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IL NOTIZIARIO 
 
 

Iva: in caso di pvc per errata applicazione dell’aliquota il fornitore può 
rivalersi sulla P.A. committente senza applicare lo “split payment” 
 
L’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 75/E del 14 settembre 
2016, ha chiarito che in caso di adesione ad un pvc, conseguente ad errata applicazione, da parte di un 
fornitore di Pubbliche Amministrazioni soggette al meccanismo dello “split payment” (nella fattispecie, 
una Società che opera a livello nazionale nell’ambito dell’approvvigionamento e nella vendita di energia 
elettrica e gas naturale e nella promozione e diffusione dell’energia pulita), di una aliquota Iva ridotta, la 
maggiore Imposta corrisposta all’Erario potrà essere addebitata in via di rivalsa, ai sensi dell’art. 60, 
comma 7, del Dpr. n. 633/72, alle P.A. interessate, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di 
“split payment”. 
Nel caso specifico, la Società istante, con riferimento ai processi verbali di constatazione redatti a 
seguito di un’attività di controllo degli Uffici Finanziari, sulla base dei quali è stata contestata 
l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle forniture di energia elettrica e gas rese nei confronti di 
Comuni che gestiscono Scuole e di altri soggetti passivi di Imposta (contestazione ad avviso di chi 
scrive plausibile, visto che condizione per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta è la “residenzialità” degli 
immobili, caratteristica questa che evidentemente manca nelle Scuole), ha provveduto a prestare 
adesione ai suddetti verbali ai sensi dell’art. 5-bis del Dlgs. n. 218/97 mediante il pagamento di quanto 
imputato. 
La Società ha fatto presente che intende avvalersi del diritto di rivalsa previsto dell’art. 60, comma 7, del 
Dpr. n. 633/72, ma che fra i clienti vi sono soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2015, rientrano 
nell’ambito applicativo di cui all’art. 17-ter del medesimo Decreto (“split payment”). 
In tal caso, richiamando quanto precisato al punto 7 della Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 
(“Nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 26, del Dpr. n. 633/72, emetta una nota di 
variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà 
essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura 
originaria emessa”), dovendo emettere la fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti, si 
genererebbe l’impossibilità di un effettivo incasso di quanto addebitato da parte della Società istante 
con conseguente doppio pagamento dell’Iva all’Erario, la prima volta dal fornitore per effetto 
dell’adesione al pvc, la seconda dall’Ente pubblico committente per effetto dello “split payment“ sulla 
fattura emessa per la rivalsa dell’Iva. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 60, comma 7, del Dpr. n. 633/72, ha 
come finalità quella di garantire la conformità delle disposizioni interne ai principi di neutralità e di 
detrazione, previsti dalla normativa comunitaria in termini di caratteristiche immanenti all’intero sistema 
dell’Iva. A questo fine è stata riconosciuta la possibilità, per il contribuente che subisca l’accertamento 
per un’Iva versata in misura inferiore, di riaddebitare la maggiore Imposta così accertata al proprio 
cessionario/committente a titolo di rivalsa; in caso contrario, per effetto della rettifica operata in sede di 
accertamento, l’Iva resterebbe a carico del soggetto passivo verificato, in violazione del principio di 
neutralità dell’Imposta.  
Come precisato nella Circolare n. 1/E del 2015, lo “split payment” ha come finalità invece quella di 
arginare l’evasione da riscossione dell’Iva, nell’ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni indicate dalla norma, trasferendo il pagamento 
del debito Iva dal relativo fornitore in capo alle Amministrazioni stesse. Si tratta di un trasferimento in 
termini di obbligo di versamento che non comporta la traslazione della soggettività passiva. Tale 
circostanza legittima l’Amministrazione Finanziaria a contestare la maggiore imposta dovuta al fornitore 
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che abbia emesso fattura con errata applicazione dell’Iva. Il successivo versamento, da parte di 
quest’ultimo, in sede di definizione dell’accertamento, vale a dissipare qualsiasi pericolo e rischio di 
mancato incasso dell’Imposta, sotteso come visto al meccanismo dello “split payment”.  
Quanto all’eventuale regolarizzazione della fattura, in termini di variazione in aumento dell’Imposta 
dovuta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Dpr. n. 633/72, la stessa Circolare n. 15/E del 2015, 
richiamata dalla Società istante, fa espresso riferimento alla diversa ipotesi in cui la regolarizzazione sia 
potenzialmente effettuabile non essendo ancora avvenuto alcun pagamento relativo all’Imposta 
erroneamente esposta in fattura in misura inferiore. Nel citato Documento di prassi, infatti, l’Agenzia 
delle Entrate ha inteso precisare che, “laddove la P.A. - interessata dal meccanismo della scissione dei pagamenti - 
non abbia corrisposto al fornitore l’Iva, da questi erroneamente addebitata, il fornitore potrà procedere a ‘regolarizzare’ 
tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, comma 3, del Dpr. n. 633/72 e l’emissione 
di un nuovo documento contabile recante l’indicazione ‘scissione dei pagamenti’”. Dunque, è solo in questa ipotesi, 
in cui risulta ancora effettuabile la regolarizzazione del pagamento, che la P.A. dovrà provvedere al 
versamento dell’Imposta addebitata secondo la disciplina dello “split payment”.  
Se invece l’Iva è stata già versata dal fornitore, a seguito di attività di accertamento, ciò determina la 
conseguenza di arginare l’evasione da riscossione dell’Iva posta a giustificazione della disciplina della 
scissione dei pagamenti. Pertanto, in tal caso torna applicabile il richiamato principio di neutralità che 
informa il sistema dell’Iva in forza del quale il Legislatore italiano ha introdotto il comma 7 dell’art. 60 
citato, nella considerazione che un soggetto passivo non può in alcun caso restare inciso dal Tributo, 
neppure in presenza di contestazioni in sede di controllo. In base alla detta disposizione, come illustrato 
in premessa, al contribuente è garantito il diritto di esercitare la rivalsa a condizione di aver 
effettivamente pagato all’Erario l’Imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.  
Dunque, l’Agenzia delle Entrate consente, in casi come quello in esame, il riaddebito per rivalsa dell’Iva 
dal fornitore all’Ente Pubblico committente, senza applicazione dello “split payment”. 

