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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista  

sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici  
per verificare che i files siano indenni da virus.  

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

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

 
“F24 ENTI PUBBLICI”:  
DAL 7 GENNAIO 2016  
POSSIBILE L’UTILIZZO PER  
COMPENSAZIONI “ORIZZONTALI” 

Con Provvedimento 1° dicembre 2015, l’Agenzia delle 
Entrate ha approvato modifiche al Modello di 
versamento “F24EP” ed alle specifiche tecniche. 

 (vedi commento a pag.4)
REDDITO DI LAVORO 
DIPENDENTE:  
SOGGETTO A TASSAZIONE  
IL MAGGIOR RIMBORSO 
CHILOMETRICO PERCEPITO  
DAL LAVORATORE 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 92/E del 
30 ottobre 2015, pubblicata sul proprio Portale 
istituzionale, ha fornito dei chiarimenti in materia di 
rimborsi chilometrici percepiti dai lavoratori 
dipendenti. 

 (vedi commento a pag.4)
FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
NON VI È L’OBBLIGO  
DI EMISSIONE DA PARTE  
DEL MEDICO CONVENZIONATO 
CON IL SSN  

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 98/E del 
25 novembre 2015, risponde ad un quesito 
sull’applicazione degli obblighi di fatturazione 
elettronica nei confronti delle P.A.. 

 (vedi commento a pag.5)
PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE 
CREDITI:  
LE NUOVE FUNZIONALITÀ’ 
“CHIUSURA FATTURE”  
E “CERTIFICAZIONE BREVE” 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
pubblicato, il 2 dicembre 2015, sul sito istituzionale 
dedicato alla “Piattaforma certificazione dei crediti”, 
l’aggiornamento alle “Guide utente P.A.”.  

(vedi commento a pag.5)
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IL NOTIZIARIO 
 
 

“F24 Enti pubblici”: dal 7 gennaio 2016 possibile l’utilizzo per 
compensazioni “orizzontali” 
 
Con Provvedimento 1°dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato delle modifiche al Modello 
di versamento “F24 Enti pubblici” ed alle relative specifiche tecniche. 
Nella Sezione “Dettaglio versamento” è stata inserita la colonna degli “Importi a credito compensati”, per 
consentire agli Enti pubblici, nella veste di sostituti d’imposta, di effettuare il recupero in 
compensazione, nelle modalità previste dall’art. 17, comma 1, del Dlgs. n. 241/97, delle somme 
rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché le eccedenze di versamento di ritenute e 
imposte sostitutive (art. 15 del Dlgs. n. 175/14). 
Le disposizioni del presente Provvedimento avranno effetto a decorrere dal 7 gennaio 2016; viene 
comunque mantenuta la possibilità per i sostituti d’imposta di usufruire delle specifiche tecniche 
precedenti per la trasmissione telematica dei versamenti all’Agenzia delle Entrate fino al 30 giugno 
2016. 
La novità introdotta dal Provvedimento consentirà progressivamente di utilizzare in compensazione, 
con Modello “F24EP”, invece che con Modello “F24” ordinario, anche gli altri crediti d’imposta 
maturati, tra cui ad esempio anche il credito Iva, in modo tale da poter utilizzare sempre, per qualunque 
tipo di compensazione “orizzontale”, gli stessi codici tributo previsti appositamente per gli Enti Pubblici, 
facilitando così anche i controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate ed evitando, come 
spesso è accaduto in questi ultimi anni, da quando è stato introdotto il Modello “F24EP”, errate 
segnalazioni di omessi versamenti nei casi in cui il sistema “non legge” i diversi codici tributo. 
La nuova versione del Modello e le relative specifiche tecniche sono allegate al Provvedimento, mentre 
l’unico limite è, a quanto sembra, come già avviene per l’attuale Modello “F24EP”, l’impossibilità ad 
avvalersi di intermediari abilitati per l’invio telematico. L’Agenzia diffonderà comunque le istruzioni per 
la compilazione in un prossimo documento di prassi. 

