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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Legge di bilancio 2017”: le principali novità fiscali di interesse per gli 
Enti Locali introdotte dalla Manovra finanziaria 
 
Commi da 2 a 7 – Agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione 
antisismica, riqualificazione energetica ed acquisto mobili 
Con i commi in commento vengono prorogate e “potenziate” le detrazioni fiscali per interventi di 
ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili. 
Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare della detrazione d’imposta al 50% su un importo 
massimo di Euro 96.000 per unità immobiliare. 
Per gli interventi di riqualificazione energetica viene prorogata la detrazione nella misura potenziata al 
65% fino al 31 dicembre 2017, in generale, e fino al 31 dicembre 2021, se gli interventi sono relativi a 
parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Cc. 
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione 
energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione 
spetta nella misura del 70% ovvero al 75%, se le spese sono finalizzate a migliorarne la prestazione 
energetica invernale ed estiva. 
Le detrazioni di cui sopra si applicano su un importo complessivo di spesa non superiore a Euro 40.000 
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. 
Possono usufruire delle detrazioni anche agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque 
denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale 
pubblica. 
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo non 
superiore pari a Euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, viene, inoltre, introdotta una 
detrazione d’imposta del 50%, fruibile in 5 rate annuali di pari importo, con riferimento alle spese 
sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta 
pericolosità (zone 1, 2 e 3). 
La detrazione sale al 70% ovvero all’80% a seconda se gli interventi comportano il passaggio a una o 2 
classi di rischio inferiori; se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali, la 
detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell’85% in base all’entità del miglioramento della classe 
di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a Euro 96.000 moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari dell’edificio. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi 
antisismici vengono incluse anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli 
immobili. 
Proroga al 31 dicembre 2017 del “bonus mobili”, ossia della detrazione del 50%, da ripartire in 10 quote 
annuali di pari importo su un ammontare complessivo non superiore ad Euro 10.000, delle spese 
sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati 
all’arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di 
interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
Commi da 8 a 13 – Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione 
degli ammortamenti 
L’agevolazione, di cui all’art. 1, comma 91, “Legge di stabilità 2016”, consistente nella maggiorazione 
dell’ammortamento del 40% sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi viene prorogata sino 
al 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la precedente data l’ordine 
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risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del 
costo di acquisizione. 
Inoltre, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, la maggiorazione è riconosciuta 
nella misura del 150%, mentre per i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica spetta la 
maggiorazione ordinaria del 40%. 
Negli Allegati “A” e “B” del presente articolo disponibili rispettivamente gli elenchi dei beni materiali e 
immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale. 
L’impresa è tenuta a produrre una Dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi 
ciascuno un costo di acquisizione superiore a Euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un 
ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un Ente di certificazione 
accreditato, che assegni caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato “A” o 
all’Allegato “B” annessi alla presente Legge n. 232/16 ed è interconnesso al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di fornitura. 
Commi da 15 a 16 – Credito d’Imposta per ricerca e sviluppo 
Il credito d’imposta, di cui all’art. 3, del Dl. n. 145/13, riconosciuto a tutte le imprese che effettuano 
attività in ricerca e sviluppo sarà usufruibile fino al 31 dicembre 2020. 
È una delle novità apportate dalla “Legge di bilancio 2017” alla normativa sul credito d’imposta a favore di 
imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo. 
Dal 2017, inoltre, il credito passa dal 25% al 50% per le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media 
degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 
31 dicembre 2015 e passerà a Euro 20 milioni l’importo massimo riconoscibile a ciascun contribuente. 
Viene esteso l’ambito di applicazione del bonus, per incentivare le attività di ricerca e sviluppo svolte da 
imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o 
localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio 
economico europeo o in Stati inclusi nella “white list” (Dm 4 settembre 1996). 
Commi da 24 a 31 – “Gruppo Iva”         
Con i commi in commento, al Dpr. n. 633/72, dopo l’art. 70, è inserito il Titolo V-bis contenente i 
nuovi artt. dal 70-bis al 70-duodecies inerenti la nuova disciplina dei “Gruppi Iva”. 
A partire dal 1° gennaio 2018, è prevista la possibilità di esercitare l’opzione per la costituzione di un 
“Gruppo Iva” da parte più soggetti esercenti imprese, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato 
che rispettivo determinati vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo diventando quindi 
un unico soggetto passivo. 
Il vincolo finanziario si ha quando, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc e almeno dal 1° luglio 
dell’anno solare precedente fra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di 
controllo e detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, 
purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un 
accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. 
Il vincolo economico viene rispettato quando viene svolta un’attività principale dello stesso genere o 
comunque complementari o interdipendenti oppure quando le attività avvantaggiano, pienamente o 
sostanzialmente, uno o più di esse. 
Si considera sussistente un vincolo organizzativo quando fra gli organi decisionali esiste un 
coordinamento, in via di diritto o in via di fatto. 
Il coordinamento può essere operato anche tramite un terzo soggetto vincolato finanziariamente ai 
soggetti considerati. 
Il “Gruppo Iva” può essere costituito a seguito dell’esercizio dell’opzione da parte di tutti i soggetti 
passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, 
economico e organizzativo. 
Per quanto riguarda invece le operazioni effettuate dal e nei confronti del “Gruppo Iva” all’art. 70-
quinquies viene precisato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto 
partecipante a un “Gruppo Iva” nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso “Gruppo Iva” 
non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli artt. 2 e 3, del Dpr. n. 
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633/72 mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un 
“Gruppo Iva” nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal “Gruppo Iva”. 
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un 
“Gruppo Iva” da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del “Gruppo 
Iva”. 
Sono a carico e a favore del “Gruppo Iva” gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in 
materia di Iva. 
Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio 
dell’opzione fermo restando che gli altri soggetti partecipanti al “Gruppo Iva” sono responsabili in solido 
con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo. 
Commi da 33 a 35 – Iva agevolata sui Servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare 
Il comma 33 prevede il passaggio, dal 1° gennaio 2017, dal regime di esenzione Iva ex art. 10, n. 14, 
Dpr. n. 633/72, all’aliquota agevolata del 5% delle “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante 
mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”. 
E’ specificato che la tariffa amministrata per i citati servizi di è comunque comprensiva dell’Iva. 
Comma 50 – Regime fiscale agevolato per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche 
Tale norma, con una modifica all’art. 90, comma 2, della Legge n. 289/02, innalza, a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, da 250.000 a 400.000 Euro la soglia al di sotto della quale le Associazioni e Società 
sportive dilettantistiche possono optare per l’applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n. 
398/91. Si rammenta che i soggetti rientranti in tale regime, che forniscono servizi agli Enti Locali, 
sono esonerati dall’emettere fatture in regime di “split payment” (Circolare Entrate n. 15/E del 2015). 
Comma 160 – Detassazione dei premi di produttività 
Con il comma 160 viene modificato l’art. 1, comma 182, della “Legge di stabilità 2016”, innalzando ad 
Euro 3.000 lordi l’importo dei premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza ed innovazione sulla quale viene calcolata, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di 
lavoro, l’Imposta sostitutiva dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e 
comunali pari al 10%. 
Le somme e i valori di cui al comma 4, dell’art. 51, del Tuir, concorrono a formare il reddito di lavoro 
dipendente e non sono soggetti all’Imposta sostitutiva di cui ai commi da 182 a 191, dell’art. 1, della 
“Legge di stabilità 2016”, anche “nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, 
in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182”. 
Viene disposto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, e non sono sottoposti 
all’Imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: 
– i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs. n. 252/05, versati, per scelta del 
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, 
anche se eccedenti i limiti indicati all’art. 8, commi 4 e 6, del medesimo Dlgs. n. 252/05. Tali contributi 
non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini 
dell’applicazione delle previsioni di cui all’art. 11, comma 6, del medesimo Dlgs. n. 252/05; 
– i contributi di assistenza sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir versati per scelta del 
lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del citato art. 1 della 
“Legge di stabilità 2016”, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo art. 51, comma 2, lett. a); 
– il valore delle azioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. g), del Tuir, ricevute, per scelta del lavoratore, in 
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del citato art. 1, anche se eccedente il 
limite indicato nel medesimo art. 51, comma 2, lett. g), e indipendentemente dalle condizioni dallo 
stesso stabilite. 
Comma 161 – Esclusione dalla base imponibile dei premi versati contro il rischio di non 
autosufficienza 
Con il comma 161, all’art. 51, comma 2, del Tuir, tra le somme e valori che non rientrano a formare il 
reddito da lavoro dipendente, con la nuova lett. f-quater), ricomprende ora i contributi e i premi versati 
dal datore di lavoro a favore dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma 
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita 
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quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2, comma 2, lett. d), nn. 1) e 2), del Dm. 27 
ottobre 2009, pubblicato nella G.U. n. 12, del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi 
patologie. 
Comma 162 – Norma di interpretazione autentica in materia di redditi esclusi dalla base 
imponibile 
Il comma 162 stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), del Tuir, come da ultimo 
modificate dalla “Legge di stabilità 2016”, si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di 
lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di Contratto collettivo nazionale di 
lavoro, di Accordo interconfederale o di Contratto collettivo territoriale. 
Comma 163 – Stabilizzazione Lsu della Regione Calabria 
Vengono destinati Euro 50 milioni agli Enti pubblici della Regione Calabria al fine di stabilizzare, con 
contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili ed in quelle 
di pubblica utilità. Le procedure di stabilizzazione devono concludersi entro il 31 dicembre 2017. 
La Regione deve provvedere, con propria legge, a coprire gli ulteriori oneri finanziari, assicurando la 
compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. 
Comma 165 – Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla “Gestione separata” 
Il comma 165 dispone che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi titolari di posizione 
fiscale ai fini dell’Iva iscritti alla “Gestione separata” di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95, che 
non sono iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui 
all’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, è stabilita in misura pari al 25%. 
Comma 210 – No tax area pensionati 
Con il comma 210 in commento si dispone la sostituzione dei commi 3 e 4, dell’art. 13, del Tuir, 
prevedendo così che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di 
pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), spetta una detrazione dall’Imposta lorda, non cumulabile 
con quella prevista al comma 1 dell’art. 13 del Tuir, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a: 