_______________________________________ 
 

Iva: in G.U. il Provvedimento di attuazione delle norme su controlli a 
distanza e semplificazioni fiscali per imprese e lavoratori autonomi 

 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 2016, il Decreto Mef 4 agosto 2016, avente ad 
oggetto “Attuazione degli artt. 1, comma 5, 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 3, del Dlgs. n. 127/15, in materia di 
trasmissione telematica delle operazioni Iva”, relativo alla trasmissione telematica delle operazioni Iva, con 
disposizione efficaci a partire dal 1° gennaio 2017. 
Il Provvedimento, rivolto essenzialmente a chi possiede redditi d’impresa o di lavoro autonomo, 
individua nuove modalità semplificate di controlli a distanza, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei 
dati relativi alle fatture, emesse e ricevute, dagli operatori economici e delle relative variazioni ai fini 
della determinazione delle basi imponibili; tali verifiche consistono nell’effettuazione di controlli 
incrociati con i dati contenuti nelle diverse banche-dati conservate dalla stessa Agenzia delle Entrate o 
da altre Amministrazioni pubbliche. 
In attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 127/15, con il quale si prevede, per i soggetti che 
si avvalgono dell’opzione di cui all’art. 1, comma 3 e art. 2, comma 1, la riduzione di un anno dei 
termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, i soggetti passivi interessati devono 
effettuare e ricevere tutti i pagamenti mediante strumenti tracciabili (bonifico bancario postale, carta di 
debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non 
trasferibilità). In deroga a quanto sopra, per i soggetti passivi coinvolti vi è la possibilità di effettuare e 
ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore a Euro 30. 
La riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 57, comma 1, del Dpr. n. 633/72, e di cui all’art. 43, 
comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 600/73, è applicabile soltanto in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro 
autonomo. 
Per poter beneficiare della riduzione dei termini di decadenza, il contribuente deve optare nella 
Dichiarazione annuale concernente le Imposte sui redditi. Le modalità di comunicazione sono ricavabili 
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dalle Istruzioni dei Modelli dichiarativi. La mancata comunicazione comporta l’inefficacia della 
riduzione dei termini di accertamento. 
Il Decreto in commento elenca infine le categorie di soggetti passivi per le quali è previsto dal 1° 
gennaio 2017 il “Programma di assistenza per i soggetti passivi Iva di minori dimensioni” di cui all’art. 4, comma 
1, del Dlgs. n. 127/15, ed in particolare: 
- “gli esercenti arti e professioni; 
- le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18, del Dpr. n. 600/73; 
- le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18, del Dpr. n. 600/73, limitatamente all’anno di 

inizio dell’attività e ai 2 anni successivi”. 
__________________________________________ 

 

“Dichiarazione precompilata”: ampliata la lista dei soggetti tenuti a 
trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie e diffuse le specifiche 
tecniche 
  
