire dall’anno 2016 e con riferimento all’anno 2015, l’obbligo della 
Dichiarazione unificata (peraltro per gli Enti Locali già da qualche anno anche la Dichiarazione Iva, così 
come la Dichiarazione Irap, è inviata in via autonoma) e anticipa il termine di presentazione della 
Dichiarazione Iva al mese di febbraio. Viene così eliminato anche l’obbligo di presentazione della 
“Comunicazione dati Iva” (obbligo dal quale peraltro gli Enti Locali erano già esonerati). 
Comma 642 – Proroga attività di Equitalia Spa e di Riscossione Sicilia Spa 
La presente disposizione sposta dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine previsto per la 
cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate 
tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, da parte di Equitalia Spa e delle sue partecipate e di Riscossione 
Sicilia Spa. 
Commi 718 e 19 – Ulteriori misure di copertura: aumento aliquote Iva 
Il comma 718 prevede l’aumento delle aliquote Iva come segue: 
– dal 10% al 12% dal 1° gennaio 2016 e al 13% dal 1° gennaio 2017; 
– dal 22% al 24% dal 1° gennaio 2016, al 25% dal 1° gennaio 2017 ed al 25,5% dal 1° gennaio 2018. 
Il comma 719 precisa che, le misure di cui sopra “possono essere sostituite integralmente o in parte da 
provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica 
attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di 
revisione della spesa pubblica”. 

__________________________________ 
 

Operazioni intracomunitarie: nuove modalità di inclusione alla banca-
dati Vies 
 
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, ha 
definito le modalità di inclusione nella banca-dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni 
intracomunitarie, di cui all’art. 17 del Regolamento (Ue) n. 904/10. 
Le seguenti disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle importanti modifiche che l’art. 22 del 
Dlgs. n. 175 del 21 novembre 2014 ha apportato all’art. 35 del Dpr. n. 633/72. 
Nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva può essere espressa l’opzione per effettuare le operazioni 
intracomunitarie. L’opzione si effettua compilando il campo specifico del Quadro “I” dei Modelli 
“AA7” (soggetti diversi dalle persone fisiche) o “AA9” (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli 
Enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta invece devono selezionare la casella “C” del 
Quadro “A” del Modello “AA7”. 
I soggetti già titolari di Partita Iva, possono esprimere la stessa opzione per le operazioni 
intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a “Entratel” o “Fisconline” o tramite i soggetti 
incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del Dpr. n. 322/98. 
Con le stesse modalità può essere comunicata la volontà di retrocedere da tale opzione. 
La differenza sostanziale introdotta è che l’Agenzia delle Entrate include i soggetti passivi nella banca-
dati già al momento della ricezione dell’opzione, diversamente da quanto precedentemente disposto in 
cui si dovevano attendere 30 giorni. Anche l’esclusione avviene immediatamente al ricevimento della 
comunicazione di recesso da tale opzione. 
L’inclusione alla banca-dati Vies corrisponde a controlli formali, da parte dell’Agenzia, sulla regolare 
presentazione degli elenchi riepilogativi. 
L’ultima disposizione del Provvedimento in commento riguarda l’esclusione dalla banca-dati dei 
soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi, 
successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. n. 175/14. 
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 “Decreto Semplificazioni”: tra le novità introdotte l’avvio della 
Dichiarazione dei redditi precompilata 
 
È stato pubblicato in G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 il Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175, avente ad 
oggetto “Semplificazione fiscale e Dichiarazione dei redditi precompilata”. 
Il c.d. “Decreto Semplificazioni”, vigente dal 13 dicembre 2014, introduce tra le altre cose la Dichiarazione 
dei redditi precompilata per i lavoratori dipendenti, semplificazioni in materia di Addizionali comunali e 
regionali all’Irpef, novità in materia di rimborsi Iva e di solidarietà fra appaltatore e subappaltatore per 
le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente 
Art. 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata 
Dall’anno d’imposta 2015, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente la 
Dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente (quindi, a partire dai redditi percepiti 
dai contribuenti nel 2014, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento 
Europeo). L’Agenzia delle Entrate in proposito utilizzerà le informazioni già a disposizione 
dell’Anagrafe tributaria ovvero i dati trasmessi da soggetti terzi e i dati relativi alle certificazioni delle 
ritenute.  
I destinatari del nuovo Modello “730” saranno i lavoratori dipendenti e gli assimilati a questi. 
Art. 2 – Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti 
d’imposta  
L’art. 2 apporta novità che andranno ad influire sensibilmente sul modus operandi dei sostituti d’imposta, 
in quanto modifica il termine entro cui il sostituto deve trasmettere all’Amministrazione finanziaria le 
certificazioni di cui al comma 6-ter del Dpr. n. 322/98.  
Lo scadenziario dei sostituti si arricchisce di una nuova scadenza. Il nuovo comma 6-quinques stabilisce 
infatti che le certificazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. 
Gli operatori dovranno prestare attenzione a questa scadenza in quanto, per ogni certificazione omessa, 
tardiva o errata, è prevista una sanzione di 100 Euro. La sanzione non verrà applicata in caso di errata 
trasmissione, solo se il sostituto provvederà a trasmettere nuovamente la certificazione corretta entro i 5 
giorni successivi al 7 marzo.  
Art. 3 – Trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e 
spese sostenute dai contribuenti 
Come già accennato, la nuova Dichiarazione di redditi precompilata andrà ad influire anche sulla 
rendicontazione degli oneri deducibili e detraibili da parte del contribuente, andando a modificare una 
serie di termini nelle modalità di comunicazione da parte dei vari soggetti di volta in volta coinvolti: 
Enti erogatori di mutui agrari e fondiari, Imprese assicuratrici, Enti previdenziali, forme pensionistiche 
complementari, per i quali il termine di presentazione delle comunicazioni contenenti i vari dati di 
competenza viene fissata al 28 febbraio di ogni anno.  
Anche in questo caso è stata fissata in Euro 100 la sanzione per ogni comunicazione tardiva, omessa o 
errata ma è prevista la non applicazione della stessa se il sostituto provvede a trasmettere nuovamente la 
certificazione corretta entro i convenzionali 5 giorni successivi alla scadenza prevista.  
Ai fini della compilazione della Dichiarazione è previsto l’utilizzo dei dati di cui al Dl. n. 269/03 in 
materia di “scontrini parlanti”, ma non solo: in merito alle prestazioni effettuate nel corso del 2015, le 
Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i 
Policlinici universitari, le Farmacie pubbliche e private, i presìdi di specialistica ambulatoriale, le 
strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri 
presìdi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei Medici 
chirurghi e degli odontoiatri, dovranno inviare al “Sistema Tessera sanitaria” i dati relativi alle prestazioni 
erogate nel 2015. 
Per allineare la trasmissione di tutte le altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a 
detrazioni dall’imposta sui redditi, diverse da quelle precedentemente indicate, si dovrà attendere un 
apposito Decreto Mef. 
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Art. 4 – Accettazione e modifica della Dichiarazione precompilata 
Il contribuente, dal momento in cui dispone della propria dichiarazione precompilata, si troverà a 
scegliere se accettare la Dichiarazione senza modificarne i contenuti oppure richiederne la modifica in 
base a nuovi elementi/documentazione in suo possesso. 
Art. 5 – Limiti ai poteri di controllo  
La norma innova le metodologie di controllo con riferimento alle Dichiarazioni dei redditi 
precompilate. Per le Dichiarazioni precompilate non modificate dal contribuente non sarà effettuato 
nessun controllo formale per la detrazione degli oneri, e per esse resta ferma l’effettuazione del 
controllo delle condizioni soggettive che danno diritto al contribuente al recupero d’imposta. 
Qualora il contribuente apporti modifiche alla situazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, il 
controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del Professionista, anche con riferimento ai dati 
relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella Dichiarazione precompilata, pur restando fermo 
il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto 
alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. 
Art. 6 – Visto di conformità 
In caso di visto di conformità infedele e, quindi, in caso di rettifica della Dichiarazione, nonché 
nell’ipotesi cui il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente, l’Agenzia 
delle Entrate provvederà a richiedere il pagamento, per imposta (novità assoluta!), per interessi e per la 
sanzione pari al 30%, non al contribuente ma al soggetto che ha prestato assistenza fiscale (Caf o 
Professionista).  
Per poter usufruire della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, il Caf o il Professionista devono 
comunicare i dati rettificati entro il 10 novembre; in tale situazione, la somma richiesta comprende la 
sola sanzione.  
Art. 8 – Semplificazioni in materia di Addizionali comunali e regionali all’Irpef 
Ai fini della semplificazione delle fasi di redazione delle Dichiarazioni fiscali, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare - affinché vengano pubblicate sull’apposito 
sito informatico - non oltre il 31 gennaio dell’anno a cui l’Addizionale si riferisce, i dati contenuti nei 
provvedimenti di variazione dell’Addizionale regionale. In caso di mancata comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini della determinazione dell’Addizionale, eventuali sanzioni e interessi dovuti a un’errata 
applicazione dell’aliquota da parte del contribuente, sono inapplicabili. 
Cambiano le modalità di versamento dell’Addizionale regionale, imposta che dovrà ancora essere 
versata con le medesime modalità degli anni precedenti, ma ora facendo riferimento alla Regione in cui 
il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento e non più al 31 
dicembre dello stesso anno. 
Riguardo all’Addizionale provinciale è stata eliminata la possibilità di applicare l’aliquota prevista dalla 
specifica Delibera da pubblicarsi entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento, in quanto le 
aliquote e le soglie di esenzione ora fanno esclusivamente riferimento a quelle vigenti nell’anno 
precedente. 
I Comuni sono tenuti all’invio dei Regolamenti e delle Delibere relative all’Addizionale comunale 
all’Irpef e al contestuale invio al “Portale del Federalismo fiscale”, dei dati contenuti nei Regolamenti e nelle 
Delibere citate.  
Nessuna variazione è prescritta in merito alle disposizioni sulla pubblicazione dei Regolamenti e delle 
Delibere inerenti le Addizionali, che devono essere inseriti in apposita Sezione del “Portale del Federalismo 
fiscale”. 
Art. 10 - Spese di vitto e alloggio dei Professionisti  
La norma modifica l’art. 54, comma 5, del Tuir, stabilendo che, a partire da periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate 
direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il Professionista.  
Art. 11 - Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare 
La disposizione modifica il T.U. sull’Imposta sulle successioni e donazioni. 
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Agli eventi sopravvenuti, in virtù dei quali eredi i legatari non devono ripresentare la Dichiarazione 
sostitutiva o integrativa, si aggiunge la sopravvenuta erogazione di rimborsi fiscali, la cui liquidazione 
sarà effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 
È stato elevato a Euro 100.000 il limite del valore del patrimonio ereditario, non comprendente beni 
immobili o diritti reali immobiliari, al di sotto del quale non è necessario presentare la Dichiarazione di 
successione in caso di devoluzione di eredità al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto. 
Gli allegati alla Dichiarazione “possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la Dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà” che attesti che gli stessi costituiscono copia degli originali; l’Agenzia delle Entrate si 
dovrà riservare comunque il diritto di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. 
Art. 12 – Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che 
proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per 
la riqualificazione energetica degli edifici 
Non è più necessario inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui i lavori 
proseguano per più di un periodo d’imposta, ai fini della possibilità di portare in detrazione oneri 
inerenti alla riqualificazione energetica di un edificio. 
Art. 13 – Esecuzione dei rimborsi Iva  
È stato sostituito integralmente l’art. 38-bis del Dpr. n. 633/72, in merito all’esecuzione dei rimborsi 
Iva. Nell’innovato comma 1 non viene più prevista la necessità di prestare fidejussione e altre garanzie 
per richiedere il rimborso Iva per importi fino a Euro 15.000 (precedentemente tale limite era fissato in 
Euro 5.000). Gli interessi applicati sulle somme richieste a rimborso sono ora stabiliti nel 2%, contro il 
precedente 9%. Per le richieste di rimborso Iva d’importo superiore a Euro 15.000 viene introdotto la 
qualità di cliente “virtuoso”, alleggerendo per questi alcuni adempimenti relativi alla presentazione della 
documentazione; è ora prevista, oltre all’apposizione del “visto di conformità” e in alternativa alla 
fidejussione, la presentazione di una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza di 
specifici requisiti patrimoniali e di condotta. 
La fidejussione continua ad essere richiesta quando il contribuente non rientra nei parametri tali che 
consentono di poter ottenere la suddetta qualifica di “virtuoso”. 
Art. 28 - Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di 
obblighi tributari 
In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore non risponde più in solido con il subappaltatore 
per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in relazione 
alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. 
Per l’appaltante, quindi, non sarà più possibile sospendere il pagamento verso l’appaltatore, in virtù 
della mancata presentazione di documenti attestanti la correttezza degli adempimenti fiscali e 
contributivi spettanti all’appaltatore e ad eventuali subappaltatori. 
Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del 
sostituto d’imposta in caso di solidarietà nella corresponsione degli stipendi prevista dal Dlgs. n. 276/03 
(“Legge Biagi”). 
Il comma 4, poi, dispone che l’estinzione di una Società di capitali ha effetto trascorsi 5 anni dalla 
richiesta di cancellazione del Registro delle imprese; la cancellazione ha validità ed efficacia soltanto per 
gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e 
interessi. 
Art. 33 – Allineamento definizione “prima casa” Iva – Registro 
Con riguardo al beneficio delle agevolazioni “prima casa”, fino all’entrata in vigore del Decreto in 
oggetto si aveva riguardo alla non qualifica di “case di abitazione non di lusso”, basata sui criteri previsti dal 
Dm. Lavori pubblici 2 agosto 1969, mentre con l’innovata disposizione la qualificazione di “prima casa” 
deve far riferimento solo alle Categorie catastali, quindi con esclusione delle abitazioni appartenenti alle 
Categorie A1, A8 e A9. 