 Euro 1.880, se il reddito complessivo non supera Euro 8.000, con ammontare della detrazione 
effettivamente spettante che non deve essere inferiore ad Euro 713; 

 Euro 1.297, aumentata del prodotto fra Euro 583 e l’importo corrispondente al rapporto fra 
Euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, e Euro 7.000, se l’ammontare del reddito 
complessivo è superiore a Euro 8.000 ma non a Euro 15.000; 

 Euro 1.297, se il reddito complessivo è superiore a Euro 15.000 ma non a Euro 55.000, con la 
detrazione che spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di Euro 55.000, 
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di Euro 40.000. 

Comma 294 – Erogazioni liberali a favore degli Istituti tecnici 
Al Tuir sono apportate alcune modificazioni all’art. 15, comma 1, lett. i-octies), che tra i beneficiari delle 
erogazioni liberali ora vede ricompresi anche gli Istituti tecnici superiori di cui al Dpcm. 25 gennaio 
2008, G.U. n. 86 dell’11 aprile 2008. 
La deducibilità delle erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici finalizzate all’innovazione 
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2% del reddito 
d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di Euro 70.000 annui di cui all’art. 100, comma 
2, lett. o-bis), Tuir, è prevista anche a favore degli Istituti tecnici superiori di cui al Dpcm. 25 gennaio 
2008, pubblicato nella G.U. n. 86 dell’11 aprile 2008. 
Commi da 554 a 555 – Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle 
partecipazioni 
Con i commi in commento, all’art. 2, comma 2, del Dl. n. 282/02, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/03, le disposizioni degli artt. 5 e 7, della Legge n. 448/01, si applicano anche per la 
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei 
terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2017. 
Le Imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a 
decorrere dalla data del 30 giugno 2017, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli 
interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. 
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La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 
2017. 
Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili 
o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2, dell’art. 2, 
del Dl. n. 282/02, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/03, come modificato dal comma 554 
del presente art. 1, le aliquote delle Imposte sostitutive di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 448/01, 
sono pari entrambe all’8% e l’aliquota di cui all’art. 7, comma 2, della medesima Legge è raddoppiata. 
Comma 567 – Modifiche alla disciplina Iva sulle variazioni dell’imponibile o dell’Imposta 
Con il comma 567 in commento viene modificato l’art. 26 del Dpr. n. 633/72, ed in particolare il 
comma 2,  che tra le fattispecie previste di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’Imposta che 
consentono comunque di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 del medesimo Decreto l’Imposta 
corrispondente alla variazione, prevede ora anche il caso del mancato pagamento in tutto o in parte a 
causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o l’accordo di 
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis, del R.d. n. 267/42, e il piano attestato ai 
sensi dell’art. 67, comma 3 , lett. d), del medesimo R.d. n. 267/42, pubblicato nel Registro imprese. 
Al comma 8 del medesimo art. 26 del “Decreto Iva” viene meno la possibilità di operare annotazioni in 
rettifica sui Registri di cui agli artt. 23 e 24, e sul Registro di cui all’art. 25, sempre del citato Dpr. n. 
633/72, in caso di variazioni per mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o 
committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla 
data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, del R.d. n. 
267/42, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, 
comma 3, lett. d), del Rd. n. 267/42 o a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. 
Commi da 616 a 619 – Scuole paritarie e materne 
E’ stabilito, con sostituzione dell’art. 1-quinquies, del Dl. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con 
modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, che a decorrere dall’anno 2017 sia corrisposto un 
contributo alle Scuole paritarie di cui alla Legge n. 62/00 che accolgono alunni con disabilità, nel limite 
di spesa di Euro 23,4 milioni annui. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con Dm. 
Miur, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo 
conto, per ciascuna Scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di 
alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. 
All’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del Tuir, le spese per la frequenza di Scuole dell’infanzia del primo ciclo 
d’istruzione e della Scuola secondaria di secondo grado, diventano detraibili per un importo annuo non 
superiore, rispettivamente, ad Euro 564 per l’anno 2016, ad 717 Euro per l’anno 2017, ad 786 Euro per 
l’anno 2018, ed a 800 Euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente. 
Per le erogazioni liberali alle Istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane 
fermo il beneficio di cui alla lett. i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera. 
Per l’anno 2017 è assegnato alle Scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di Euro 50 milioni. Il 
contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con Decreto Miur, da adottare entro 30 giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente “Legge di bilancio 2017”. Il contributo è erogato entro il 31 
ottobre dell’anno scolastico di riferimento. 
Comma 620 – Tracciabilità delle erogazioni liberali in favore delle Scuole paritarie 
Con il comma 620 in commento si dispone, con il nuovo comma 148-bis, dell’art. 1, della Legge n. 
107/15, che le erogazioni liberali in denaro in favore delle Scuole paritarie sono effettuate su un conto 
corrente bancario o postale intestato alle Scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento 
tracciabili. In tal caso, le Scuole beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al Miur 
l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, dandone notizia sul proprio 
sito internet istituzionale e sul Portale telematico del Miur, e versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle 
erogazioni liberali, il 10% nel “Fondo” di cui al precedente comma 148 dell’art. 1, della Legge n. 107/15. 
Comma da 631 a 632 – Eliminazione aumenti Iva ed accise per l’anno 2017 
Il comma 631 rinvia al 2018 gli aumenti Iva introdotti dalla “Legge di stabilità 2015” e sopprime gli 
aumenti di Accise introdotti dalla “Legge di stabilità 2014”. 
Viene a tal fine modificato il comma 718, art. 1, della “Legge di stabilità 2015” in più punti. 
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Con una prima modifica alla lett. a), l’aumento dell’aliquota Iva del 10% al 13% a decorrere dal 1° 
gennaio 2017 è posticipato al 2018, mentre alla lett. b) l’aumento dell’aliquota Iva del 22% è di 3 punti 
percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2018, passando quindi dal 22 al 25%. 
E’ inoltre introdotto un nuovo aumento di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, cioè fino al 
25,9%. 
Infine, anche gli aumenti dell’aliquota dell’Accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché 
dell’aliquota dell’Accisa sul gasolio usato come carburante, definite in misura tale da determinare 
maggiori entrate nette non inferiori ad Euro 220 milioni per il 2017 e ad Euro 199 milioni per il 2018, ai 
sensi dell’art. 1, comma 626, della “Legge di stabilità 2014”, ora con la sua abrogazione vengono meno. 