Con il Decreto 16 settembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 225 del 26 settembre 2016, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha diramato le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla 
trasmissione telematica dei dati sanitari e veterinari, necessari per la predisposizione della Dichiarazione 
precompilata. 
Destinatari del provvedimento sono i nuovi soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema “Tessera 
Sanitaria”, individuati dal recente Dm. Mef 1° settembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 214 del 13 
settembre 2016. 
Ai soggetti individuati in prima istanza dal Dlgs. n. 175/14, avente ad oggetto “Semplificazione fiscale e 
Dichiarazione dei redditi precompilata”, vanno ora ad aggiungersi:  

a) gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), del Dlgs. n. 114/98, che svolgono 
l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del Dl. n. 223/2006, ai quali è stato 
assegnato dal Ministero della Salute il “Codice identificativo univoco” previsto dal Dm. Salute 15 luglio 
2004;  
b) gli iscritti agli Albi professionali degli Psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;  
c) gli iscritti agli Albi professionali degli Infermieri, di cui al Dm. n. 739/94;  
d) gli iscritti agli Albi professionali delle Ostetriche/i, di cui al Dm. n. 740/94;  
e) gli iscritti agli Albi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Dm. 14 settembre 
1994, n. 746;  
f) gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di Ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero 
della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Dlgs. n. 46/97. 

Tali soggetti dovranno trasmettere al citato Sistema i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone 
fisiche a partire dal 1° gennaio 2016. 
L’art. 2 specifica che anche gli iscritti agli Albi professionali dei Veterinari dovranno effettuare la 
medesima comunicazione, sempre riferita alle spese (in questo caso veterinarie) sostenute a partire 
dall’anno corrente, così da consentire la corretta elaborazione della dichiarazione precompilata.  
I dati oggetti della comunicazione sono annoverati  nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 15 settembre 2016 e sono relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento 
fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla Tessera sanitaria, 
nonché di quelli relativi a eventuali rimborsi.  
Le modalità di trasmissione telematica sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, 
nell’Allegato disciplinare tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del Decreto in 
commento.  
I soggetti interessati dovranno dotarsi, entro il 31 ottobre 2016, delle credenziali per accedere al Sistema 
“Tessera Sanitaria”, richiedendole al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Il Sistema conserva i dati in questione fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal 
Provvedimento AdE 15 settembre 2016. Decorso tale termine gli stessi vengono cancellati. 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
 
 

Iva: qual è il corretto trattamento fiscale da applicare alla realizzazione 
di nuovi punti luce di illuminazione pubblica ? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Chiediamo chiarimenti in merito al trattamento fiscale Iva della fornitura e posa di nuovo punto luce di illuminazione 
pubblica. I colleghi dell’Ufficio tecnico distinguono se il nuovo punto luce sia inserito in una via non ancora illuminata e 
quindi lo qualificano come nuovo impianto (Iva agevolata), ovvero sia installato su via già servita e quindi qualificabile 
come manutenzione straordinaria della rete esistente, considerandolo come ampliamento/integrazione della rete esistente. 
Altri obiettano che realizzare un nuovo punto luce, ancorché insista su una rete esistente, richieda comunque la 
realizzazione ex novo, del palo, del corpo illuminante, ma anche della fondazione e dei pozzetti di collegamento e quindi 
che la prestazione rientri comunque in Iva agevolata. 
Aggiungiamo che la stessa Società che gestisce il ’eSrvizio di illuminazione pubblica’ non ha un comportamento uniforme 
di preventivo e fatturazione degli interventi (nuovi punti luce fatturati al 10% e al 22%)”. 
 