___________________________________ 
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale: diffusi il Modello di 
dichiarazione e le Istruzioni alla compilazione 
 
L’art. 1, comma 597, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), ha modificato la modalità di 
presentazione della Dichiarazione dell’Imposta di bollo in modo virtuale contenuta nell’art. 15 del Dpr 
n. 642/72, introducendo elementi di novità che investono gli atti e documenti per i quali l’Imposta di 
bollo è assolta con modalità virtuale.  
A partire dal 1° gennaio 2015, tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale 
modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo sono tenuti a presentare la Dichiarazione contenente 
l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, 
utilizzando il presente Modello. 
Il Modello e le Istruzioni per la compilazione sono state rese disponibili in formato telematico sul 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, con il Provvedimento 14 novembre 2014. 
Esaminiamo di seguito le principali caratteristiche del Modello. 
Il Frontespizio dovrà essere compilato inserendo i dati generali, tra cui gli estremi dell’autorizzazione al 
pagamento in modo virtuale dell’Imposta e i dati del contribuente e del soggetto firmatario della 
dichiarazione. Sempre nel Frontespizio è prevista una Sezione riservata alla presentazione in via 
telematica operata da un intermediario abilitato. 
Nel “Quadro A” vanno indicati gli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento della Dichiarazione 
per i quali è consentito l’assolvimento in modalità virtuale dell’Imposta di bollo fissa. Le tipologie di atti 
e documenti, soggetti all’Imposta di bollo, da indicare dettagliatamente nel quadro sono desumibili dalla 
Tabella A allegata alle Istruzioni. 
Il “Quadro B” deve essere compilato in riferimento a gli atti e documenti soggetti all’Imposta di bollo 
proporzionale, ossia calcolata in dipendenza del numero dei giorni rendicontati e del valore di mercato 
del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del 
periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Anche in 
questo caso i codici identificativi delle varie tipologie di atti e documenti sono indicati nella Tabella B 
allegata alle Istruzioni. 
Nel “Quadro C” vanno indicati i dati relativi a tutti i versamenti eseguiti nell’anno di riferimento della 
Dichiarazione, relativi alla liquidazione provvisoria effettuata dall’ufficio territoriale per tale anno. 
Nel “Quadro D”, ultimo e riepilogativo del Modello, vanno riportati i totali delle Imposte indicate nei 
Quadri A e B. 
Forniamo di seguito agli Enti Locali un utile strumento per la lettura delle Tabelle A e B, in cui ad ogni 
norma del Dpr. n. 642/72 indicata viene associata una breve descrizione della casistica in questione, 
così da risalire più rapidamente al “codice documento” di riferimento, richiesto dal Modello di 
Dichiarazione. 
 

Tabella A - Atti e documenti soggetti ad Imposta fissa 

Codice 
Norma  

Tariffa Parte Prima  
(Dpr. n. 642/72) 

Casistiche 

1 art. 1, comma 1 Atti rogati, ricevuti o autenticati da Notai o da altri pubblici ufficiali 
e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie 
dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi 

Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’Ufficio del Registro delle imprese 

2 art. 1, comma 1-ter, lett. a) se presentate da Ditte individuali
3 art. 1, comma 1-ter, lett. b) se presentate da Società di persone
4 art. 1, comma 1-ter, lett. c) se presentate da Società di capitali

Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed altri 
allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di Commercio e all’Ufficio 
italiano brevetti e marchi 

5 art. 1, comma 1-quater, lett. a) Domanda di concessione o di registrazione di marchi d’impresa, 
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novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie 
di prodotti per semiconduttori. 

6 art. 1, comma 1-quater, lett. a-bis) Domanda di concessione o di registrazione di brevetto per 
invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa 
risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: 
- lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o 
riferimento alla stessa; 
- richiesta di copia autentica del verbale di deposito; 
- rilascio di copia autentica del verbale di deposito. 

7 art. 1, comma 1-quater, lett. b) Istanza di trascrizione e relativi allegati
8 art. 1, comma 1-quater, lett. c) Istanza di annotazione

9 art. 1, comma 1-quater, lett. d) Istanze diverse dalle precedenti
Altri atti 

10 art. 2, comma 1 Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, 
descrizioni, constatazioni, inventari. Sono comprese: a) le fedi di 
deposito di merci nei magazzini generali b) gli ordini di estrazione 
totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi 
franchi rilasciati a favore di terzi. 

11 art. 2, comma 1, nota 2-bis Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e 
contratti di credito al consumo.  