__________________________________________ 
 

Reddito di lavoro dipendente: soggetto a tassazione il maggior 
rimborso chilometrico percepito dal lavoratore 

 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, ha risposto ad un quesito 
posto da una Spa alle cui dipendenze vi sono figure professionali che svolgono le proprie mansioni in 
trasferta al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, utilizzando per gli 
spostamenti, in quanto autorizzati, l’autovettura personale. 
La Spa, nel premettere che, come da contratto integrativo aziendale, i dipendenti percepiscono in 
ragione dei loro spostamenti dalla sede di lavoro o dal domicilio alla località di missione delle indennità 
di trasferta, chiedeva di sapere se assoggettare o meno a tassazione fiscale e previdenziale tali rimborsi 
spese. 
L’Agenzia delle Entrate, nell’esprimere il proprio parere, ha confermato quanto già affermato 
sull’argomento con precedenti Risoluzioni (n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e n. 
53/E del 2009), con le quali ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per prestazioni lavorative in 
un Comune diverso da quello in cui è posta la sede di lavoro sono esenti da imposizioni, sempreché 
l’ammontare dell’indennità sia calcolata in base alle Tabelle Aci, con riguardo alla percorrenza, al tipo di 
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automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura, 
elementi questi che dovranno risultare da documentazione tenuta dal datore di lavoro. 
Con la Risoluzione in commento l’Agenzia, nel valutare il caso di specie, ha aggiunto che è da 
considerare reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, il maggiore rimborso 
chilometrico liquidato al dipendente che si reca sul luogo di missione situato in distanza maggiore 
rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio. 
Viceversa, non sarà considerato reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, il minor 
rimborso chilometrico riconosciuto al dipendente che partendo dalla propria residenza con proprio 
mezzo per recarsi sul luogo di missione situato in un Comune diverso da quello dove è ubicata la sede 
di servizio, percorra una distanza inferiore. 

__________________________________________ 
 

Fatturazione elettronica: non vi è l’obbligo di emissione da parte del 
Medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale 

 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015, ha risposto ad un quesito 
posto dalla Federazione italiana dei Medici di Medicina generale (“Fimmg”) sull’applicazione degli 
obblighi di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubblica Amministrazione. 
Ricordato che i Medici operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale ricevono ogni mese 
dall’Azienda sanitaria competente per territorio il cedolino indicante il compenso dovuto per le 
prestazioni eseguite per le quali non è stata emessa fattura, la Federazione istante ha chiesto pertanto se, 
in seguito agli interventi normativi in materia di fatturazione elettronica, deve essere emessa fattura 
elettronica in seguito alla ricezione del suddetto compenso mensile. 
Sulla domanda, a prima vista superflua ma in effetti molto ricorrente negli ultimi tempi da parte di 
diversi soggetti prestatori di servizio nei confronti delle P.A., l’Agenzia delle Entrate ha risposto 
richiamando le indicazioni contenute all’art. 2, del Dm. 31 ottobre 1974, ai sensi del quale, “nei rapporti 
tra gli esercenti la professione sanitaria e gli Enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il 
foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti Enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del Dpr. n. 
633/72. Tale Documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel comma 2 del citato art. 21 ed essere emesso in 
triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo 
consegnato o spedito all’ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell’art. 40 del citato Dpr. 
n. 633/72, il terzo conservato presso l’Ente”. 
Partendo dal presupposto che la disciplina in materia di fatturazione elettronica “non ha creato una 
categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria” - concetto ad avviso di chi scrive ormai chiaro, che 
suggeriamo ai lettori, sia fornitori di servizi per le P.A. che operatori stessi delle P.A., di tenere bene a 
memoria - l’Agenzia delle Entrate ha concluso sul caso di specie affermando che, laddove l’emissione 
del cedolino da parte delle Aziende sanitarie locali sia in conformità con il richiamato art. 2, del Dm. 31 
ottobre 1974, non vi è l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica da parte del Medico. 