La risposta dei ns. esperti 
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta numerose volte in materia di aliquota Iva applicata alle opere di 
urbanizzazione primaria o secondaria realizzate ex novo, oppure su interventi edilizi operati su opere già 
esistenti, per cui la numerosa prassi ministeriale prodotta nel tempo sta ad attestare che ogni singolo 
caso andrebbe esaminato specificamente, anche eventualmente con istanze di Interpello ad hoc. 
Ciò premesso, tra i diversi documenti di prassi sull’argomento, mentre nella Risoluzione Entrate n. 
2012/08 è stato chiarito che “agli interventi da realizzare sarà applicabile l’aliquota Iva ridotta, solo se gli stessi 
riguardino la costruzione ex novo di strade residenziali così come individuate dai competenti Comuni nei Piani 
Urbanistici o nei Piani particolareggiati o interventi volti a costruire ‘ex novo’ marciapiedi e vialetti pedonali di strade 
residenziali anche già esistenti”, nella successiva Risoluzione Entrate n. 41/2009 è stato ricordato che “solo 
in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente 
alla costruzione della strada, è stato precisato che è applicabile l’aliquota Iva ridotta nella considerazione che trattasi di 
interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali”. 
Nell’elenco delle opere di urbanizzazione primaria, di cui all’art. 4 della Legge n. 847/64, sono 
ricomprese, tra le altre, in modo specifico, sia le strade residenziali che la pubblica illuminazione.  
Ciò significa, ad avviso di chi scrive, che, osservando l’appalto di lavori, se questo riguarda un 
intervento su strade residenziali già esistenti - che ricomprende, tra le altre cose, anche l’installazione di 
pali della luce o interventi similari - potrebbe essere sostenuto, prudenzialmente, che si rientri nel n. 
127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72 (interventi edilizi su opere già 
esistenti), per cui occorrerebbe verificare se – tra quelli ricompresi in tale norma - trattasi di interventi 
soggetti ad aliquota 10% (es. ristrutturazioni edilizie o urbanistiche) o 22% (es. manutenzioni 
straordinarie), mentre se l’appalto consiste espressamente nella realizzazione ex novo di tratti di pubblica 
illuminazione, riteniamo che si possa rientrare pacificamente nel n. 127-quinquies della medesima Tabella 
citata (opere di urbanizzazione primaria o secondaria realizzate ex novo) e quindi applicare senza dubbi 
l’aliquota Iva 10%. 
E’ chiaro che le situazioni sopra indicate devono risultare chiaramente dagli atti tecnici, evitando di 
qualificare erroneamente, ad esempio, come manutenzione straordinaria un intervento specifico di 
realizzazione ex novo di tratti di pubblica illuminazione avente le caratteristiche di cui sopra. 
Nel caso di specie, l’atto esaminato farebbe propendere per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 
10%, ai sensi del citato n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, in quanto 
opera di urbanizzazione primaria (tratto di illuminazione pubblica) realizzata ex novo. 
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LA GIURISPRUDENZA 
 
 

Accertamento fiscale: è legittimo anche se l’Ente Locale ha dichiarato 
il dissesto  
Corte di Cassazione - Sentenza 16959 dell’11 agosto 2016 
di Carolina Vallini 
 
Con la Sentenza n. 16959 dell’11 agosto 2016, la Suprema Corte ha condannato un Comune pugliese 
Capoluogo di Provincia a pagare ad Equitalia una cartella di Euro 8.438.368,46 a titolo di Iva, che era 
stata notificata all’Ente il 27 settembre del 2007 e che l’Ente stesso aveva impugnato e non pagato 
perché arrivata dopo la dichiarazione di dissesto dell’Ente avvenuta nel 2006.  
La Suprema Corte ha rilevato che, in base alla Dlgs. n. 267/00, dalla data della dichiarazione di dissesto 
dell’Ente Locale e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite 
azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’Organo 
straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di 
cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l’Ente dissestato, non essendo 
prevista alcuna perdita della capacità processuale dell’Ente Locale, né alcuna sostituzione dell’Organo 
della procedura agli Organi istituzionali dell’Ente.  
L’Ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell’Organo 
della procedura agli Organi istituzionali dell’Ente, nei cui confronti perciò possono continuare ad essere 
promosse le ordinarie azioni di cognizione; per tale motivo, il creditore può sempre rinunciare 
all’inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell’Organo 
straordinario di liquidazione e proporre una domanda giudiziale di accertamento e liquidazione dei 
crediti vantati verso l’Ente Locale, da far valere in via esecutiva nei confronti dell’Ente pubblico tornato 
in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi 
successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto.  
Tuttavia, i Giudici di legittimità evidenziano come la disciplina sul dissesto degli Enti Locali, mentre 
proibisce le azioni esecutive pure, ammette quelle a contenuto di cognizione; ne deriva che il Fisco, 
anche dopo la dichiarazione di dissesto, può procedere ad accertamento fiscale nei confronti dell’Ente 
Locale mediante notifica dell’atto impositivo all’Organo istituzionale dell’Ente e non all’Organo 
straordinario di liquidazione.  
Pertanto, è devoluta all’Organo istituzionale dell’Ente secondo le regole ordinarie e non all’Organo 
straordinario di liquidazione la competenza a promuovere opposizione davanti al Giudice tributario.  
La stessa cosa vale per la consequenziale cartella di pagamento da far valere in via esecutiva nei 
confronti dell’Ente pubblico una volta che sia tornato in bonis, non potendo essere intraprese azioni 
esecutive nei confronti dell’Ente sino all’approvazione del rendiconto dell’Organo straordinario di 
liquidazione. Infatti, la cartella è atto di riscossione e non di esecuzione forzata avente duplice natura di 
comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e 
all’atto di precetto nel rito ordinario. Perciò, la notifica della cartella all’Organo istituzionale dell’Ente 
non è illegittima, essendo precluse, nelle more della procedura di dissesto, solo le azioni esecutive nei 
confronti dell’Ente, ma mai quelle di accertamento. 