12 art. 2, comma 1, nota 2-ter Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete

13 art. 3, comma 1  Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, 
petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, 
anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, 
delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e Associazioni, delle 
Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, tendenti ad 
ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il 
rilascio di certificati, estratti, copie e simili 

14 art. 3, comma 1-bis Atti come dal precedente comma 1, trasmessi in via telematica

15 art. 3, comma 2 Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei 
registri di cui all’art. 16, lett. b), nonché nei registri navale, 
aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di 
riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine 
di cui agli artt. 1524 e 2762 del Codice civile 

16 art. 3, comma 2-bis Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di 
annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, 
trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto 
informatico, compresa l’iscrizione nel “registro generale d’ordine”, fuori 
dai casi previsti dall’art. 1, comma 1-bis, dal comma 2-ter del 
presente art. 1 e dall’art. 4, comma 1-bis 

 Art. 3, comma 2-ter - Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell’art. 1, 
comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione: 

17 art. 3, comma 2-ter n.1 per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei 
registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa 
collegata, comprese la copia dell’atto ad uso formalità ipotecaria e 
l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del Codice civile 

18 art. 3, comma 2-ter n.2 per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano 
formalità nei registri immobiliari 

Art. 4 - Atti degli organi dell’ Amministrazione dello Stato e di Enti pubblici - Atti di notorietà e 
pubblicazioni di matrimonio - Certificati di curie e di agenti di cambi 
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19  art. 4, comma 1  Atti e provvedimenti degli Organi della Amministrazione dello 
Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e 
Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, 
nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici 
registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme 
all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta 

20  art. 4, comma 1-bis Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni 
uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari 
trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di 
trascrizione, con efficacia di voltura, e l’iscrizione nel registro di cui 
all’art. 2678 del Codice civile 

21  art. 4, comma 1-ter Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali 
ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell’Agenzia 
del territorio, attestazioni di conformità 

22  art. 4, comma 1-quater Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, 
delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e 
Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, 
nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici 
registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia 
dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto 
richiesta 

23  art. 4, comma 2 Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio  
24 art. 9, comma 1, lett. a)  Assegni bancari: emessi con l’osservanza dei requisiti di cui all’ art. 

1, numeri 1, 2, 3 e 5, del Regio Decreto 21-12-1933, n. 1736 

25  art. 13, comma 1  Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o 
accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure 
tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri 
per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione 
pecuniaria 

26  art. 13, comma 2 Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di 
addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la 
causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi 
benestare quando la somma supera L. 150.000 (Euro 77,47) 

27  art. 14, comma 1: importo minore o 
uguale a Euro 129,11  

Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, 
anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere 
commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l’ incasso, presso 
Aziende e Istituti di credito 

28  importo oltre Euro 129,11 e fino a 
Euro 258,23 

29  importo oltre Euro 258,23 e fino a 
Euro 516,46  

30  importo oltre Euro 516,46 
31 art. 1, punto 1, Dm. 7 giugno 1973 Atti di protesto redatti dagli ufficiali giudiziari 
32  art. 1, Dm. 10 febbraio 1988  Protesti redatti dai Notai

Moduli assegni bancari/postali e vaglia postali emessi in forma libera 
33 art. 49, comma 10, Dlgs. 21 

novembre 2007 e Circ. 18/E del 7 
marzo 2008 

Assegni bancari o postali

34 Vaglia postali

Estratti del conto corrente inviati a clienti persone fisiche  
35 art. 13, comma 2-bis Periodicità annua
36 art. 13, comma 2-bis Periodicità calcolo giornaliero

Rendiconti di libretti di risparmio inviati a clienti persone fisiche 
37 art. 13, comma 2-bis Periodicità annua
38 art. 13, comma 2-bis Periodicità calcolo giornaliero

Estratti del conto corrente inviati a clienti diversi dalle persone fisiche  
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39 art. 13, comma 2-bis Periodicità annua
40 art. 13, comma 2-bis Periodicità calcolo giornaliero

Rendiconti di libretti di risparmio inviati a clienti diversi dalle persone fisiche  
41 art. 13, comma 2-bis Periodicità annua
42 art. 13, comma 2-bis Periodicità calcolo giornaliero

 

Tabella B - Atti e documenti soggetti ad Imposta proporzionale 

Codice 
Norma 

Tariffa Parte Prima  
(Dpr. n. 642/72) 

Casistiche 

Comunicazioni relative a prodotti finanziari/deposito titoli 
1 art. 13, comma 2-ter Cliente: Persone fisiche con applicazione imposta per l’intero 

periodo (365 gg.) 
2 art. 13, comma 2-ter Cliente: Persone fisiche con applicazione imposta pro quota
3 art. 13, comma 2-ter Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione 

imposta per l’intero periodo (365gg.) 
4 art. 13, comma 2-ter Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione 

imposta pro quota 
5 art. 13, comma 2-ter Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione 

imposta in misura massima per l’intero periodo (365gg.) 

6 art. 13, comma 2-ter Cliente: Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione 
imposta in misura massima pro quota 

7 art. 13, comma 2-ter e Dm. 24 maggio 
2012 

Comunicazioni polizze di assicurazione riguardanti il ramo vita ed 
operazioni riguardanti i buoni postali fruttiferi nonché i prodotti 
finanziari (diversi da quelli dematerializzati), per i quali non sussiste 
rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile 
rapporto con la clientela. Prodotto finanziario rendicontato al 
momento del rimborso o riscatto. 

__________________________________ 
 

Imposta di bollo: istituito il codice-tributo relativo a quella dovuta per 
libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con la Risoluzione n. 106/E del 2 
dicembre 2014 ha istituito il codice-tributo per il versamento, mediante Modello “F24”, dell’Imposta di 
bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari. 
L’art. 6 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, nel disciplinare le 
modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini 
tributari, stabilisce, al comma 1, che l’Imposta di bollo in argomento “è corrisposta mediante versamento nei 
modi di cui all'art. 17 del Dlgs. n. 241/97, con modalità esclusivamente telematica.” Il successivo comma 2 
dispone, tra l’altro, che “Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o 
utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio”.  
Viene istituito dunque, il seguente codice-tributo per consentire il versamento, mediante il Modello 
“F24”, dell’Imposta di bollo in parola: “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri 
documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del Dm. 17 giugno 2014”. 
In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella 
sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con 
l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel 
formato “AAAA”. 

_______________________________ 
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Modello “730”: dal 2015 la Dichiarazione è precompilata 
 
L’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Servizi ai contribuenti, ha pubblicato in data 18 dicembre 
2014 sul proprio sito web la presentazione del nuovo Modello “730” precompilato. 
Dal modello “Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni” al modello “Questo è quanto dovuto e, se 
per Lei va tutto bene, ci vediamo per la prossima Dichiarazione”: così l’Amministrazione finanziaria ha riassunto 
il rovesciamento di prospettiva che soggiace a questa radicale innovazione che ribalta l’attuale concetto 
di dichiarazione fiscale. 
Dal 2015 non sarà più il cittadino a dichiarare i propri redditi e le spese sostenute e a versare le Imposte 
in autoliquidazione, ma sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate ad utilizzare i dati che ha a 
disposizione, offrendo il nuovo servizio di Dichiarazione precompilata. 
Il primo anno il servizio non sarà disponibile per tutti: è stato selezionato un ampio “campione” di circa 
20 milioni di persone. 
La Dichiarazione sarà resa disponibile al contribuente online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 
15 aprile. Questa potrà essere accettata, integrata o corretta e poi ritrasmessa all’Agenzia delle Entrate 
entro il 7 luglio, direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta ovvero tramite Caf  e 
professionisti. 
I sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia, entro il 7 marzo, una certificazione attestante i loro 
adempimenti. 
Per i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le Imprese assicuratrici, gli Enti previdenziali, le 
forme pensionistiche complementari, la scadenza per la trasmissione dei dati degli oneri corrisposti 
nell’anno precedente è il 28 febbraio. Sia questi ultimi che i sostituti di imposta sono sanzionabili in 
caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati. In caso di errore, la sanzione non si applica se 
avviene la correzione entro 5 giorni dalla scadenza. 
Per il 2015, anno di avvio sperimentale del progetto, la Dichiarazione conterrà i dati relativi agli oneri 
sostenuti per premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, interessi passivi su mutui, 
contributi previdenziali, spese pluriennali derivanti dalla Dichiarazione precedente. 
Dal 2016 sarà possibile inserire in Dichiarazione anche i dati relativi alle spese sanitarie e altri oneri. 
Per quanto riguarda i redditi dei terreni e fabbricati, nel primo anno del progetto la base per la 
precompilazione è rappresentata da quanto dichiarato nella Dichiarazione precedente. L’Agenzia delle 
Entrate verificherà poi eventuali variazioni intervenute ed al contribuente spetta il compito di verificare 
la correttezza dei dati precompilati ed inserire le eventuali nuove informazioni non conoscibili 
dall’Agenzia. 
I controlli delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e deduzioni vengono effettuati in 
ogni caso, mentre i controlli formali (art. 36-ter del Dpr. n. 600/73) non sono effettuati in caso di 
Dichiarazione accettata senza modifiche. 
Per le Dichiarazioni presentate tramite Caf  o professionisti, il controllo formale è effettuato proprio nei 
confronti di quest’ultimi e, se dai controlli emerge un “visto di conformità” infedele, l’intermediario è 
tenuto a pagare la somma relativa a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al 
contribuente (salvo comportamento doloso di quest’ultimo). 
Nell’ottica complessiva del progetto, si punta anche ad una maggiore efficienza del sistema e 
smaterializzazione di documenti, consentendo la conservazione e gestione dei documenti in formato 
digitale. I contribuenti potranno delegare gli intermediari per il solo scarico della Dichiarazione o 
affidare a Caf  e professionisti l’intera gestione della Dichiarazione. 