 _____________________________________ 
 

Fatturazione elettronica ed opzione invio trimestrale: il punto del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle recenti novità  
 
E’ stato pubblicato il 21 dicembre 2016 sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’Entrate il testo 
dell’Audizione della Direttrice, Rossella Orlandi, presso la Commissione parlamentare di vigilanza 
sull’Anagrafe tributaria, che ha avuto per oggetto le Dichiarazioni precompilate, il Canone Rai e la 
fatturazione elettronica. 
In merito all’invio trimestrale dei dati delle fatture, al punto 4.2 la Dott.ssa Orlandi ha specificato 
meglio la differenza che c’è tra la previsione dell’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 4 del 
Dl. n. 193/16, e l’opzione di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15 (vedi al riguardo anche 
approfondimento su Entilocalinews n. 49 del 19 dicembre 2016). 
In primo luogo, la Direttrice ha di nuovo ricordato che il Provvedimento Entrate 28 ottobre 2016, 
attuativo dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15, ha stabilito – sebbene nel Provvedimento stesso non 
vi siano riferimenti espliciti - che le informazioni da trasmettere, il tracciato da utilizzare e i termini di 
trasmissione, saranno identici a quelli stabiliti dal novellato art. 21, del Dl. n. 78/10. 
In secondo luogo, che la differenza sostanziale tra i 2 adempimenti risiederà nelle modalità di 
acquisizione dei dati da parte dell’Agenzia: “solo per i soggetti che eserciteranno l’opzione di cui al comma 3 
dell’art. 1 del Dlgs. n. 127/15 e che decideranno di veicolare le loro fatture, emesse e ricevute elettronicamente, mediante il 
‘Sistema di interscambio’, l’Agenzia tratterrà automaticamente i dati necessari alle elaborazioni per il controllo preventivo 
dei dati Iva. In tal modo, quindi, tali soggetti supereranno implicitamente l’adempimento 
comunicativo dei dati fattura ed accederanno agli ulteriori incentivi definiti dal Decreto legislativo citato (tra cui, i 
rimborsi prioritari e la riduzione di un anno dei termini di accertamento nel caso in cui i pagamenti delle operazioni attive 
e passive avvengano in modalità tracciata)”.  
La scelta dell’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15, da parte dell’Ente, 
deve tenere conto, oltre che del quadro degli incentivi e sanzionatorio previsto (aspetti sui quali 
esistono differenze sostanziali rispetto all’adempimento di cui all’art. 21, del Dl. n. 78/10, come 
modifica dall’art. 4, del Dl. n. 193/16), anche dei riflessi sull’operatività dell’Ente.  
Come noto, l’opzione prevista dall’art. 1, del Dlgs. n. 127/15, impegna il contribuente per 4 anni ad 
inviare i dati delle fatture attive e passive secondo 2 modalità:  
a) mediante una comunicazione trimestrale dei dati fattura in formato elaborabile (Xml); 
b) attraverso la trasmissione delle fatture elettroniche “Fepa” (Xml) al “Sistema di interscambio”, secondo 

le modalità già note all’Ente. 
Preso atto che le fatture passive dell’Ente sono già tutte “Fepa” ed anche parte di quelle attive qualora 
l’Ente fatturi ad altra P.A., resta da chiarire come gestire le altre fatture attive, emesse dall’Ente, non in 
formato elettronico “Fepa”. Da questo punto di vista, l’insieme delle fatture attive non “Fepa” va 
suddiviso in altri 2 sottoinsiemi, ovvero fatture verso imprese, artigiani e professionisti e fatture verso 
privati, ossia tra soggetti che hanno dichiarato un indirizzo telematico di Posta elettronica certificata 
(Pec) il cui indirizzo è recuperabile all’interno dell’Ini-pec (Indice nazionale indirizzi Pec 
http://www.inipec.gov.it/) e soggetti privati che non hanno un indirizzo pec dichiarato. Infatti, il nuovo 
formato “Fepa v1.2“ tra le novità avrà un nuovo campo nel corpo “dati trasmissione”; quindi, oltre al 
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“codice destinatario” previsto per il Codice-Ufficio, ci sarà il campo “Pec destinatario” dedicato all’indirizzo 
Pec utilizzato da “Sdi” per recapitare la fattura. I controlli “Sdi” prevedono che almeno uno dei 2 campi 
sia valorizzato, altrimenti la fattura verrà scartata con codice errore “00426”.  
Per le fatture verso i privati (persone fisiche ma anche ad esempio alcune Associazioni del “Terzo 
Settore”), si apre dunque la questione di come comportarsi non avendo spesso a disposizione un canale 
di comunicazione telematico. Sicuramente i dati delle fatture non trasmesse mediante “Sdi” potranno 
essere comunicati nella modalità di cui al punto a) sopra indicato, che come ricordato dalla Dott.ssa 
Orlandi nella sua Audizione è la stessa della modalità obbligatoria prevista dall’art. 4 del Dl. n. 193/16.  
In alternativa, secondo la dottrina che si sta delineando in questi giorni, ma non ancora confermata da 
un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, per le fatture in questione l’Ente potrebbe usufruire 
anche della modalità di cui al punto b) inserendo nel campo Pec dedicato al destinatario l’indirizzo Pec 
dell’Ente. In tal caso, la procedura del punto b) avrebbe solo lo scopo di trasmettere i dati della fattura 
all’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura verrebbe stampata e spedita al destinatario come 
d’abitudine. 
In merito alla conservazione, anche nella sua Audizione la Orlandi richiama l’obbligo per le fatture 
elettroniche del Dm. 13 giugno 2014 che prevede la creazione di un Archivio fiscale e invio al Sistema 
di conservazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo (prima scadenza per le “Fepa” 2015: 31 
dicembre 2016).  
In merito all’accettazione del processo di fatturazione elettronica da parte del destinatario prevista 
dall’art. 21, del Dpr. n. 633/72, la Circolare Entrate n. 18 del 24 giugno 2014 ha stabilito che “il 
destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di ‘accettare’ tale processo. In particolare, qualora non lo accetti 
ai fini fiscali, potrà materializzare il documento – garantendone la leggibilità – invece di stabilizzarne la prova 
informatica attraverso un processo di conservazione elettronica”. Dunque, si stabilisce che è il comportamento 
concludente a definire la modalità di conservazione della fattura lato destinatario, così che se la fattura 
viene stampata il destinatario conserverà la fattura cartacea a prescindere da quello che farà l’Ente 
emittente. Da questo punto di vista, in via del tutto facoltativa, l’Ente potrebbe decidere di inviare le 
fatture ai soggetti economici in Xml con allegato la fattura in Pdf pronta per la stampa. 
Si rammenta inoltre che la scelta di produrre solo fatture attive elettroniche agevola l’Ente nella tenuta 
del registro delle fatture in quanto non renderà necessaria la creazione di un partitario distinto fra 
fatture analogiche ed elettroniche utile a garantire l’ordine cronologico senza soluzione di continuità 
richiesto dalla Circolare Entrate n. 36 del 6 dicembre 2006, punto 5.3. 
Infine, si ricorda che l’Ente è coinvolto in prima linea nel processo di digitalizzazione richiesto con 
forza dal “Nuovo Cad” in vigore dal 13 settembre 2016, e che dal 14 gennaio 2017, qualora venisse 
approvato il Decreto attuativo di cui al Dl. n. 176/16, l’Ente avrà l’obbligo di produrre i propri 
documenti in originale digitale, e quindi l’esercizio dell’opzione di cui al Dlgs. n. 127/15 risulterebbe 
essere coerente anche con tale processo di digitalizzazione. 
Al punto 5, coerentemente con quanto ricordato al punto 4.2, la Dott.ssa Orlandi precisa che il formato 
della comunicazione trimestrale sarà rappresentato attraverso un tracciato Xml, di per sé estremamente 
flessibile, che ricalca quello della fattura elettronica già oggi utilizzato da oltre 750.000 contribuenti Iva 
fornitori della Pubblica Amministrazione.  

__________________________________________ 
 

Fatturazione elettronica: dal 9 gennaio 2017 le P.A. dovranno adeguarsi 
al nuovo formato della “FatturaPA” 
 