__________________________________________ 
 

Piattaforma certificazione dei crediti: le nuove funzionalità “chiusura 
fatture” e “certificazione breve” 
 
Il 2 dicembre 2015 è stato pubblicato, nel sito istituzionale dedicato alla “Piattaforma certificazione dei 
crediti”, l’aggiornamento alle “Guide utente P.A.”. La nuova versione presenta 2 nuove funzioni: la 
“chiusura fatture” e la “certificazione breve”. Entrambe le funzioni hanno come finalità la semplificazione 
operativa, snellendo alcuni passaggi nell’attività di contabilizzazione delle fatture. 
La funzione “chiusura fatture” permetterà di contabilizzare più agilmente gli importi della fattura nello 
stato di “non liquidabili” alternativamente alla funzione già presente di contabilizzazione. Con tale 
funzione infatti si semplifica l’operatività, non dovendo inserire la causale che invece verrà introdotta 
automaticamente dal sistema, mentre oltre a ciò potranno essere “chiusi” tutti quegli importi che non 
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trovavano rispondenza con le causali già previste. Tale funzione è disponibile, sia nella modalità 
manuale utilizzando apposito tasto-funzione visualizzato nella colonna azioni relativo a ciascuna fattura, 
oppure in modalità massiva mediante “Mod. 003” valorizzando nel campo “tipo operazione” il valore 
“CH”. Le nuove “Linee guida” precisano che, nel caso di fatture inserite in una certificazione, queste 
potranno essere chiuse solo se l’importo pagato è maggiore o uguale all’importo riconosciuto.  
Anche le funzioni ricerca sono state aggiornate aggiungendo il criterio “importo chiusura”, la cui 
valorizzazione permette di visualizzare l’elenco di tutte le fatture in lavorazione che presentano un 
importo in uno stato diverso dal “liquidato e/o sospeso”. 
L’altra nuova funzione è introdotta per la procedura di rilascio della certificazione. Come noto, il 
rilascio di certificazione su istanza avviene per le fatture già contabilizzate nello stato di “liquidata”. Con 
la nuova funzione “certificazione breve”, provvederà il Sistema a contabilizzare l’importo riconosciuto nella 
certificazione nello stato di “liquidato” e l’eventuale differenza rispetto al totale della fattura in “sospeso”. 
Se questa procedura vale per tutte le fatture che si trovano nello stato di “ricevuto”, questione diversa è 
prevista per quelle fatture “in lavorazione” contabilizzate come “non liquidabili”. In tal caso, la funzione 
“certificazione breve” sarà utilizzabile solo dal Commissario ad acta, mentre gli utenti “Incaricato” e 
“Responsabile” dovranno seguire la procedura standard. 

__________________________________________ 
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LE TAVOLE SINOTTICHE 
  

 

“Ravvedimento operoso”: le ultime novità introdotte dal Dlgs. n. 
158/15 
di Alessio Malucchi  
 
Il Dlgs. 24 settembre 2015, n. 158 (“Revisione del sistema sanzionatorio in attuazione dell’art. 8, comma 1, della 
Legge n. 23/14”), pubblicato sul Supplemento ordinario n. 55 della G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015 (vedi 
Entilocalinews n. 39 del 12 ottobre 2015), ha apportato modifiche in materia di “ravvedimento operoso” di cui 
all’art. 13, comma 1, Dlgs. n. 472/97, e nel campo delle sanzioni per insufficiente o omesso versamento 
del tributo, di cui all’art.13, Dlgs. n. 471/97.  
In particolare, tale ultima norma è stata interamente sostituita. 
Al comma 1 viene confermata la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato per 
insufficienti o omessi versamenti del tributo, ma soprattutto si prevede che, “per i versamenti effettuati con 
un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà”, mentre per il periodo 
successivo il Legislatore ha previsto un’ulteriore riduzione della sanzione pari a 1/15 per ciascun giorno 
di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. 
Per quanto riguarda il “ravvedimento operoso”, la modifica di maggior rilevanza arrecata dal Dlgs. 24 
settembre 2015, n. 158, è indicata dalla lett. a-bis), comma 1, del citato art. 13 del Dlgs. n. 472/97, dove 
viene disposto che la sanzione è ridotta “ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni 
(…) avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli 
errori commessi in Dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della Dichiarazione in cui 
l’omissione o l’errore è stato commesso”. 
Con l’art. 32, comma 1, lo stesso Dlgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto che le presenti modifiche 
si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2017. Tuttavia, è da sottolineare che il comma 68 dell’art. 1 del 
“Ddl. Stabilità 2016”, nell’attuale versione anticipa la decorrenza delle nuove sanzioni al 1°gennaio 2016. 
Riteniamo opportuno, in attesa nelle prossime settimane dell’approvazione definitiva della “Legge di 
stabilità 2016”, riepilogare le sanzioni in tema di “ravvedimento operoso” che saranno in vigore dal prossimo 
1° gennaio 2016, nella Tabella che segue: 
 