__________________________________ 
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Nuove funzionalità “Pregeo 10”: l’aggiornamento del Catasto terreni 
diventa automatico 
 
L’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Catasto e Cartografia, con la Circolare n. 30/E del 29 
dicembre 2014, ha fornito indicazioni in merito all’approvazione automatica degli atti di aggiornamento 
del Catasto terreni con contestuale aggiornamento della Mappa e dell’Archivio censuario mediante 
l’ausilio della Procedura “Pregeo” - versione 10.6.0. 
La Procedura “Pregeo 10” è stata attivata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 
1° ottobre 2009, con lo scopo di conseguire l’approvazione automatica degli atti di aggiornamento ed il 
contestuale aggiornamento dell’Archivio cartografico e dell’Archivio censuario del Catasto terreni. 
La versione attualmente in uso della Procedura “Pregeo 10” permette la predisposizione di atti di 
aggiornamento, idonei per la trattazione automatica, solo nel 50% dei possibili casi di variazione del 
Catasto terreni. 
Con l’ultima versione 10.6.0, più evoluta, di “Pregeo 10”, la Procedura riconoscerà e registrerà in via 
automatica tutte le variazioni catastali, a partire dalla proposta di aggiornamento, dall’estratto di mappa 
e dal modello per il trattamento dei dati censuari. In conclusione, dal 2 gennaio 2015, la Procedura 
“Pregeo 10” garantirà la completa trattazione automatica delle variazioni del Catasto terreni, con 
l’immediata registrazione degli esiti negli archivi Catastali; questo dovrebbe consentire all’Agenzia di 
risparmiare risorse e accelerare notevolmente i tempi di registrazione. 
Di seguito si riportano le modalità e le prassi operative per la corretta predisposizione di alcune 
specifiche tipologie di atti di aggiornamento. 
Scelta della Macro Categoria 
Nel nuovo Modello gli atti di aggiornamento sono stati raggruppati in 3 Macro Categorie: “Ordinaria”, 
“Semplificata” e “Speciale”, sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti. 
Nella Macro Categoria “Ordinaria” rientrano gli atti di aggiornamento di seguito riportati: 
a) atti di aggiornamento che devono essere predisposti con rilievo appoggiato ai punti fiduciali; 
b) atti di aggiornamento che non utilizzano l’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e per i quali non è 

obbligatoria la fornitura del libretto delle misure; 
c) atti di aggiornamento che utilizzano l’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e per i quali non sono 

necessarie misure. 
Nella Macro Categoria “Semplificata” rientrano tutti i Tipi mappali per la denuncia di costruzioni di 
scarsa rilevanza cartografica1, di seguito elencati: 
a) Tipi mappali per la denuncia di unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi 

superficie minore o uguale a 20 m2; 
b) Tipi mappali per la denuncia di costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e 

comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al 50% della superficie occupata 
dal corpo di fabbrica preesistente; 

c) Tipi mappali per la denuncia di manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di 
pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-
volumetrica. 

Nella Macro Categoria “Speciale” rientrano gli atti di aggiornamento di seguito elencati: 
a) Tipo particellare; 
b) atto di aggiornamento a rettifica di un atto precedente, per il quale risultano erratealcune misure 

significative 
Criteri per il trattamento dei dati censuari 
Per alcuni particolari atti di aggiornamento, la Procedura non è in grado di discriminare in modo 
automatico i dati che devono essere riportati nel Modello. In questi casi, sarà il Professionista a dover 
modificare i dati censuari coerentemente con la variazione catastale, rispettando comunque i vecchi 
criteri già definiti. 
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Fino al suo perfezionamento, la responsabilità della corretta compilazione del Modello per il 
trattamento dei dati censuari generato automaticamente rimane esclusivamente del Tecnico redattore 
dell’atto di aggiornamento. 
Nel caso di “Tipo mappale con stralcio di corte”, la Procedura non è in grado di distinguerla dal “Tipo 
frazionamento + Tipo mappale”, in quanto la componente grafica è la stessa in entrambi i casi. 
In questo caso, sarà quindi cura del Professionista la compilazione manuale del Modello. 
Lo “Schema ausiliario” deve essere utilizzato ad integrazione del Modello per il trattamento dei dati 
censuari, nei casi in cui gli “Schema di Tipo mappale” e gli “Schema di Frazionamento” non consentono la 
completa registrazione delle informazioni. Alcuni di questi casi particolari sono: Frazionamento di 
acque, Frazionamento di strade, Tipo particellare, Tipo mappale per variazione della qualità di 
subalterni rurali, come anche in tutti i casi in cuideve essere cancellata nell’Archivio censuario 
un’annotazione già esistente sulla particella. 
Per gli “Atti di aggiornamento senza libretto delle misure” vengono indicate le precise modalità operative nel 
Paragrafo 10.2.1 dell’Allegato tecnico, con 3 casi esemplificativi di corretta compilazione. 
In riferimento alla “Formazione dei lotti”, sono state individuate 2 fattispecie: 
 formazione di un lotto generato da una particella già censita al Catasto edilizio urbano; 
 formazione di un lotto generato da una particella non ancora censita al Catasto edilizio urbano. 
Regole predisposizione particolari atti di aggiornamento 
Il “Tipo mappale con stralcio di corte” è l’atto di aggiornamento da utilizzare qualora si debba eseguire una 
variazione catastale in cui sono presenti contemporaneamente operazioni di ampliamento di fabbricati 
già esistenti e costituzione di corti urbane. Per questa tipologia di atto di aggiornamento è necessario il 
deposito presso il Comune territorialmente competente. 
Il “Tipo mappale con conferma di mappa” va utilizzato per la redazione di un atto di aggiornamento che 
contempla la conferma di mappa e deve essere predisposto senza l’utilizzo dell’estratto di mappa. 
Per gli “Atti di aggiornamento misto” (Tipo di frazionamento + Tipo mappale) sono fornite le regole per la 
corretta predisposizione: 
1. nel Modello per il trattamento dei dati censuari deve essere presente, sia lo “Schema di Frazionamento” 

e sia lo “Schema di Tipo mappale”; 
2. nel Modello per il trattamento dei dati censuari, lo “Schema di Frazionamento” deve precedere lo 

“Schema di Tipo mappale”; 
3. con il “Tipo di Frazionamento” è possibile formare lotti solo attraverso la fusione di particelle 

appartenenti alla stessa proprietà e aventi stessa qualità, classe e deduzioni; non possono essere 
inoltre formati lotti utilizzando lo “Schema di Frazionamento” con particelle aventi qualità “Ente 
urbano” (282) e “Fabbricato promiscuo” (278); 

4. con il Tipo mappale è possibile formare lotti solo attraverso l’accorpamento di particelle aventi 
qualità “Ente urbano” (282) e/o “Fabbricato promiscuo” (278); 

5. nel Tipo mappale deve essere presente almeno una particella derivata dal “Tipo di Frazionamento”; 
6. nel Tipo mappale almeno una particella variata o costituita deve avere qualità “Ente urbano” (282) 

e/o “Fabbricato promiscuo” (278). 
Sono indicate istruzioni anche per la predisposizione di un atto di aggiornamento finalizzato al 
“Riposizionamento di un fabbricato”: 

1. operare la demolizione del fabbricato esistente; 
2. definire compiutamente il contorno del fabbricato da inserire in mappa. 

Viene precisato inoltre che, se il fabbricato da inserire in mappa ha una superficie maggiore di 20 m2, 
l’atto di aggiornamento da predisporre è il “Tipo mappale per nuova costruzione” presente nella Macro 
Categoria “Ordinaria”; qualora invece il fabbricato da inserire in mappa ha una superficie minore di 20 
m2, l’atto di aggiornamento da predisporre è il “Tipo mappale” presente nella Macro Categoria 
“Semplificata”. 
Per gli “Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati” sono indicate le precise modalità 
operative da seguire nel Paragrafo 10.3.4 dell’Allegato tecnico. 
Se una particella rilevata interamente deve essere definita con superficie reale, è necessario osservare le 
modalità operative riportate nel Paragrafo 10.4 dell’Allegato tecnico. 
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Utilizzo del “punto ausiliario” 
In base a quanto riportato nella “Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento”, approvata con Decreto 
del Direttore Generale Prot. n. 4A/322 del 19 gennaio 1988, è evidente che il “punto ausiliario” deve 
essere utilizzato soltanto in occasione della redazione di atti di aggiornamento appartenenti alla Macro 
Categoria “Ordinaria”. È stato dunque implementato, nella nuova versione della Procedura “Pregeo 10”, 
un opportuno controllo che impedisce la trattazione dell’atto di aggiornamento, qualora appartenente 
ad una Macro Categoria diversa da quella “Ordinaria”. 
Sono adesso rese disponibili ai Tecnici professionisti anche le “monografie informatizzate dei ‘punti 
fiduciali’ riguardanti i vertici trigonometrici”, sia presso i front-office degli Uffici del Territorio, sia sul 
sito dell’Agenzia. 
Decorrenza 
A partire dal 2 gennaio 2015, gli atti di aggiornamento cartografici devono essere predisposti con la 
nuova versione 10.6.0 del Procedimento “Pregeo 10”. 
La precedente versione sarà supportata fino alla data del 31 marzo 2015. 
Rimandiamo alla consultazione dell’Allegato tecnico alla Circolare in commento per ulteriori dettagli 
tecnici procedurali ed utili casi esemplificativi. 