Con il Comunicato-stampa 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla 
fatturazione elettronica, ed in particolare su come adeguarsi alle nuove specifiche tecniche in seguito 
alle modifiche del formato “FatturaPA”.  
Il formato “FatturaPA” è stato rielaborato per consentire, oltre la fatturazione verso le P.A., anche la 
fatturazione elettronica tra privati a partire dal 1° gennaio 2017, secondo un unico tracciato xml e 
sempre attraverso il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) in conformità a quanto previsto dal Dlgs. n. 127/15. 
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Come già in precedenza anticipato dalla stessa Agenzia, i soggetti interessati devono adeguarsi alle 
nuove specifiche tecniche configurando i propri sistemi informatici per avvalersi, a far data dal 1° 
gennaio 2017, esclusivamente del nuovo tracciato xml e del relativo schema xsd per tutte le trasmissioni 
delle fatture. 
Per permettere il passaggio dal vecchio al nuovo formato “FatturaPA”, il “Sistema di interscambio” ha 
subito uno stop dal 1° gennaio all’8 gennaio 2017, mentre dal 9 gennaio 2017 sono accettate 
esclusivamente nel nuovo formato. 
Si rammenta, infatti, che il formato xml della fattura è elaborabile ed in grado di alleggerire l’operatività 
dell’Ufficio evitando le procedure di data entry normalmente necessarie per la registrazione nel sistema 
contabile dei dati fattura. In una logica di digitalizzazione in grado di produrre benefici operativi, la 
registrazione manuale così come la stampa delle fatture devono essere necessariamente superate. 
Le modifiche tecniche apportate alla vecchia versione del tracciato xml “FatturaPA” v1.1, sono 
dettagliatamente le seguenti: 
• aggiunto l’elemento Pec Destinatario in type Dati Trasmissione Type; 
• modificato type Codice Destinatario Type dell’elemento Codice Destinatario per recepire da 6 a 7 
caratteri in caso di Fpr12; 
• modificato type Formato Trasmissione Type dell’elemento Formato Trasmissione per recepire gli 
elementi Fpa12 e Fpr12; 
• aggiunto elemento Stabile Organizzazione in type Cessionario Committente Type; 
• inserito elemento Rappresentante Fiscale in type Cessionario Committente Type; 
• aggiunto type Rappresentante Fiscale Cessionario Type; 
• inserito valore MP22 “Trattenuta su somme già riscosse” in type Modalità Pagamento Type 
• aggiunto valore N7 in type Natura Type per gestire il caso di “Iva assolta in altro Stato Ue (vendite a 
distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1, lett. b, Dl. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, 
tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies Dpr. n. 633/72)”;  
• modificato type Iban Type dell’elemento Iban per recepire da 15 a 34 caratteri. 
Rimane attivo il servizio gratuito che permette di generare e trasmettere fatture nel nuovo formato 
“FatturaPA” in linea con il Dlgs. n. 127/15. 

_________________________________ 
 

Invio telematico di fatture e corrispettivi: non vi è l’obbligo di 
comunicazione dei biglietti di sosta incassati da distributori automatici 
 
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.  116/E del 23 dicembre 2016, sono stati forniti 
chiarimenti in merito all’invio telematico dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 
127/15, dei distributori automatici di biglietti per il trasporto e per la sosta regolamentata e similari, alla 
luce delle modifiche normative recate dal Dl. n. 193/16 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 
225/16, vedi Entilocalinews n. 48 del 12 dicembre 2016) alla suddetta norma, in applicazione della quale era 
già stato emesso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2016. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, tra le disposizioni del Dlgs. n. 127/15, in tema di “Trasmissione 
telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”, l’art. 2, 
comma 1, prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del 
Dpr. n. 633/72, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 
dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del predetto 
Decreto”. 
Il successivo comma 2, modificato dall’art. 4, comma 6, lett. a), del Dl. n. 193/16, ha stabilito invece 
che “dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi 
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici” e che con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere previsti termini diversi, rispetto al 1° aprile 2017, 
dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 
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Il comma 5 del medesimo articolo ha disposto, infine, che “la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei 
corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della Legge n. 413/91, e al Dpr. n. 696/96. Resta comunque fermo l’obbligo 
di emissione della fattura su richiesta del cliente”. 
Si precisa che il Legislatore ha chiarito come la “cessione di beni” inizialmente prevista in via esclusiva 
dall’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/12, sia sempre stata da intendere in senso economico e, dunque, 
siano da ricomprendere in tale dizione anche le prestazioni di servizi vere e proprie, comprese le 
“distribuzioni” di generi, quali bevande ed alimenti, che sono più propriamente da qualificarsi, sotto il 
profilo Iva, come somministrazioni e, quindi, prestazioni di servizi. 
Tuttavia, non essendo intervenuto sul comma 5, il Legislatore ha implicitamente confermato che 
l’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi, pur sostitutivo delle ordinarie modalità di certificazione dei 
corrispettivi incassati tramite distributori automatici, non ha inciso sulle regole ad esse alternative, quali 
l’obbligo di emissione di fattura dietro richiesta del cliente, ovvero quelle previste da altre Leggi speciali, 
come ad esempio i Dm. 30 giugno 1992 e 30 luglio 2009 in tema di “documenti di viaggio relativi ai trasporti 
urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari”. 
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene opportuno chiarire che, in linea 
generale, per “distributore automatico” si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga 
prodotti e servizi. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2016 è stata disciplinata una 
prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici dotati di una o più “periferiche di 
pagamento”, di un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di Cpu e memoria, un erogatore di 
prodotti o servizi, una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo 
atto a trasmettere gli stessi al Sistema dell’Agenzia delle Entrate. 
Tutti i soggetti passivi, dal 1° aprile 2017, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite 
“distributori automatici” dotati delle suddette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e 
alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.  
Al contrario, per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, 
di tali caratteristiche e, in particolare, privi della “porta di comunicazione”, gli obblighi richiamati 
decorreranno dalla data stabilita con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
il quale ne definirà anche le peculiari regole tecniche. 
Rimangono pertanto escluse, atteso il disposto normativo vigente, dall’obbligo previsto dall’art. 2, 
comma 2, del Dlgs. n. 127/15, tutte quelle ipotesi in cui non si è in presenza di un “distributore 
automatico” o nel caso in cui un apparecchio distributore non eroga direttamente o indirettamente beni e 
servizi, ma fornisce solo l’attestazione e quantificazione di servizi resi diversamente. 
Non rientrano nell’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi i distributori dei 
biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici svolgano la mera funzione 
strumento di pagamento di un servizio. 
È opportuno ricordare, in questo senso, che, invece, le “vending machine” erogano beni e servizi 
direttamente, senza rilasciare alcun titolo certificativo. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dm. 30 giugno 1992, “le apparecchiature atte alla emissione o che consentono la 
riutilizzazione dei titoli di viaggio di cui al presente articolo devono registrare le operazioni eseguite su un giornale di fondo 
costituito da un apposito supporto cartaceo predisposto da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze ai sensi del 
Dpr. n. 627/78, e successive modificazioni”. 
Il successivo comma 4 dispone poi che “il supporto cartaceo di cui al comma precedente deve contenere una propria 
numerazione lungo uno dei bordi, oltre la espressa dizione ‘giornale di fondo’, nonché i dati identificativi della tipografia e 
gli estremi della autorizzazione alla stampa”. 
Infine, il Dm. del 30 luglio 2009, nell’aggiornare le caratteristiche dei biglietti di trasporto e di 
parcheggio, ha equiparato la gestione dei dati fiscali memorizzati dalle macchine emettitrici dei titoli di 
trasporto a quella dei titoli di parcheggio. 
Alla luce di quanto sopra, dunque, risultano escluse dagli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, del Dlgs. 
n. 127/15, le biglietterie automatiche per il trasporto e quelle per la sosta. 

__________________________________________ 
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“Visto di conformità”: in caso di Istanza di rimborso Iva non è 
necessario che la polizza assicurativa copra interamente l’importo 
richiesto 
 
Con la Risoluzione n. 112/E del 6 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in caso 
di Istanza di rimborso Iva recante “visto di conformità” garantito da polizza assicurativa con massimale 
inferiore alla somma chiesta a rimborso, fattispecie disciplinata all’art. 38-bis, del Dpr. n. 633/72, così 
come modificato dal recente “Decreto fiscale” (Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
225/16, vedi Entilocalinews n. 48 del 12 dicembre 2016). 
In particolare, una Società, con riferimento all’anno 2014, aveva presentato Istanza di rimborso per un 
ammontare complessivo di Euro 5.583.469, recante visto di conformità di un Professionista garantito 
da polizza assicurativa con massimale pari ad Euro 3.000.000; pertanto,è stato chiesto se sia necessaria 
la presentazione di un’ulteriore polizza a garanzia della differenza non coperta dal valore della polizza 
del Professionista ovvero una polizza che copra l’intero importo chiesto a rimborso, ritenendo quindi il 
“visto” invalido. 
In risposta alla Società, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’art. 38-bis, comma 3, del Dpr. n. 633/72, 
in seguito alle recenti modifiche apportate dall’art. 7-quater, comma 32, del “Decreto fiscale”, il quale 
dispone che “(…) i rimborsi di ammontare superiore a Euro 30.000 sono eseguiti previa presentazione della relativa 
Dichiarazione o Istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il ‘visto di conformità’ o la sottoscrizione 
alternativa di cui all’art. 10, comma 7, del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/09 (…)”. 
Da quanto sopra si evince così il venir meno dell’obbligo generalizzato di prestare la garanzia, che resta, 
in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore ad Euro 30.000 (per inciso, tale nuova soglia 
non vale invece per le compensazioni “orizzontali” tramite Modello “F24” del credito Iva, per le quali la 
soglia resta quella di Euro 15.000 già prevista), quando si verificano le situazioni di rischio elencate al 
comma 4 del medesimo art. 38-bis. 
La presenza della garanzia permette all’Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato, qualora 
se ne accerti in un momento successivo la non spettanza. 
Detto comma, anch’esso modificato dal citato art. 7-quater, comma 32, del “Decreto fiscale”, dispone che 
sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 
Euro 30.000, quando richiesti: 
- da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni diversi da start-up innovative 
di cui all’art. 25 del Dl. n. 179/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/12; 
- da soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di 
accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli 
dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 