Tipo di 
violazione 

Riferimento 
normativo 

Termini al “ravvedimento”  
rispetto alla data di scadenza 

dell’adempimento dovuto 

Sanzione  
rispetto ai minimi 

previsti 
Mancato 

pagamento  
del tributo  

o dell’acconto 

art. 13, comma 1, 
Dlgs. n. 471/97 

- 14 giorni (c.d. ravvedimento “sprint”) (15% * 1/10 *1/15) 0,1%
per ogni giorno  

di ritardo 
art. 13, comma 1, 
lett. a),  
Dlgs. n. 472/97 

- 30 giorni (1/10 * 15%)  
1,5% 

Errori e 
omissioni* 

 

art. 13, comma 1, 
lett. a-bis),  
Dlgs. n. 472/97 

- 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- 90 giorni dal termine per la presentazione  

della dichiarazione 

(1/9 *15%)  
1,66% 

art. 13, comma 1, 
lett. b),  
Dlgs. n. 472/72 

- entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno nel corso  
del quale è stata commessa la violazione; 

- entro un anno dall’omissione o dall’errore 
quando non è prevista dichiarazione periodica 

(1/8 * 30%)  
3,75% 

art. 13, comma 1, 
lett. b-bis),  

(solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle 
Entrate) 

(1/7 * 30%) 
4,29% 
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Dlgs. n. 472/72 - entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno successivo  
a quello nel corso del quale è stata commessa 
la violazione; 

- entro 2 anni dall’omissione o dall’errore 
quando non è prevista dichiarazione periodica. 

art. 13, comma 1, 
lett. b-ter),  
Dlgs. n. 472/72 

(solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle 
Entrate) 
- oltre il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno successivo  
a quello nel corso del quale è stata commessa 
la violazione; 

- oltre 2 anni dall’omissione  
o dall’errore,quando non è prevista 
dichiarazione periodica 

(1/6 * 30%) 
5% 

art. 13, comma 1, 
lett. b-quarter),  
Dlgs. n. 472/72 

(solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle 
Entrate) 
- dopo la constatazione della violazione 

(1/5 * 30%)  
6% 

Presentazione in 
ritardo della 
dichiarazione 

art. 13, comma 1, 
lett. c),  
Dlgs. n. 472/72 

- 90 giorni
(1/10 * 258)  
25,8 Euro 

*Omesso o errato versamento del tributo; omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo 
rappresentante; compilazione della Dichiarazione su modello non conforme; errori materiali e di calcolo; omessa o errata 
indicazione/determinazione di redditi. 
 

Il pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Dlgs. n. 472/97, deve essere 
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando 
dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno 
per giorno. 
Si riporta di seguito la Tabella contenente i tassi legali dal periodo d’imposta 2010 ai fini del pagamento 
degli interessi moratori che, si ricorda, dovranno essere “stratificati” nei vari anni con i relativi diversi 
tassi d’interesse di competenza. 
 