__________________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
  
 

Fatturazione elettronica: gli adempimenti dell’Ente prima del 31 marzo 
2015 
di Cesare Ciabatti 
 
Come è noto, a partire dal 31 marzo 2015, anche gli Enti di cui all’art. 1 comma 2, della Legge n. 
196/09, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse nei loro confronti in forma cartacea né 
potranno procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale, fino all’invio in forma elettronica (art. 1, 
comma 210, Legge n. 244/07). 
L’obbligo della fattura elettronica verso la P.A. rientra nel quadro più complesso del processo di 
digitalizzazione dell’Ente, già da tempo avviato ma non ancora compiutamente applicato, capace di 
contribuire alla realizzazione di un sistema economico più competitivo e trasparente.  
Di economicità, trasparenza e competitività ne abbiamo sentito parlare da tempo. Alcuni istituti 
autorevoli si sono applicati in studi che dimostrano, dati alla mano, i risparmi che si possono ottenere 
dalla digitalizzazione dell’azione amministrativa che per la fattura elettronica possono raggiungere cifre 
interessanti pari a Euro 17,00 a fattura che, moltiplicato per i 60 milioni di fatture mediamente 
scambiate tra P.A. e relativi fornitori all’anno, porterebbero ad un risparmio annuale di circa 1 miliardo 
di Euro. Dunque, una occasione da non perdere visti i tempi che corrono. Tuttavia, i risparmi non sono 
da cercare nella dematerializzazione del documento (costi di stampa o archiviazione) che anche secondo 
gli studi sono irrilevanti, ma piuttosto nella gestione digitale dell’intero ciclo commerciale della fattura. 
La sfida dell’Ente è quindi riorganizzare il processo di gestione della fattura dal momento della 
consegna da parte del Sistema di interscambio alla procedura di liquidazione dell’Ufficio, fino al 
mandato di pagamento da parte della Ragioneria dell’Ente. Anche la gestione della “Piattaforma 
certificazione dei crediti” potrebbe essere rivista e gestita in modalità interoperabile con gli applicativi di 
gestione del ciclo commerciale della fattura, in modo da automatizzare l’aggiornamento e semplificare 
l’operatività dell’Ufficio, con enormi risparmi in termini operativi. 
Le regole tecniche contenute nel Dm. n. 55/13 e la relativa Circolare esplicativa del Mef n. 1 del 31 
marzo 2014, sostengono con forza l’opportunità da parte dell’Ente di cogliere l’occasione offerta dalla 
fattura elettronica, proponendo modalità di gestione operative più snelle, evitando di precipitare nel 
solito adempimento burocratico, con il rischio di trasformare l’opportunità in un ulteriore onere. Da 
questo punto di vista va interpretato l’art. 6, comma 5, del Dm. n. 55/13, che ha introdotto l’onere di 
identificare gli Uffici da dedicare alla ricezione della fattura e provvedere entro lo scorso 31 dicembre 
2014 al caricamento degli stessi nell’Ipa (Indice della Pubblica Amministrazione). Questa attività è 
strategica se l’Ente intende cogliere i benefici operativi della fattura elettronica: infatti, la possibilità di 
recapitare presso l’Ufficio competente permette di attivare immediatamente il controllo preliminare del 
contenuto della fattura e procedere all’accettazione o rifiuto mediante la funzionalità di esito 
committente messa a disposizione dal Sistema di interscambio nei 15 giorni successivi alla data di 
emissione della fattura. L’immediato coinvolgimento dell’Ufficio nella ricezione della fattura elettronica 
è indispensabile anche in virtù del disposto dell’art. 25, comma 2, Dl. n. 66/14, che prevede il divieto di 
pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice Cig e Cup corretto allorché previsto dalla 
norma. 
L’opportunità di poter accettare/rifiutare una fattura mediante “esito committente” presenta almeno 3 
vantaggi. Il primo è che, in caso di rifiuto della fattura, l’Ufficio non dovrà redigere, protocollare e 
spedire al fornitore nessun documento di richiesta di nota di credito con l’indicazioni delle motivazioni, 
ma sarà sufficiente produrre un “esito committente” di rifiuto, compilando solo il campo “testo” nel quale 
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riportare le motivazioni e inviarlo a “Sdi”, il quale lo girerà al fornitore. Sempre l’Ufficio destinatario ha 
un secondo vantaggio dovuto all’interoperabilità fra “Sdi” e “Pcc”; infatti, dal 1º aprile 2015, lo “Sdi” 
garantirà il caricamento delle fatture in “Pcc” complete delle relative notifiche. Quindi, nel caso di “esito 
committente” di rifiuto, oltre alla consegna al fornitore, verrà aggiornata anche la “Pcc”, cambiando lo 
stato contabile della fattura da ricevuta a respinta, senza che l’Ufficio provveda ad inviare il “Modello 
003” previsto. Il terzo vantaggio è dalla parte del fornitore con ricadute anche per l’Ente: infatti, le 
regole tecniche specificano che il controllo di unicità della fattura - ovvero che il fornitore non incorra 
nel rischio di inviare 2 volte la stessa fattura - non viene effettuato dal Sistema di interscambio qualora 
la fattura sia stata rifiutata dall’Ente. Pertanto, si dà al fornitore la possibilità di correggere la fattura, 
firmarla e inviarla allo “Sdi” con lo stesso numero.  
Da un punto di vista documentale la fattura, una volta controllata, dovrà essere protocollata e assegnata 
entro 10 giorni all’Ufficio finanziario che provvede alla registrazione nel Registro unico delle Fatture. Il 
controllo preventivo della fattura prima dell’attività di protocollo permette di produrre l’eventuale “esito 
committente” di rifiuto, che potrà essere registrato nel protocollo come allegato alla fattura creando 
un’unica “Unità documentale”, agevolando il lavoro dell’Ufficio predisposto alla registrazione delle fatture. 
Più nel dettaglio, nel caso in cui la fattura sia stata rifiutata, l’Ufficio potrà anche decidere di non 
procedere alla registrazione contabile, la quale in tal caso necessiterebbe del successivo storno, visto che 
nei probabili ricorrenti casi di rifiuto per Cig e Cup errati il fornitore potrà provvedere a correggere la 
stessa fattura e inviarla allo “Sdi”. 
Da questa serie di motivi si evince già l’opportunità per l’Ente di procedere all’individuazione degli 
Uffici e al relativo caricamento in Ipa senza limitarsi a mantenere attivo il codice e-fattura centrale 
attivato di default dal Ipa. Vista che il termine introdotto dal Dm. n. 55/13 per il 31 dicembre 2014 è 
ormai passato, resta da domandarsi se il disposto dell’art. 6, comma 5, debba essere inteso come 
perentorio. A parere di chi scrive - poiché nel Dm. in parola non c’è tale preclusione e nemmeno 
l’operatività presso l’Ipa risulta bloccata in quanto l’inserimento e la cancellazione dei codici-ufficio è 
una procedura che l’Ente può eseguire in qualsiasi momento - sembra poter affermare che l’opportunità 
sia attuabile anche ad anno nuovo. 
Il secondo adempimento a carico dell’Ente è una conseguenza del primo previsto per il 31 dicembre 
2014. Secondo l’Allegato “C” del Dm. n. 55/13, qualora l’Ente abbia attivato più codici-ufficio per la 
ricezione delle fatture, dovrà entro il 28 febbraio 2015 comunicare ai propri fornitori quale codice 
utilizzare nelle fatture. Quest’attività implica il censimento dei contratti in essere e la predisposizione di 
una comunicazione da inviare a ciascun fornitore. 
La terza scadenza indicata è prevista per il 15 di marzo 2015. Entro tale data l’Ente dovrà avere 
aggiornato i propri applicativi informatici che gli permettano un colloquio con il “Sdi”, in grado di 
supportare l’Ufficio nell’operatività di ricezione, controllo e produzione dell’esito committente. Il 
colloquio con “Sdi” da parte dell’Ente infatti non è scontato, la fattura elettronica dovrà essere 
visualizzata tramite un foglio di stile che rende più intuibile il contenuto “Xml” del documento, 
permettendo al Funzionario un controllo immediato dei dati. L’eventuale produzione dell’esito 
committente di accettazione o rifiuto dovrà essere prodotto dallo stesso applicativo nel formato “Xml” 
in conformità alle disposizioni delle regole tecniche, garantendo l’elaborazione automatica dell’esito da 
parte del Sistema di Interscambio. Qualora l’Ente non intenda procedere ad investimenti interni, potrà 
utilizzare i servizi messi a disposizione degli intermediari come previsto dalle regole tecniche. 
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Il quadro delle scadenze relative all’avvio della fatturazione elettronica per gli Enti Locali 
 

Scadenza Adempimento 
31 dicembre 2014*  Entro questa data, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Dm. n. 55/13, gli Enti Locali devono 

identificare gli Uffici da dedicare alla ricezione delle fatture e provvedere al caricamento degli 
stessi nell’Indice della Pubblica Amministrazione. 

28 febbraio 2015 Qualora l’Ente abbia attivato più “codici-ufficio” per la ricezione delle fatture, in base all’Allegato 
“C” del Dm. n. 55/13, dovrà comunicare ai propri fornitori quale codice utilizzare nelle 
fatture. 

15 marzo 2015 Entro tale data l’Ente dovrà avere aggiornato i propri applicativi informatici che gli 
permettano un colloquio con il “Sdi”, in grado di supportare l’Ufficio nell’operatività di 
ricezione, controllo e produzione dell’esito committente. 

31 marzo 2015 A partire dal 31 marzo 2015, anche gli Enti di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09 
non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse nei loro confronti in forma cartacea né 
potranno procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale, fino all’invio in forma elettronica 
(art. 1, comma 210, Legge n. 244/07). 

*  A parere di chi scrive termine ordinatorio ed è ancora possibile adempiere. 
__________________________________ 
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I QUESITI 
  
 

Iva: qual è l’aliquota da applicare per i lavori di costruzione della nuova 
biblioteca comunale e di demolizione dell’edificio preesistente? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“E’ corretto applicare l’aliquota Iva al 10% sui lavori di costruzione della nuova biblioteca comunale? Inoltre, sempre con 
riferimento ai lavori di costruzione della biblioteca, l’aliquota al 10% può essere applicata anche ai lavori di demolizione 
dell’edificio esistente ancorché gli stessi vengano assegnati con contratto diverso e non contemplati nei lavori principali per i 
quali si provvederà all’appalto?”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito al primo quesito posto, è possibile applicare l’aliquota 10% ai sensi del n. 127-quinquies della 
Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, in quanto la realizzazione ex novo della biblioteca è 
un’operazione rientrante tra le opere di urbanizzazione secondaria (“attrezzature culturali”). 
A proposito del secondo quesito posto, è opportuno fare riferimento alla Circolare Agenzia Entrate n. 
11/E del 2007, punto 3.1, nella quale, richiamando le novità normative introdotte dall’art. 3 del Dpr. n. 
380/01, è stato stabilito che la demolizione può rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia 
(soggetta ad Iva 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72), 
a condizione che le caratteristiche di volumetria e sagoma dell’edificio rimangano le stesse anche dopo 
l’esecuzione dei lavori. 
Si evidenzia tuttavia che per la Nota richiamata sembra rappresentare condizione necessaria per 
l’applicazione dell’Iva al 10% il fatto che l’appalto preveda la demolizione e ricostruzione. Per queste 
ragioni, l’appalto di sola demolizione della biblioteca non sembra poter beneficiare dell’aliquota Iva 
agevolata del 10%, se autonomo rispetto al successivo appalto di realizzazione della nuova biblioteca, 
affidato oltretutto ad altra ditta.  