1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000; 
2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non superano Euro 1.500.000; 
3) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano 

Euro 1.500.000; 
- da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3 della stessa norma presentano la Dichiarazione 
o Istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del “visto di conformità” o della sottoscrizione 
alternativa, o non presentano la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
- da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della 
cessazione dell’attività. 
Al di fuori dei casi di cui all’art. 38-bis, comma 4, del Dpr. n. 633/72, i crediti superiori a Euro 30.000 
possono essere rimborsati al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante Dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio previa presentazione della relativa Dichiarazione o Istanza recante il “visto di 
conformità” da parte del Professionista abilitato di cui all’art. 22, del Dm. n. 164/99. 
In particolare, l’art. 22, prevede che,“i Professionisti ed i Certificatori stipulano una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei ‘visti di 
conformità’, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a 3 milioni di Euro, al 
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fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello 
Stato o del diverso Ente impositore le somme di cui all’art. 39, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 241/97”. 
Come ulteriormente chiarito con Circolare n. 7/E del 2015,“la polizza assicurativa della responsabilità civile 
per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, 
dallo Stato o altro Ente impositore [nel caso di Dichiarazione Modello ‘730’], non includendo franchigie o scoperti, e 
prevedere il risarcimento nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto”. 
La polizza deve dare completa copertura dell’eventuale danno arrecato comprese le sanzioni 
amministrative irrogate ai soggetti indicati nell’art. 35, del Dlgs. n. 241/97, che rilasciano il “visto di 
conformità”, ovvero l’asseverazione infedele. Trattasi quindi di una responsabilità civilistica nei confronti 
del cliente e del terzo creditore, mentre la garanzia disposta dall’art. 38-bis in commento è volta ad 
assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato in caso di non spettanza. 
Si deve tener conto inoltre che il medesimo art. 22, disponendo che il massimale deve essere 
“adeguato”al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei “visti di conformità”, delle 
asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate, non presenta alcun riferimento testuale che 
qualifichi come requisito di validità, ovvero di efficacia, la parità tra l’importo del massimale della 
polizza e i crediti chiesti a rimborso o compensati. 
Nel caso specifico, come già anticipato, la Società ha presentato Istanza di rimborso corredata da “visto 
di conformità” per Euro 5.583.469, mentre il Professionista abilitato aveva una polizza assicurativa con 
massimale pari a Euro 3.000.000. 
Atteso quanto sopra precisato, il “visto di conformità” non può considerarsi nel caso in esame privo di 
efficacia con la conseguenza che il contribuente non è tenuto a prestare garanzia per ottenere il credito 
chiesto a rimborso né totale né parziale, salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 
4, dell’art. 38-bis. 
Il caso contrario sarebbe infatti in pieno in contrasto proprio con le recenti modifiche dell’art. 38-bis, 
con le quali è stato soppresso l’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi. 

__________________________________________ 
 

“Dichiarazione d’intento”: chiarimenti operativi sull’utilizzo del nuovo 
Modello 
 
Con la Risoluzione 120/E del 22 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul 
nuovo Modello di Dichiarazione d’intento per gli esportatori abituali che richiedono di acquistare o 
importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, approvato con il recente Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 dicembre 2016. 
Il nuovo Modello di Dichiarazione d’intento è utilizzabile per le lettere d’intento relative alle operazioni 
di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Oltre al Modello, sono state approvate le relative 
Istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. 
Ai fini della trasmissione telematica può essere utilizzato il software denominato “Dichiarazione d’intento” 
disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e per la consegna al fornitore è consentita 
la stampa della sola Dichiarazione d’intento escluso il Quadro “A”, “Plafond”. 
E’ disponibile, sempre sul sito dell’Agenzia, sia per il cedente che per il prestatore, la funzione a libero 
accesso per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della Dichiarazione d’intento. 
Rispetto al Modello precedente, non si prevede più la possibilità di riferire la Dichiarazione d’intento ad 
un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della Sezione “Dichiarazione”, che, di 
conseguenza, sono stati eliminati. 
Ciò premesso, al fine di chiarire taluni dubbi applicativi sollevati da alcune Associazioni di categoria e 
relativi alla transizione dal vecchio al nuovo Modello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune 
informazioni operative. 
Per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio Modello in 
quanto il nuovo Modello può essere utilizzato solo per le operazioni d’ acquisto da effettuare a partire 
dal 1° marzo 2017 e quindi, nel caso in cui venga presentata una Dichiarazione d’intento con il vecchio 
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Modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 1° gennaio 
2017 al 31 dicembre 2017), la Dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a 
partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova Dichiarazione 
d’intento utilizzando il nuovo Modello. 
Nel caso, invece, in cui venga presentata una Dichiarazione d’intento con il vecchio Modello nel quale 
sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad Euro” o il campo 2 “operazioni fino 
a concorrenza di Euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, 
rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 
2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova Dichiarazione d’intento utilizzando il 
nuovo Modello. 
L’importo da indicare nel campo 2, della Sezione “Dichiarazione” riflette l’ammontare fino a concorrenza 
del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore 
economico al quale è presentata la Dichiarazione. A tal proposito, non deve venir meno la verifica 
dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la Dichiarazione, che non 
deve mai eccedere l’importo indicato nella Dichiarazione d’intento.  
Rimane lo stesso principio che in caso di acquisto senza Iva per un importo superiore a quello inserito 
nella Dichiarazione d’intento si deve procedere a predisporne una nuova, indicando l’ulteriore 
ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare 
acquisti senza Iva. 
La nuova Dichiarazione, di interesse per gli esportatori abituali, non interessa direttamente i Comuni in 
quanto tali ma come fornitori di tali soggetti, ai quali i Comuni, dopo aver ricevuto tale Dichiarazione e 
verificato l’avvenuto invio telematico, devono inviare fatture escluse da Iva ex art. 8, Dpr. n. 633/72, 
registrandole comunque in contabilità Iva. 

__________________________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
 
 

Trasmissione trimestrale dei dati delle fatture: opzione o obbligo di 
invio trimestrale previsto dal Dl. n. 193/16, qual è la scelta da fare? 
di Francesco Vegni 
 
Con il Comunicato-stampa 9 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 13 dicembre 
scorso è possibile aderire alle opzioni di cui ai Provvedimenti 28 ottobre 2016 (vedi Entilocalinews n. 43 del 
7 novembre 2016), rispettivamente: 
- per la trasmissione telematica dei dati delle fatture; 
- per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. 
A partire dal 13 dicembre 2016 e, per il primo anno, fino al 31 marzo 2017 - a seguito di proroga 
disposta dal Provvedimento 1° dicembre 2016 (vedi Entilocalinews n. 47 del 5 dicembre 2016) - i 
contribuenti (Enti Locali al momento inclusi) possono dunque optare per la trasmissione dei dati delle 
fatture emesse e ricevute, opzione che resterà valida per tutto il 2017 e per i 4 anni successivi.  
Le opzioni possono essere esercitate accedendo alla Piattaforma “Fatture e corrispettivi”, dal sito internet 
delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel, la propria Carta nazionale dei Servizi 
oppure attraverso “Spid” (il “Sistema pubblico di identità digitale”).  
Trasmissione telematica dei dati delle fatture 
In merito alla trasmissione telematica dei dati delle fatture, occorre tuttavia fare chiarezza sulle 2 ipotesi 
di invio contenute, rispettivamente: 
- nell’art. 4 del Dl. n. 193/16, convertito dalla Legge n. 225/16 e modificativo dell’art. 21 del Dl. n. 