Interessi legali (art. 1284 Cc. e s.m.i.) 
dal al interesse legale disposizioni normative

1° gennaio 2010 31 dicembre 2010 1% Dm. 4 dicembre 2009 
1° gennaio 2011 31 dicembre 2011 1,50% Dm. 7 dicembre 2010 
1° gennaio 2012 31 dicembre 2013 2,50% Dm. 12 dicembre 2011 
1° gennaio 2014 31 dicembre 2014 1% Dm. 12 dicembre 2013 
1° gennaio 2015 --------- 0,50% Dm. 11 dicembre 2014 

__________________________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
  

 
Fatturazione elettronica: formazione e conservazione in digitale dei registri 
contabili e delle fatture 
di Cesare Ciabatti  
 
L’adozione della fattura elettronica non esaurisce la sua portata innovativa nella riorganizzazione del 
processo di gestione, ma pone l’Ente nell’obbligo di garantirne la conservazione in modalità digitale. 
Come noto infatti l’art. 39, comma 3, del Dpr. n. 633/72, dispone che “le fatture elettroniche sono conservate 
in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato ai 
sensi dell’art. 21, comma 5, del Dlgs. n. 82/05”, e pertanto non sarà possibile stampare e conservare carta, 
ma sarà necessario adeguare i processi di conservazione alle nuove regole previste per i documenti 
digitali.  
Oltre alla fatture elettroniche possono essere formati e conservati in elettronico anche i relativi registri 
contabili come previsto dal Codice civile, che all’art. 2215-bis, comma 1, dispone: “I libri, i repertori, le 
scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti 
dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici”. La possibilità 
indicata dalla norma del Codice civile, nel caso dell’Ente va letta insieme alle disposizioni del Dlgs. n. 
82/05 (“Codice dell’Amministrazione digitale” – “Cad”) che all’art 40, comma 1, prevede che “le Pubbliche 
Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al 
presente Codice e le regole tecniche di cui all’art. 71”. Regole tecniche, queste, contenute nel Dpcm. 13 
novembre 2014, nel quale fra l’altro si riafferma l’obbligo per l’Ente, a decorrere dall’11 agosto 2016, di 
produrre gli originali dei propri documenti in digitale.  
La tenuta dei registri contabili mediante strumenti informatici risponde anche alle nuove esigenze di 
gestione e conservazione delle fatture elettroniche. Infatti, l’applicativo dovrà essere in grado di 
produrre il pacchetto informativo denominato “pacchetto di versamento”, nel quale sono contenuti, oltre i 
file oggetto di conservazione, anche le informazioni (metadati) utili alla ricerca e recupero dei documenti 
da parte del soggetto produttore. 
In merito alle modalità di conservazione delle fatture elettroniche, l’Ente dovrà garantire, oltre alle 
disposizioni contenute nelle regole tecniche del Dpcm. 3 dicembre 2013 previste per tutti i documenti 
digitali, anche le ulteriori disposizioni per la conservazione dei documenti digitali con rilevanza 
tributaria previste dal Dm. 17 giugno 2014.  
In particolare, all’art. 3 del citato Dm. si prevede che: “a) siano rispettate le norme del Codice civile, le 
disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti 
la corretta tenuta della contabilità; b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi 
informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva alla data o 
associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi 
di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle 
competenti Agenzie fiscali”. Il compito dell’Ente quindi non si limita ad assicurare la conservazione 
“dell’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al 
termine del suo periodo di conservazione” previsto dall’art. 21, comma 3, del Dpr. n. 633/72, ma deve 
prevedere anche l’ordinata tenuta dei documenti contabili e la loro agevole ricerca nei propri sistemi. 
A tal fine, è opportuno che già da subito l’Ente organizzi applicativi e procedure per la predisposizione 
dell’archivio fiscale, la cui creazione e versamento in conservazione dovrà essere garantita entro il terzo 
mese dalla Dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. Da un punto di vista 
operativo, si potrebbe realizzare mediante la creazione di un “pacchetto di versamento” nel quale si 
distinguono in 2 tipologie documentali le fatture attive da quelle passive prodotte e ricevute nel periodo 