__________________________________ 
 

Imposta di bollo: i contratti di appalto di importo esiguo veicolati dal 
Mepa sono esenti? 
di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni 
 
Il testo del quesito: 
“Il Servizio ‘Provveditorato’ deve procedere alla revisione del Regolamento disciplinate le acquisizioni in economia adottato 
in coerenza con l’art. 125 del ‘Codice dei contratti pubblici’ (Dlgs. n. 163/06). Tale Regolamento disciplina anche gli 
acquisti da effettuate sul ‘Mercato elettronico della P.A.’ (Mepa). L’art. 139 del Dpr. n. 207/10 (‘Regolamento di 
attuazione del Dlgs. n. 163/06’) dispone che ‘sono a carico dell’affidatario tute le spese di bollo e registro, delle copie di 
contratto e dei documenti e disegni di progetto’. Le condizioni generali allegate ai bandi Mepa prevedono che ‘il prezzo 
offerto include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto, l’Imposta di 
bollo e l’eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto a carico del fornitore’. Nell’attuale 
versione del succitato Regolamento è stabilito che gli affidamenti di importo inferiore a Euro 5.000,00 sono esenti da 
bollo.  
Quesito n. 1: l’attuale normativa prevede ipotesi di contratti d’appalto che, in relazione all’esiguo importo, sono esenti 
dall’imposta di bollo? (N.B. gli acquisti mediante ordine diretto su Mepa possono essere anche di importo pari a Euro 
200,00);  
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Quesito n. 2: in caso di acquisti sul Mepa il ‘documento di stipula’ è generato direttamente dal sistema. Poiché la 
Stazione appaltante in base alle regole del e-procurement deve verificare che l’operatore economico ha assolto l’Imposta di 
bollo, si può obbligare il medesimo al pagamento del bollo (Euro 16,00 ogni 4 facciate/100) mediante intermediario 
convenzionato con l’Agenzia delle Entrate ? Esistono altre modalità ?”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito al quesito, facciamo presente in primo luogo che l’Amministrazione in questione, per 
individuare i documenti soggetti all’applicazione dell’Imposta di bollo, deve far riferimento alla 
Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002, n. 97/E. 
Sulla base di tale Risoluzione sarebbero soggetti all’Imposta di bollo fin dall’origine di Euro 16,00 per 
ogni foglio (4 facciate di massimo 100 righe o 2800 battute), ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, 
allegata al Dpr. n. 642/72, i seguenti atti: capitolato generale, capitolato speciale, elenco dei prezzi 
unitari, cronoprogramma, processo verbale di consegna, verbale di sospensione e di ripresa lavori, 
certificato e verbale di ultimazione dei lavori, determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non 
contemplati nel contratto, verbali di constatazione delle misure, certificato di collaudo, certificato di 
regolare esecuzione. 
Sempre in base alla medesima Risoluzione sono invece soggetti all’Imposta di bollo in caso d’uso - cioè 
quando vengono presentati all’Ufficio delle Entrate per la registrazione - nella misura di Euro 1,00, che 
costituisce la misura minima ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 642/72, per ogni foglio o 
esemplare, ai sensi dell’art. 28 della tariffa i seguenti documenti: elaborati grafici progettuali, piani di 
sicurezza, disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie. 
Infine sono soggetti all’Imposta di bollo in caso d’uso, nella misura di Euro 16,00, ai sensi dell’art. 32 
della Tariffa, per ogni esemplare dell’atto, documento o altro scritto e per ogni 100 pagine o frazione di 
cento pagine o del relativo estratto i seguenti documenti: giornale dei lavori, libretto delle misure, lista 
settimanale, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento, 
certificato per il pagamento di rate, conto finale dei lavori e relativa relazione. 
L’assoggettamento all’Imposta di bollo fin dall’origine degli atti sopra indicati (capitolato generale, 
capitolato speciale, elenco dei prezzi unitari, cronoprogramma, processo verbale di consegna, verbale di 
sospensione e di ripresa lavori, certificato e verbale di ultimazione dei lavori, determinazione ed 
approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, verbali di constatazione delle misure, 
certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione) discenderebbe dalla considerazione che tali 
atti comportano conseguenze per i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti. 
Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto debitore d’Imposta, si rileva che, in caso di appalto di 
lavori pubblici, il Legislatore ha posto espressamente a carico dell’affidatario, cioè dell’appaltatore, 
l’Imposta di bollo, oltre alle spese di registro ed alle spese contrattuali.  
Infatti, l’art. 139 del Dpr. n. 207/10 (con una formulazione analoga al previgente art. 112 del Dpr. n. 
554/99, abrogato dal Dpr. n. 207/10) dispone quanto segue: “1. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di 
bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. 2. La liquidazione delle spese di cui al 
comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Dirigente dell’Ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. 3. Sono pure 
a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna 
a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”. 
In base a tale norma sono a carico esclusivamente dell’appaltatore, non solo l’Imposta di bollo correlata 
al contratto di appalto ed ai documenti ed elaborati ad esso allegati, ma anche le Imposte di bollo 
inerenti gli “atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”. 
Pertanto, sebbene l’art. 25 del Dpr. n. 642/72 disponga in generale che sono obbligati in solido per il 
pagamento dell’Imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, 
ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’Imposta di bollo ovvero li 
enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 139 del Dpr. 
n. 207/10, in quanto norma speciale che individua sostanzialmente quale debitore dell’Imposta di bollo 
esclusivamente l’appaltatore, comporti l’esclusione della responsabilità solidale del Comune, con la 
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conseguenza che il soggetto tenuto verso l’Erario al pagamento dell’Imposta e delle eventuali sanzioni 
amministrative è soltanto l’appaltatore.  
In generale il momento impositivo, ossia il momento per l’applicazione dell’Imposta di bollo, avviene 
per gli atti soggetti fin dall’origine al più tardi in data di rogazione dell’atto stesso, mentre per gli atti 
soggetti in caso d’uso al più tardi nella data nella quale tale atto viene utilizzato per la prima volta. 
Trattandosi di un’imposizione di tipo indiretto, l’Imposta di bollo deve incidere economicamente, come 
onere accessorio della prestazione ricevuta, sul soggetto committente e, qualora sostenuta 
dall’emittente, può essere legittimamente riaddebitata.  
In caso di mancata appostazione del bollo sul documento, grava, sia sull’emittente il documento che sul 
destinatario, una responsabilità solidale per il pagamento dell’Imposta di bollo (art. 22, comma 1, n. 2), 
del Dpr. n. 642/72). Rimane invece ascrivibile al solo emittente la sanzione per chi non corrisponde 
l’Imposta di bollo dovuta fin dall’origine, in quanto l’art. 25 del Decreto sull’Imposta di bollo prescrive 
che “chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’Imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del 
tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’Imposta o della maggiore Imposta”. 
I documenti soggetti a bollo, per i quali l’Imposta dovuta non sia stata assolta, possono essere 
regolarizzati mediante il pagamento dell’Imposta non corrisposta nella misura vigente al momento 
dell’accertamento della violazione (art. 31, del Dpr. n. 642/72). La regolarizzazione deve essere eseguita 
esclusivamente agli Uffici delle Entrate mediante annotazione sul documento della sanzione 
amministrativa riscossa, che dovrà essere versata con Mod. “F23” (esibito all’Ufficio). L’art. 19, del 
Dpr. n. 642/72, prevede che “(….) i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli Enti pubblici 
territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono 
rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei 
loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente Decreto”. Tuttavia, tali atti “devono 
essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti (….) per la loro regolarizzazione (…..)., al competente Ufficio del 
registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento (….)”. 
Dunque, anche in presenza di atti o documenti non in regola con l’Imposta di bollo, i Funzionari non 
possono rifiutarsi di riceverli; essi devono però in questi casi trasmetterli, nei successivi 30 giorni, al 
competente Ufficio del Registro perché provveda: a) al recupero del tributo se dovuto, b) 
all’applicazione della sanzione, oppure c) all’elevazione del processo verbale. 
In sostanza, l’art. 19 sancisce l’efficacia immediata di atti e documenti dal momento della loro 
produzione, sebbene non in regola con l’Imposta di bollo, salvo l’obbligo di adeguarli alle disposizioni 
fiscali. 
L’art. 25, del Dpr. n. 642/72, prevede sanzioni per chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’Imposta di 
bollo dovuta sin dall’origine; tale soggetto sarà tenuto al pagamento, oltre al tributo, di una sanziona 
amministrativa dal 100 al 500% dell’Imposta o della maggiore Imposta.  
A norma dell’art. 36 del Dpr. n. 642/72, le violazioni delle norme contenute nel Decreto sono 
constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le 
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere 
sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata 
sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.  
A norma dell’art. 37, del Dpr. n. 642/72, l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento 
delle violazioni alle norme sull’Imposta di bollo entro il termine di decadenza di 3 anni a decorrere dal 
giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, l’intervenuta decadenza non autorizza l’uso degli 
atti, documenti e registri in violazione del Decreto n. 642/72, senza pagamento dell’imposta nella 
misura dovuta al momento dell’uso. 
L’applicazione dell’Imposta di bollo è demandata generalmente al contribuente e l’Amministrazione 
interviene in genere solo in sede di controllo per accertare l’esatta applicazione delle disposizioni 
relative al tributo. 
A norma dell’art. 35 del Dpr. n. 642/1972, l’accertamento delle violazioni alle norme sull’Imposta di 
bollo, anche se costituenti reato, è demandato a specifici soggetti. 
Anche per l’Imposta di bollo può essere utilizzato l’istituto del “ravvedimento operoso” per regolarizzare 
in modo spontaneo talune violazioni, errori e omissioni in sede di calcolo dell’Imposta di bollo. Il 
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riferimento normativo di tale istituto è l’art. 13, del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che fissa le 
disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, anche sugli atti afferenti 
l’Imposta di bollo. Possono essere regolarizzate mediante “ravvedimento operoso” gli omessi o 
insufficienti versamenti dell’Imposta di bollo dovuta. Il contribuente o l’obbligato in solido che siano 
incorsi in tale violazione possono ricorrere al “ravvedimento” con la procedura di seguito descritta. 
In risposta al quesito n. 1, affermiamo che nell’attuale normativa non sono previste di esenzione 
dell’Imposta di bollo per i documenti sopra riportati (compresi anche i contratti d’appalto) in relazione 
all’esiguo ai valore di riferimento indicato negli stessi (per es. valore del contratto d’appalto); pertanto, 
non risulta possibile prevedere regolamentarmente esenzioni con riguardo all’Imposta di bollo, anche 
con riguardo alla procedura Mepa. 
Prima di affrontare il quesito n. 2, riportiamo che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Dpr. n. 642/72, su 
richiesta degli interessati, limitatamente a determinate categorie di atti, l’Agenzia delle Entrate può 
consentire l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, in luogo del pagamento in modo 
ordinario o straordinario. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Dpr. n. 642/72, gli atti ed i documenti per i quali è stato concesso il 
pagamento in modo virtuale devono recare la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 
15, Dpr. n. 642/72, autorizzazione n. ________”. L’autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo in 
modo virtuale può essere esercitata dai contribuenti solo dopo aver inviato apposita comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate. La richiesta in questione deve essere corredata da una dichiarazione 
sottoscritta dal soggetto istante e contenere l’indicazione del numero presunto di atti e documenti che 
dovrebbero essere emessi durante l’anno. 
Per richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate al fine di assolvere virtualmente l’Imposta di 
bollo, il contribuente deve inviare all’Ufficio competente per territorio, tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno, una specifica domanda di autorizzazione all’assolvimento dell’Imposta di bollo in 
modo virtuale.  
La domanda di autorizzazione ad assolvere l’Imposta di bollo virtuale può essere inviata utilizzando 2 
modalità: Comunicazione preventiva e con Dichiarazione annuale. 
La Comunicazione preventiva dell’Imposta di bollo virtuale su fatture prevede che il contribuente 
debba inviare tramite raccomandata a/r all’Agenzia, la comunicazione per calcolare Imposta di bollo 
virtuale sulle fatture, ovvero, deve indicare il numero di fatture che prevede di emettere nell’arco 
dell’anno che andranno aggiunte a quelle già effettivamente emesse. Una volta ottenuta l’autorizzazione, 
il contribuente deve poi calcolare l’Imposta di bollo virtuale totale, ovvero Euro 2,00 moltiplicato per il 
numero di fatture stimate ed emesse. 
In altre parole, con questa procedura, il soggetto autorizzato anticipa allo Stato il pagamento 
dell’Imposta di bollo virtuale sulle fatture che prevede di emettere nell’arco dell’anno, il cui importo 
dovrà essere pagato tramite Modello “F23” utilizzando il codice-tributo “458T”. Il contribuente, nel 
caso in cui emetta un numero di fatture maggiore a quelle presunte e comunicate all’Agenzia, dovrà 
entro il mese di gennaio dell’anno successivo versare la differenza a conguaglio dell’Imposta di bollo 
virtuale sempre utilizzando il Modello “F23”. Se invece il numero di fatture emesse è inferiore a quelle 
preventivate, il contribuente non potrà richiedere il rimborso dell’Imposta ma dovrà utilizzare l’importo 
in eccedenza come anticipo di Imposta di bollo sulle fatture che emetterà nel successivo anno.  
Per le fatture inviate via e-mail, il contribuente dovrà inoltre sempre riportare gli estremi 
dell’autorizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento anticipato delle Imposte di 
bollo legate alle fatture emesse. 
La Comunicazione consuntiva (o “Dichiarazione annuale”) all’Agenzia delle Entrate consta in una 
dichiarazione annuale che il Comune deve inviare (tramite raccomandata a/r, ma vedasi le novità 
contenute nel nuovo Modello dichiarativo, a commento nella presente Rivista) entro il mese di gennaio 
successivo all’anno d’imposta. Con tale Dichiarazione il contribuente fornisce all’Agenzia delle Entrate 
l’effettivo numero di documenti che ha emesso nel corso dell’anno e il calcolo dell’Imposta dovuta 
stabilendo la differenza da versare.  
A partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione  
all’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, sono tenuti a presentare una dichiarazione 
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contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per 
voce di tariffa, utilizzando il presente modello (art. 1, comma 597, della Legge n. 147/13). 
Il versamento dell’Imposta di bollo virtuale assolta per l’intero anno, va eseguito sempre tramite 
Modello “F23”, codice-tributo Imposta di bollo “456T”, e va riportata la differenza (se dovuta) 
contestualmente all’acconto per l’anno in corso. In caso di credito derivante dall’anno precedente, 
questo può essere compensato con l’acconto dovuto. 
L’Imposta di bollo virtuale prevede una scadenza per versare gli acconti, che segue un calendario 
scadenzato bimestralmente (16 di ogni mese pari dell’anno). Per il primo periodo, l’Agenzia provvede 
ad effettuare una liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta, a partire dalla data in cui è stata concessa 
l’autorizzazione ed il 31 dicembre dello stesso anno. L’importo verrà poi ripartito in rate bimestrali. 
Successivamente, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il contribuente autorizzato deve 
presentare all’Agenzia la dichiarazione annuale sulla quale riportare il numero degli atti e dei documenti 
sottoposti a bollo nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili per la 
liquidazione dell’Imposta, nonché gli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.  
L’eventuale differenza a debito o a credito verrà conguagliata nei successivi acconti dell’Imposta di 
bollo virtuale. 
In caso di acquisti tramite Mepa, riferiamo che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 96/E del 16 
dicembre 2013, si è espressa con riguardo alla fattispecie inerente ai documenti di offerta e di 
accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno di tale 
“Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” (Mepa).  
A parere di chi scrive, la fattispecie considerata dalla Risoluzione in parola non risulta assimilabile a 
quella relativa alle ordinarie procedure di gara ad evidenza pubblica; in linea generale, gli acquisti delle 
P.A. sul Mepa sono soggette a particolari iter, meno gravosi e agevolati rispetto a quelli previsti dal 
“Codice degli appalti” per le ordinarie procedure di acquisto. 
Il “Mercato elettronico della P.A.” (Mepa) è un mercato digitale regolato, nel quale le Amministrazioni 
abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da 
fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. La Consip gestisce l’abilitazione dei 
fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei relativi cataloghi. Sempre la Consip definisce con 
appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura. Accedendo alla “vetrina 
del Mercato elettronico” o navigando sul catalogo dei prodotti, le Amministrazioni possono verificare le 
offerte di beni e servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, attraverso l’apposito portale. 
La stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione in parola, riconosce le caratteristiche degli acquisti 
operati sul Mepa come particolari, affermando che i documenti di offerta e accettazione per 
l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mepa stesso non 
possono essere ricondotti nell’ambito dell’art. 24 della Tariffa, Parte II1 (assoggettamento solo in caso 
d’uso). In proposito, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che “occorre evidenziare, infatti, che i 
documenti in esame sono formati nell’ambito di una particolare procedura prevista per l’approvvigionamento dei beni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito del 
Mepa”, sul quale i fornitori abilitati formulano, “anche a seguito di specifiche richieste da parte della Pubblica 
Amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi”. 
La Risoluzione n. 96/E afferma che, “a parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che 
non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al 
termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione”.  