78/10 (vedi Entilocalinews n. 48 del 12 dicembre 2016); 
- nell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15, attuate con i 2 citati Provvedimenti Entrate 28 ottobre 

2016, modificati dal richiamato Provvedimento 1° dicembre 2016,  
il tutto tenendo conto anche della peculiare situazione degli Enti Locali che, con riferimento alle fatture, 
già dal 31 marzo 2015 si trovano a gestire obbligatoriamente fatture d’acquisto (ma anche di vendita, 
per committenti che siano P.A. inserite nell’Elenco annuale Istat) in formato elettronico. 
Il contenuto delle norme e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 
 Art. 21, Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 4 del Dl. n. 193/16 (Comunicazione dei dati 

delle fatture emesse e ricevute) 
1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi 
trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 
trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e 
registrate ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché i 
dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e 
quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla 
comunicazione i soggetti passivi di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr. n. 633/72, situati nelle zone montane di cui 
all’art. 9 del Dpr. n. 601/72. 2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, comprendono almeno: a) i dati identificativi 
dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l’aliquota 
applicata; e) l’imposta; f) la tipologia dell’operazione. 3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di 
conservazione previsti dall’art. 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, pubblicato 
nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i 
documenti informatici trasmessi attraverso il ‘Sistema di interscambio’ di cui all’art. 1, comma 211, della Legge n. 
244/07, e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente 
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disposizione … sono stabiliti con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate.… 

 Art. 1, Dlgs. n. 127/15 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei 
relativi dati)… 
3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i 
soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le 
fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il ‘Sistema di 
interscambio’ di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della Legge n. 244/07. L’opzione ha effetto 
dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si 
estende di quinquennio in quinquennio. 
4. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria 
nell’ambito di Forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione 
Europea Com (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la 
trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di 
semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di 
messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.… 

 Audizione Dott.ssa Orlandi 3 novembre 2016 
“… subito dopo l’emanazione del Dl. n. 193/16, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato un’operazione di 
immediato allineamento delle disposizioni che si stavano predisponendo per dare attuazione all’art. 1, comma 
3, del Dlgs. n. 127/15 (attuativo dell’art. 9 della ‘Legge-delega fiscale’ del 2014). Ricordo che il predetto comma 3 
dell’art. 1 del Dlgs. n. 127/15 stabilisce infatti la facoltà – per i contribuenti Iva – di optare per la trasmissione dei 
dati delle fatture emesse e ricevute, anche mediante l’uso della fatturazione elettronica attraverso il ‘Sistema di 
interscambio’, in luogo della comunicazione polivalente (spesometro), demandando ad un Provvedimento dell’Agenzia 
la definizione delle informazioni da trasmettere, i termini e le modalità tecniche di trasmissione. Il Provvedimento 
pubblicato lo scorso 28 ottobre sul nostro sito internet ha stabilito che le informazioni da trasmettere, il tracciato da 
utilizzare e i termini di trasmissione saranno identici a quelli stabiliti dal novellato art. 21 del Dl. n. 
78/10.La sostanziale identità nelle modalità degli adempimenti consente, pertanto, sin da subito, agli operatori di 
avviare l’adeguamento dei sistemi informativi in funzione della scadenza del prossimo mese di maggio. Inoltre, per i 
soggetti che eserciteranno l’opzione di cui al comma 3 dell’art. 1 del Dlgs. n. 127/15 e che decideranno di veicolare le 
loro fatture emesse e ricevute elettronicamente mediante ‘Sistema di interscambio’, l’Agenzia tratterrà automaticamente 
i soli dati necessari alle elaborazioni per il controllo preventivo dei dati Iva. In tal modo, quindi, tali soggetti sono 
esonerati dall’adempimento comunicativo dei dati fattura ed accederanno agli ulteriori incentivi definiti dal Dlgs. (tra 
cui i rimborsi prioritari e la riduzione di un anno dei termini di accertamento nel caso in cui i pagamenti delle 
operazioni attive e passive avvengano in modalità tracciata)…”. 

Modalità di invio 
Sono state indicate, nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento Entrate 28 ottobre 2016 e sono 
identiche per entrambe le ipotesi, come confermato dalla Dott.ssa Orlandi nella propria Audizione 3 
novembre 2016 (sebbene, rispetto a quanto evidenziato nell’Audizione, il Provvedimento Entrate 28 
ottobre 2016 non faccia in effetti alcun riferimento al Dl. n. 78/10). 
Tempistiche di invio 
 Art. 21, Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 4 del Dl. n. 193/16, dopo le modifiche 

apportate in sede di conversione nella Legge n. 225/16  
Anno 2017: 
25 luglio 2017/30 novembre 2017/28 febbraio 2018 
Anni 2018 e successivi: 
31 maggio/16 settembre/30 novembre/28 febbraio 

 Art. 1, Dlgs. n. 127/15 (punto 4 del Provvedimento Entrate 28 ottobre 2016) 
Anno 2017 e successivi:  
Ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo 
trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo. 

Sanzioni 
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 Art. 4, comma 3, del Dl. n. 193/16, dopo le modifiche apportate in sede di conversione nella 
Legge n. 225/16  
L’art. 4, comma 3, del Dl. n. 193/16, modificando il comma 2,dell’art. 11, del Dlgs. n. 471/97, ha 
previsto una sanzione amministrativa di Euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite 
massimo Euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 
Euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del 
periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

 Art. 1, comma 6, Dlgs. n. 127/15  
Il comma 6, del citato art. 1, del Dlgs. n. 127/15, prevede che “ai contribuenti che esercitano l’opzione di 
cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o 
inesatti, la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 471/97”, ossia una sanzione amministrativa da 
Euro 250 a Euro 2.000. 

Conclusioni 
A fronte di identici adempimenti dal punto di vista informatico e quindi di invio telematico, disciplinati 
nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento Entrate 28 ottobre 2016, l’esercizio dell’opzione di 
cui all’art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15 per la trasmissione telematica dei dati delle fatture determina di 
fatto i seguenti vantaggi: 
- esonero adempimento comunicativo previsto dal nuovo art. 21,delDl. n. 78/10 (ma questo appare 

scontato visti gli identici adempimenti …); 
- rimborsi prioritari (vantaggio per alcuni Enti Locali soltanto teorico, almeno finché resterà in 

vigenza lo “split payment”- attualmente fino al 31 dicembre 2017 - visto che per effetto di tale nuovo 
regime per molti Enti Locali si è venuto a generare fisiologicamente un saldo Iva a debito); 

- riduzione di un anno dei termini di accertamento. 
Riguardo alle tempistiche di invio,queste sono sostanzialmente identiche tranne le particolarità previste 
per il solo anno 2017 dall’art. 21 del Dl. n. 78/10 (primi 2 trimestri scadenti entrambi al 25 luglio) e, a 
regime, per la scadenza legata al II trimestre (31 agosto invece che 16 settembre), mentre per le sanzioni 
è difficile a priori stabilire quale sia la scelta più conveniente; a prima vista – a seguito delle modifiche 
apportate al Dl. n. 193/16 dalla Legge di conversione n. 225/16 – la scelta meno gravosa parrebbe 
essere quella degli adempimenti obbligatori previsti dall’art. 21 del Dl. n. 78/10, visto anche il limite 
massimo di sanzionabilità di Euro 1.000 per trimestre nonché la possibilità di rimediare all’omesso invio 
nei 15 giorni successivi con dimezzamento della sanzione. 
Va inoltre ricordato che, anche in caso di scelta per l’esercizio dell’opzione ex art. 1, comma 3, Dlgs. n. 
127/15 relativamente alla trasmissione telematica delle fatture, resta comunque da assolvere l’altro 
obbligo comunicativo introdotto dallo stesso art. 4 del Dl. n. 193/16, consistente nella “Comunicazione 
dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali)”, prevista all’interno dell’art. 21-bis, introdotto ex 
novo nel citato Dl. n. 78/10. 
Rimane invece del tutto opzionale la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi prevista dallo 
stesso Dlgs. n. 127/15 e attuata anch’essa con altro Provvedimento Entrate 28 ottobre 2016 (vedi 
Entilocalinews n. 43 del 7 novembre 2016), opzione che per gli Enti Locali - equiparabili per determinati 
servizi ai “commercianti al minuto” solo giuridicamente (art. 22, Dpr. n. 633/72) più che sostanzialmente - 
che gestiscono servizi Iva senza obbligo di fatturazione (es. “Refezione scolastica” e “Trasporto scolastico”) 
non sembra risultare particolarmente interessante. 
In definitiva, chi sceglie di optare potrà beneficiare di alcuni vantaggi ma dovrà comunque tener conto 
di una sanzionabilità comunque prevista in caso di omissioni e dell’obbligo di invio dei dati delle 
liquidazioni periodiche, per cui al momento le 2 scelte appaiono quasi del tutto equivalenti. 
Auspicabile sarebbe peraltro un esonero totale per gli Enti Locali da tutti gli adempimenti comunicativi 
sopra esaminati, anche perché appare illogico aver coinvolto tali Enti nella lotta all’evasione fiscale 
attraverso ad esempio l’istituzione dello “split payment” - richiedendo loro collaborazione e tempestività 
nei versamenti Iva (oltretutto con aggravio di lavoro e di costi, senza alcun ritorno in termini economici 
o vantaggi di altri genere) –obbligandoli poi ad assolvere i medesimi adempimenti previsti per tutti i 
contribuenti Iva e sanzionandoli addirittura in caso di errore. 
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Oltretutto, rammentiamo che nel Comunicato-stampa 1° aprile 2016 (vedi Entilocalinews n. 14 del 4 aprile 
2016) si leggeva quanto segue: “Dopo l’entrata a regime della fattura elettronica P.A. e l’introduzione dello ‘split 
payment’ (operata dalla ‘Legge di stabilità 2015’), con un Provvedimento in corso di pubblicazione l’Agenzia esclude, 
anche per il 2015, la Pubblica Amministrazione dall’invio dello ‘Spesometro’…”. Pertanto, essendo stati gli Enti 
Locali espressamente esclusi dal vecchio “Spesometro”, appare incoerente obbligarli ai nuovi 
adempimenti laddove la stessa Dott.ssa Orlandi abbia ricordato, nella citata Audizione, che “le 
disposizioni dell’art. 4 del Dl. n. 193 rappresentano un’evoluzione e razionalizzazione di una serie di adempimenti 
comunicativi, attualmente assolti tramite la presentazione del cosiddetto ‘spesometro integrato’ – o comunicazione 
polivalente …”. 