________________________________________ 
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Iva sulla Tia: il rimborso deve essere corrisposto dall’Amministrazione 
finanziaria e non dal gestore del Servizio “Rifiuti” 
Giudici di Pace di Lucca, Sentenza n. 921 del 13 settembre 2016 
di Carolina Vallini 
 
Nella fattispecie in esame, il Giudice di pace si esprime sulla questione, mai risolta definitivamente dal 
Legislatore, dell’Iva riscossa unitamente alla Tia.  
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, nelle Risoluzioni n. 25/E del 2003 e n. 250/E del 2008, ha 
sempre affermato la natura non tributaria della Tia e il conseguente assoggettamento all’Iva. Invece, la 
Corte costituzionale, con la Sentenza n. 238/09, ha sancito la natura tributaria della Tia, affermando che 
“la Tia costituisce una mera variante della Tarsu disciplinata dal Dpr. n. 507/93, e conserva la qualifica di tributo 
propria di quest’ultima, in quanto caratterizzata dalla doverosità della prestazione, dalla mancanza di un rapporto 
sinallagmatico fra le parti e da un collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto 
economicamente rilevante”.  
L’orientamento costituzionale, sulla natura propriamente tributaria della Tia, negli anni, è stato 
condiviso e confermato dalla Corte di Cassazione, dove in tutte le sue Pronunce ha predicato il 
principio di diritto secondo il quale la Tia costituisce un tributo e non un’entrata patrimoniale di diritto 
privato, con la conseguenza che a questo prelievo non è applicabile l’Iva, perché le somme già 
costituenti un’imposizione fiscale non possono a loro volta essere gravate anche dall’Iva. Infatti, è stato 
utilmente rilevato dalle Sentenze della Corte di Cassazione che l’entrata tributaria in questione ha natura 
sicuramente pubblicistica, non rappresentando in senso tecnico il corrispettivo di una prestazione 
liberamente richiesta, ma costituendo al contrario una forma di finanziamento del servizio pubblico 
attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un 
beneficio, in assenza di una corrispondenza fra costi e benefici.  
Per di più, la Suprema Corte ha tratto l’ulteriore conseguenza per cui gli atti con i quali il gestore del 
“Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di Tia 
sono atti amministrativi impositivi che devono pertanto possedere i requisiti di validità propri di tali atti, 
non configurandosi un ostacolo a siffatta conclusione la natura eventualmente privatistica del soggetto 
che gestisce l’entrata fiscale.  
Come, appunto, nel caso di specie, in cui l’Ente esattore va qualificato come mero adiectus solutionis causa, 
ossia alla stregua di un mandatario all’incasso di crediti tributari e di un indicato al pagamento, che 
agisce in nome proprio ma per conto degli Enti (impositori) che gli hanno conferito e gli conferiscono 
il relativo mandato all’incasso dei crediti tributari. Infatti, la Tia appartiene a quel novero di diritti, 
canoni e contributi che la disciplina comunitaria, con la Direttiva Ue n. 116/06, ha sottratto 
all’assoggettamento ad Iva in quanto percepiti da Enti pubblici per attività o operazioni esercitate in 
quanto pubbliche Autorità.  
Dunque, in base a quanto sopra premesso, il Giudice di Pace di Lucca, con la Sentenza in esame, ha 
estromesso dal giudizio il gestore del Servizio “Rifiuti”, al quale si erano rivolti i contribuenti, ed ha 
dichiarato la legittimazione passiva del Mef e dell’Agenzia delle Entrate, in quanto Enti impositori e 
percettori dell’Iva.  
Tuttavia, il fatto nuovo, statuito dal Giudice di pace, è che l’Iva deve essere rimborsata 
dall’Amministrazione finanziaria e non dal gestore del Servizio “Rifiuti”; questo in quanto il gestore del 
Servizio è un semplice Ente esattore ed è perciò privo di legittimazione passiva nell’azione di 
restituzione.  
Nel caso di specie, gli Enti impositori e percettori dell’Iva sono il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e l’Agenzia delle Entrate, tenuti in solido a rimborsare ai contribuenti le somme versate a titolo 
di Iva. 

________________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Domenica 16 ottobre (*)  

 
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 201che 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), qualora sia 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. Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella 
valutazione del quantum da poter compensare. 
 

Lunedì 31 ottobre 
 
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 
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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. 

 
 
 (*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. 

 