                                                 
1 Nel caso di specie affrontato dalla Risoluzione n. 96/E, si richiedeva se i documenti di offerta e di accettazione delle 
operazioni di acquisto sul Mepa fossero assoggettabili alle disposizioni di cui all’art. 24 della Tariffa, Parte II, Allegata al Dpr. 
n. 642/72, secondo il quale sono soggetti ad Imposta di bollo in caso d’uso “atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di 
corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare”. Gli atti e i 
documenti di cui all’art. 2 sono “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si 
modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova 
fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio”. 
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Tale affermazione va però ricondotta e circoscritta all’ipotesi ivi considerata e non può esserle 
riconosciuta una valenza assoluta, sempre nel rispetto dell’art. 3 della Tariffa, secondo cui che le offerte 
economiche sono soggette ad Imposta di bollo fin dall’origine.  
Infatti, pur ammettendo che sia corretto assoggettare ad Imposta di bollo le sole offerte economiche 
risultanti aggiudicatarie delle procedure di gara, le stesse dovrebbero risultare perfezionate e complete di 
marca da bollo fin dal momento dell’aggiudicazione. A tal fine, poiché l’aggiudicazione avviene solo a 
seguito dell’apertura delle buste contenenti le varie offerte economiche presentate, appare necessario 
che ciascuna offerta economica abbia assolto all’obbligo impositivo del bollo fin dal momento della 
presentazione dell’offerta. 
Non risultano Note di prassi che ammettono una posizione esentativa dell’Imposta di bollo per i 
documenti inerenti gli appalti più sopra citati. 
Pertanto, reputiamo che risulti necessario che l’operatore economico (appaltatore) assolva all’Imposta 
di bollo con il pagamento mediante intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (con 
rilascio di apposito contrassegno) o con la modalità prevista dall’art. 15 del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 642 
(sopra indicate), sostanzialmente analoga all’ulteriore modalità prevista di assolvimento dell’Imposta di 
bollo in modo virtuale per i documenti informatici di cui all’art. 7 del Dm. Mef 23 gennaio 2004, 
illustrata nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/062; nel caso il contribuente sia già autorizzato al 
pagamento dell’Imposta di bollo ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 642/72, quest’ultima modalità può esser 
utilizzata per assolvere agli obblighi previsti con riferimento a documenti diversi da quelli ricompresi 
nel Decreto di autorizzazione.  
Non risultano ulteriori modalità di assolvere in modo virtuale al pagamento dell’Imposta di bollo.  
Anche i riferimenti normativi riportati nel recentissimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate 14 novembre 2014, Prot. n. 2014/146313, con il quale sono state fornite istruzioni e specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica del Modello di dichiarazione dell’Imposta di bollo assolta in 
modo virtuale a partire dal 1° gennaio 2015, portano a ritenere corretta la suddetta conclusione. 