_______________________________________ 
 
 
 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 1 anno 2017 
 18

 

 

I QUESITI 
 
 

Dichiarazione “Irap 2017”: come rilevare correttamente il maggior 
credito maturato grazie alle Integrative a favore degli anni 2011-2014 ?” 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Leggendo le bozze del Modello e delle Istruzioni della ‘Dichiarazione Irap 2017’, tenuto conto delle novità introdotte 
dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, non sembra chiaro come rilevare correttamente il maggior credito Irap - applicata dalle 
P.A. secondo il ‘metodo retributivo’ - maturato grazie alle integrative a favore degli anni 2011-2014 ?” 
 
La risposta dei ns. esperti: 
Nel Quadro “IS” (righi da 91 in poi) della bozza della “Dichiarazione Irap 2017”, diffusa sul sito 
istituzionale dell’Agenzia delle Entrate il 29 dicembre 2016, sono riportati i dati delle eventuali 
“Integrative a favore” riferite ad anni antecedenti al 2015 che, in base all’art. 5 del Dl. n. 193/16, possono 
essere reinviate anche con riferimento agli anni 2011-2014.  
Tale possibilità è estesa ovviamente anche alle P.A. che versano l’Irap con il “metodo retributivo” (e la 
conferma la danno implicitamente le Istruzioni ai righi da “IS91” a “IS95”), sennonché le Istruzioni 
escludono espressamente le P.A. dal rigo “IS96”, in cui si rileva il totale del credito (la somma dei righi 
precedenti, ossia del maggior credito rilevato nelle varie “integrative a favore” riferite ai singoli anni 2011-
2014). 
Si pone quindi in effetti il dubbio sollevato nel testo del quesito: 
1) determinare da soli la somma degli importi dei vari crediti annuali, in via extradichiarativa, ed inserire 
il maggior credito totale nel rigo “IR32”, come importo Irap retributiva a credito maggiore (come 
previsto dalle Istruzioni al rigo “IS96”, ma per le sole imprese che riportano un maggior credito Irap 
“commerciale” da “integrative a favore” anni 2011-2014 nel rigo “IR27”) ?  
Soluzione da preferire, con l’anomalia però di non avere nella Dichiarazione un rigo ove figuri il credito 
totale Irap “retributiva” recuperato da “Integrative a favore”; 
oppure 
2) non operare alcuna somma e lasciare evidenziato il totale del credito da Irap “retributiva”, in parte nel 
rigo “IR32” (riferito all’anno 2016 ed eventualmente all’anno 2015 per “Integrativa a favore” indicata con 
il “codice 1” nel campo “integrativa” del Frontespizio), ed in parte nei righi “IS91”-“IS95”, e sarà poi 
l’operatore della P.A. a compensarlo direttamente sui versamenti Irap “retributivi” mensili successivi 
all’invio della Dichiarazione, versando di meno ?  
Si pone però in tal caso il problema di come rilevare tale compensazione l’anno successivo nella 
“Dichiarazione Irap 2018”. 
Per inciso, rileviamo che la bozza di “Dichiarazione Iva 2017”, anch’essa diffusa nei giorni scorsi, non 
presenta invece questa anomalia, essendo stati opportunamente inseriti il nuovo Quadro “VN” e il rigo 
“VL11” con la somma dei crediti di cui al Quadro “VN”. 
Visto anche che l’Iva non presenta la problematica in esame, come motivazione dei contenuti a prima 
vista incompleti della bozza di “Dichiarazione Irap” possiamo ipotizzare quella che il maggior credito 
Irap “retributivo” non è compensabile con Modello “F24”, come previsto espressamente dall’art. 5 del 
Dl. n. 193/16, bensì direttamente “Irap da Irap” versando di meno nei mesi successivi all’invio della 
Dichiarazione fino a concorrenza del credito, ma resta comunque una evidente carenza di chiarezza nei 
contenuti della bozza di Modello, visto che anche le P.A. maturano indubbiamente il diritto al maggior 
credito Irap “retributiva” e quindi occorre metterle nella condizione di comunicare in modo chiaro ed 
inequivocabile detto maggior credito all’Agenzia delle Entrate.  



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 1 anno 2017 
 19

L’auspicio è che la versione finale di Modello ed Istruzioni - di cui, una volta diffuse, daremo conto nei 
prossimi numeri della Rivista con il consueto commento alle novità di quest’anno – tenga conto degli 
aspetti sopra esaminati. 

_________________________________________ 
 

Imposta di bollo: quella virtuale è forfettario sui documenti 
informatici? 
di Cesare Ciabatti e Alessio Malucchi 
 
Il quesito: 
“In merito all’Imposta di bollo su documenti informatici e bollo virtuale, si chiede se in entrambi i casi la disciplina è la 
medesima e come si assolve. Inoltre, il bollo virtuale è forfettario sui documenti informatici?”. 
 
La risposta dei ns. esperti: 
L’assolvimento dell’Imposta di bollo fin dall’origine con bollo virtuale è previsto dall’art. 3 del 
Dpr.n.642/72, e disciplinato dagli artt. 15 e 15-bis dello stesso Decreto. Tale modalità di pagamento 
riguarda solo alcune categorie di atti e documenti compresi nell’Allegato “A”, Tariffa, Parte I, del 
Dpr n. 642/72, e si realizza con l’apposizione su documento della dicitura indicante la modalità 
virtuale di assolvimento e gli estremi dell’Autorizzazione. 
Il momento in cui l’Imposta di bollo deve essere applicata, per gli atti e documenti soggetti fin 
dall’origine, deve avvenire al più tardi nella data in cui l’atto stesso viene erogato. 
L’utilizzo del bollo virtuale presuppone, così come stabilito dall’art. 15, del Dpr n. 642/72, e chiarito 
con Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che l’interessato ne faccia richiesta 
scritta all’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Tale richiesta, indispensabile per ottenere la 
relativa autorizzazione, da produrre in bollo (fatte salve le esenzioni di cui all’art. 16, della Tabella, 
Allegato “B”, del Dpr. n. 642/72: “atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, ex 
Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni nonché Comunità Montane, sempre che vengano tra loro scambiati)”, 
dovrà essere corredata di una Dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti e documenti 
che potranno essere emessi e ricevuti nel corso dell’intero anno in cui viene presentata la domanda con 
la descrizione della loro tipologia.  
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, la Circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che 
“non assume di per sé rilevanza la determinazione di una soglia minima degli importi del Tributo da versare”. 
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, l’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle 
Entrate procede ad una liquidazione iniziale presunta dell’Imposta, calcolata sulla base della 
Dichiarazione, sempre presuntiva, presentata dal soggetto autorizzato e relativa al periodo compreso 
dalla data di decorrenza dell’autorizzazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. L’importo 
determinato viene ripartito in tante rate di pari importo quanti sono i bimestri compresi nel suddetto 
periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. 
Il soggetto autorizzato, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall’anno solare successivo al periodo 
di operatività del pagamento in modo virtuale, è tenuto a presentare la Dichiarazione contenente 
l’indicazione del numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente, distinti per 
voce e per Tariffa, degli altri elementi utili per la liquidazione dell’Imposta. 
L’Ufficio competente, sulla base dei suddetti dati effettivi, elabora la liquidazione definitiva a 
consuntivo dell’Imposta per l’anno appena trascorso, imputando la differenza a debito o a credito alla 
rata bimestrale scadente a febbraio e, se il caso, anche a quella successiva. 
Sempre sulla base dei dati definitivi di cui sopra, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvederà a 
calcolare anche la liquidazione provvisoria relativa all’anno in corso. 
I contribuenti autorizzati al pagamento dell’Imposta di bollo in modo virtuale sono tenuti a presentare 
la Dichiarazione utilizzando l’apposito Modello approvato con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2015; il citato Modello e le relative Istruzioni per la 
compilazione sono disponibili in formato telematico sul sito internet www.agenziaentrate.gv.it. 
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L’Autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato e può essere revocata con atto scritto da 
notificare all’interessato. Quest’ultimo, da parte sua, può rinunciare all’Autorizzazione dandone 
comunicazione scritta e allegando una Dichiarazione con indicazione degli atti e dei documenti 
effettivamente emessi nel periodo che va dal 1° gennaio alla data della rinuncia. 
I versamenti per l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, i relativi interessi e sanzioni, 
sono effettuati mediante Modelli “F24” e “F24EP”. I relativi codici-tributo sono stati istituiti con la 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/Edel3 febbraio2015, e sono i seguenti: 

 “2505”denominato“BolloVirtuale-Rata”; 
 “2506”denominato“BolloVirtuale-Acconto”; 
 “2507”denominato“BolloVirtuale-Sanzioni”; 
 “2508”denominato“BolloVirtuale-Interessi”. 

Per quanto riguarda i documenti informatici fiscalmente rilevanti, sono considerati tali: 
 i libri e registri di cui all’art. 16, lett. a), della Tariffa, Parte I, del Dpr. n. 642/72; 
 le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, della Tariffa, Parte I, del Dpr. n. 642/72. 

L’Imposta di bollo sui suddetti documenti informatici viene assolta con modalità esclusivamente 
telematica utilizzando il Modello “F24”.  
Sui libri e registri l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, intendendo per 
registrazione ogni scrittura contabile.  
Il pagamento dell’Imposta avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
così come disposto dal Dm. 17 giugno 2014,il quale, al comma1, specifica che “l’Imposta di bollo sui 
documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art.17, del Dlgs. n. 
241/97, con modalità esclusivamente telematica”e, al comma 2, dispone che “il pagamento dell’Imposta[di 
bollo]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. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento 
dell’Imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’Imposta ai sensi del presente Decreto”. 
Per questa tipologia di documenti non valgono le disposizioni dettate dagli artt. 15, e 15-bis, del Dpr. n. 
642/72, che invece regolano l’assolvimento dell’Imposta con l’utilizzo del bollo virtuale. 
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il seguente codice-
tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 
6delDecreto17giugno 2014”per il versamento dell’Imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente 
rilevanti mediante il Modello “F24”. 
Con la Risoluzione 23 marzo 2015 n. 32/E, sono stati istituiti i seguenti codici-tributo per i versamenti 
delle sanzioni ed interessi di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 47/97: 
- “2502”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevati ai fini tributari – art.6, Decreto 

17 giugno 2014- Sanzioni”; 
- “2503”, titolato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevati ai fini tributari – art.6, Decreto 17 

giugno 2014 - Interessi”. 
I suddetti codici-tributo sono utilizzati anche dagli Enti Locali per il versamento tramite Modello 
“F24EP”, così come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 44/E del 6 maggio 2015. 
L’Imposta di bollo si applica anche sulle fatture elettroniche di importo superiore ad Euro 77,47 senza 
addebito Iva. In tal caso il Modello “F24EP” va compilato indicando come causale di versamento il 
codice “2501” e relativa denominazione. 
Sono esenti dall’Imposta di bollo tutte le fatture assoggettate ad Iva così come stabilito dall’art. 6, della 
Tabella, Allegato “B”, del Dpr. n. 642/72. 
Il soggetto obbligato all’assolvimento dell’Imposta di bollo deve riportare in fattura, nel campo  
previsto, una specifica annotazione di assolvimento dell’Imposta di bollo ai sensi del Dm. 17 giugno 
2014, digitando la stringa “Dm.-17-giu-2014”. 
In merito all’assolvimento dell’Imposta di bollo sui documenti informatici, non ci risulta l’avvenuta 
determinazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un importo forfettario ipotizzato in Euro 45 
stabilito ex ante, a prescindere dal numero di atti e documenti emessi e ricevuti dall’Ente sui quali si deve 
assolvere in modo virtuale. Riferiamo che l’assolvimento all’Imposta di bollo per un importo forfettario 
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di Euro 45 fa riferimento al caso di registrazione dei contratti d’appalto pubblici, conclusi in forma 
digitale a cura degli Ufficiali della P.A. a ciò autorizzati, sia con modalità telematiche, sia secondo le 
regole ordinarie; in caso di registrazione telematica del contratto, l’Imposta fissa di registro è pari, dal 1° 
gennaio 2014, ad Euro 200, e l’Imposta di bollo si applica nella misura forfettaria pari ad Euro 45. 
Questa, in estrema sintesi, la disciplina relativa alla registrazione dei contratti pubblici aventi ad oggetto 
appalti, servizi e forniture, stipulati con modalità informatiche, in conformità al “Codice dei Contratti 
pubblici”. Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Dl. n. 179/12, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 221/12, nell’ambito della disciplina dei lavori pubblici, è stato introdotto l’obbligo di 
concludere i contratti di cui, a pena di nullità, mediante “atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’Ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Nei casi di cui sopra, pertanto, 
l’Imposta di bollo si assolve, nella misura forfettaria di Euro 45, a prescindere dalle dimensione del 
documento, in conformità all’art. 1, comma 1-bis1, n. 4, Allegato “A”, della Tariffa, Parte I, Dpr. n. 
642/72. Come chiarito anche dalla Rm. n. 198/E del 1998, l’importo forfettario si riferisce all’atto 
principale ed a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all’espletamento dei necessari adempimenti nei 
rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e 
iscrizione).  
In linea generale, l’Agenzia delle Entrate nella Rm. n. 194/E del 16 maggio 2008 ha chiarito che, in 
presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’Imposta i 
documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’Imposta di bollo è dovuta fin dall’origine. La 
Risoluzione in oggetto si riferisce espressamente ad alcuni allegati, ossia “agli altri atti o documenti rilasciati 
o ricevuti da Pubblici Ufficiali o Pubbliche Autorità che per loro natura siano soggetti ad Imposta fin dall’origine (ad 
esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica)”.  
Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali devono essere assoggettati all’Imposta di bollo in modo 
autonomo nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari 
ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto. 
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 SCADENZARIO 
        

 
Lunedì 9 gennaio 
 
Modifiche tecniche alla FatturaPA 

A partire da tale data le P.A. dovranno adeguarsi alle nuove specifiche tecniche in seguito alle 
modifiche del formato “FatturaPA”, indicate nel Comunicato-stampa del 2 dicembre 2016 
dell’Agenzia delle Entrate.  

 
Lunedì 16 gennaio  

 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2015 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2015 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2016 ma inferiori a Euro 
15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2016” il “visto di conformità” o la 
firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 
2015 o sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099, oppure sul nuovo Modello “F24EP”, codice 619E. 
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Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella valutazione del 
quantum da poter compensare. 
 

Contributo del 24% (31,72%) 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 24% (31,72%) 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). 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% dal 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 e al 24% per il 2016 l’aliquota per i soggetti che risultino assicurati 
presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i lavoratori 
autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestione separata” e che non risultino 
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 27% 
per l’anno 2015 (vedi Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58), aliquota confermata anche per l’anno 
2017 dal comma 203 della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”). 
 

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000  
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 Euro 5.000, 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). 

 
Lunedì 30 gennaio  

 

Correzione errati versamenti 
Scade oggi il termine per il caricamento nel “Portale del Federalismo fiscale” dei dati relativi alle 
istruttorie già concluse inerenti la procedura di riversamento, rimborso e regolazione contabile di 
cui all’art. 1, commi da 722 a 727, della Legge n. 147/13. 
Il termine ultimo per l’inserimento, precedentemente previsto per il 27 giugno 2016 dal Dm. Mef 
24 febbraio 2016 e dalla Circolare Mef 14 aprile 2016, n. 1/DF,è stato differito al 30 gennaio 2017 
dalla Circolare Mef 21 giugno 2016, n. 3/DF. 
 

Martedì 31 gennaio  
 

“Piano triennale di prevenzione della corruzione” e “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità” 

Entro la data odierna deve essere adottato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 2017-2019 e 
il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 2017-2019 (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12; 
Delibera Civit n. 50/13). 

 

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. 