__________________________________ 
 

                                                 
2 La Circolare indica al punto 12 - “Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari” - 
che “la previsione normativa che definisce ‘documento’ la ‘(...) rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o 
attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo’ [art. 1, comma 1, lett. a) del 
Decreto Mef 23 gennaio 2004] comporta che gli stessi siano soggetti all’Imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di 
documenti indicati nella Tariffa allegata al Dpr. n. 642/72. 
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LA GIURISPRUDENZA 
  
 

Detraibilità Iva: spetta all’Amministrazione la prova 
dell’antieconomicità del corrispettivo 
Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile - Sentenza 10 dicembre 2014, n. 25999 
di Lorenzo Sardelli e Francesco Vegni 
 
La detraibilità dell’Iva, relativa ad un costo risultante da una fattura regolarmente registrata, non può 
essere disconosciuta sulla base di una possibile antieconomicità, ma è necessario da parte 
dell’Amministrazione finanziaria fornire gli elementi che dimostrino la non veridicità o la non inerenza 
dell’operazione. 
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la Sentenza 10 dicembre 
2014, n. 25999, conseguente ad un ricorso mosso da una Società alla Sentenza della locale Commissione 
tributaria di secondo grado che aveva negato la detraibilità dell’Iva liquidata su fatture relative a servizi 
(elaborazione e registrazione di fatture, controllo di gestione, certificazione di qualità, controllo sugli 
acquisti) scambiati tra Società appartenenti allo stesso gruppo.  
La Commissione contestava il criterio di ripartizione dei costi adottato, in quanto privo dei caratteri di 
certezza e oggettività; inoltre, l’impresa non avrebbe provato l’effettiva esistenza delle prestazioni 
ricevute. 
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in quanto ha rilevato nella Sentenza di appello una serie di 
palesi incongruenze ed errori in diritto. 
Il primo chiarimento riguarda il fatto che l’onere della prova non va a gravare sul contribuente per il 
solo fatto che la Amministrazione finanziaria si limiti a contestare l’esistenza dell’operazione. Le 
disposizioni dell’art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr. n. 600/73 e dell’art. 54, comma 2, del Dpr. n. 
633/72, implicano che la contestazione della P.A. venga preceduta da una fase di verifica, ricerca e poi 
valutazione degli elementi ritenuti rilevanti.  
Anche la giurisprudenza è ferma nel ritenere che grava sull’Amministrazione l’onere di provare 
l’inesistenza di passività dichiarate o la falsa od omessa indicazione di attività imponibili, mentre, una 
volta accertata in giudizio la esistenza dei requisiti legali di detta prova presuntiva, sorge l’onere per il 
contribuente di fornire la prova contraria. 
Per quanto riguarda la congruità del valore del servizio indicato in fattura (su tale argomento si era 
espressa di recente la stessa Cassazione con la Sentenza 1° ottobre 2014, n. 20713), si richiamano la 
Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/Ce (VI Direttiva) e la Direttiva 18 novembre 2006, n. 
2006/112/Ce, che ne hanno sancito chiaro riconoscimento normativo. 
La Corte di Cassazione afferma che la manifesta illogicità o anomalia della condotta tenuta dal soggetto 
economico nella realizzazione dell’operazione rappresentata in fattura, bene poteva e può essere 
eccepita dalla Amministrazione finanziaria come elemento indiziario, grave e preciso, a contestazione 
della mancanza di corrispondenza, in tutto od in parte, della rappresentazione cartolare fornita dalla 
fattura con l’effettiva realtà della operazione sottostante. Anche in questo caso, però, grava 
sull’Amministrazione fornirne la prova. 
In base a tali principi, ne deriva che il diritto alla detraibilità dell’imposta può essere escluso soltanto se 
l’Amministrazione finanziaria dimostri l’antieconomicità dell’operazione, che assume rilievo quale 
sintomo di non inerenza della destinazione del servizio o bene all’utilizzo per operazioni assoggettate ad 
Iva. 
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L’indirizzo fornito dalla Sentenza in commento, serve anche a non far perdere di rilevanza il 
documento “fattura” per il contribuente che abbia correttamente e diligentemente adempiuto a tutti i 
propri obblighi contabili; magari evitando anche future contestazioni prive di qualsiasi fondamento. 

__________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Venerdì 16 gennaio 
 
Versamento Iva mensile 

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da 
effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”. 

 
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. 
 

Contributo del 22% (28,72%) per i lavoratori parasubordinati  
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, 
Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, 
utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), del contributo del 22% (28,72%) sui 
compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, 
comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). 
Si ricorda che la Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto l’art. 46-bis 
prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dall’anno 2018, ma che il 
comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della 
Legge n. 247/07, ha poi aumentato dal 21% al 22 % per il 2014 e dal 22% al 23,5% per il 2015 
l’aliquota per i soggetti che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.  
Si precisa infine che anche per il 2014, per i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva che sono 
iscritti alla “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ma non anche ad 
altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’art. 1, comma 
79, della Legge n. 247/07, rimane del 27% invece che aumentare al 28%. 
 

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra 5.000 Euro  
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” 
(approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 
98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui 
compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo 
di prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella 
Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07). 

 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 
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Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per 
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori ai 
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” 
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di 
riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099. 
 

Venerdì 23 gennaio  
 
Questionario Agid-Ifel su fatturazione elettronica  

Entro la data odierna, gli Enti Locali devono trasmettere agli indirizzi fatturazione.elettronicaPA 
@agid.gov.it e fatturaelettronica@fondazioneifel.it il Questionario redatto da Agid ed Ifel relativo alla 
fatturazione elettronica. 

 
Sabato 31 gennaio (*) 

 
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. 

 
Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali 

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso 
“ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le 
posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, 
comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 105. 

 
Lunedì 16 febbraio 
 
Versamento Iva mensile 

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da 
effettuarsi tramite il nuovo 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 “reverse charge” e di “split payment”, nonché dei chiarimenti 
forniti in materia di “split payment” dal Comunicato-stampa Mef n. 7 del 9 gennaio 2015, in attesa 
dell’emanazione del Decreto Mef che ne definisca con chiarezza le modalità applicative.** 

 
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”. 
 

Irap – Opzione per il metodo “commerciale” 
Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata 
l’opzione per l’applicazione del metodo “commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 446/97, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del 
Dpr. n. 442/97 e come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). 
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L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna comunicazione ma dovrà essere confermata nella 
Dichiarazione Iva 2015 (rigo VO50) ed ha una valenza almeno triennale. 

 
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. 
 

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra 5.000 Euro  
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” 
(approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 
98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui 
compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo 
di prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella 
Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07). 

 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 

Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per 
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori ai 
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” 
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di 
riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099. 
 

Contributo del 23,5% (30,72%) per i lavoratori parasubordinati  
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, 
Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, 
utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), del contributo del 23,5% (30,72%) sui 
compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, 
comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). 
Si ricorda che la Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto l’art. 46-bis 
prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dall’anno 2018, ma che il 
comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della 
Legge n. 247/07, ha poi aumentato dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota per i soggetti che risultino 
assicurati presso altre forme obbligatorie.  
 

Giovedì 26 gennaio  
 
 Versamento Imu terreni agricoli montani 

Scade oggi il termine ultimo per il versamento Imu 2014 derivante dall’applicazione delle 
disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 28 novembre 2014 riguardante i terreni agricoli 
montani. Termine così prorogato dall’art. 1, comma 692, della “Legge di stabilità 2015”. 

 
Sabato 28 febbraio (*) 

 
Fatturazione elettronica 
  Qualora gli Enti Locali abbiano attivato più “codici-ufficio” per la ricezione delle fatture, in base 

all’Allegato “C” del Dm. n. 55/13, dovranno comunicare ai propri fornitori entro la data odierna 
quale codice utilizzare nelle fatture. 
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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. 

 
Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali 

Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso 
“ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le 
posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, 
comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10. 
 
 

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. 
 
(**) Si suggerisce, in attesa del Decreto Mef, di adottare una posizione conforme al contenuto del comma 629 della “Legge 
di stabilità 2015” ed in linea con le indicazioni fornite dal Comunicato Mef n. 7 – che pur essendo soltanto un 
Comunicato-stampa annuncia espressamente i contenuti del Decreto e proviene dallo stesso Ministero - prescindendo dalle 
diverse interpretazioni contrastanti tra loro fornite dai diversi commentatori, associazioni di categoria, ecc. 

 