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di imposta di riferimento, completo dell’Indice di versamento come previsto dall’Allegato 2 del Dpcm. 
3 dicembre 2013, con l’accortezza di indicare tra le extrainfo dell’elemento file i metadati citati dall’art. 3, 
lett. b), del Dm. 17 giugno 2014 (nome, cognome, denominazione, codice fiscale, Partita Iva e data). 
Questione più complessa è la formazione del registro contabile delle fatture in digitale. Come ricordato, 
l’art. 2215-bis del Cc. prevede la facoltà del soggetto passivo di tenere i registri e le scritture contabili 
con strumenti informatici, ma che nel caso di Enti pubblici indicati dall’art. 2, comma 2, del “Cad”, tale 
facoltà diverrà un obbligo almeno dall’11 agosto 2016, data di adozione delle nuove regole tecniche in 
materia di formazione di documenti informatici. Anche in questo caso, la disposizione in parola deve 
essere contestualizzata con altre norme per una corretta applicazione, e fra queste si rammenta l’art. 3, 
comma 1, lett. a), del Dm. 17 giugno 2014, che prevede il principio della corretta tenuta della contabilità 
e del rispetto delle norma del Codice civile. Disposizione questa generalista che, nel vecchio Dm. 23 
gennaio 2004 abrogato, era molto più esaudente, prevedendo il principio di omogeneità di 
conservazione (analogica o elettronica) per periodo di imposta per ciascuna tipologia di documenti. 
Principio questo che rispetta i principi di ordinata tenuta della contabilità previste dal Codice civile. In 
questo senso, quindi, la tipologia di documento “Registro delle fatture”, dovrà seguire la stessa modalità di 
formazione (elettronica) per tutto il periodo di imposta relativa all’anno 2016. 
Come formare il registro delle fatture in digitale non è scontato. Allo scopo, è utile richiamare il 
contenuto dell’art. 3 del Dpcm. 13 novembre 2013 che, in merito alle modalità per la formazione dei 
documenti digitali, prevede, oltre agli strumenti software di videoscrittura o l’acquisizione mediante 
scanner, “la generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da 
una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e 
memorizzata in forma statica”.  
È questa la modalità con cui si formano i registri o repertori digitali, che però per avere valore giuridico 
devono essere memorizzati in forma statica ovvero in un documento informatico contente le 
registrazioni effettuate nell’arco del periodo di riferimento memorizzate su una o più basi dati. Secondo 
quanto disposto dalle stesse regole tecniche, la staticità è rappresentata dalla capacità del documento 
informatico di garantire “l’assenza di tutti gli elementi dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici 
eseguibili, e l’assenza delle informazioni di ausilio alla redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibri, gestite dal 
prodotto software utilizzato per la redazione”. 
Oltre alla staticità, la modalità di formazione del documento “Registro fatture” dovrà garantire 
l’immodificabilità e l’integrità nel tempo. Anche in questo caso, le regole tecniche danno precise 
indicazioni, stabilendo all’art. 3, comma 6, del Dpcm. 13 novembre 2014, che, nel caso di documento 
informatico formato ai sensi del comma 1, lett. d), come nel caso di specie, “le caratteristiche di 
immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito della medesima operazione e 
dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di 
sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di 
conservazione”. La scelta fra le 2 modalità indicate potrà tener conto delle indicazioni fornite dall’Agid 
(Agenzia per l’Italia digitale) lo scorso 6 ottobre 2015 in merito alla formazione del “Registro di protocollo 
giornaliero”, per il quale si è indicato che l’estrazione statica dei dati riportati in un documento 
informatico è il trasferimento in un sistema di conservazione. 
La scelta poi del formato idoneo a rappresentare il documento “Registro delle fatture” deve tenere conto 
delle indicazioni dell’Allegato 2 del Dpcm. 13 novembre 2014, nel quale sono elencati i formati 
consigliati (ad esempio pdf/A) in grado di garantire l’immodificabilità e la conservabilità e la leggibilità 
nel tempo del documento.  
Una volta formato il documento “Registro delle fatture” alle scadenze disposte dalla relativa normativa di 
settore dovrà essere inviato al Sistema di conservazione. Anche in questo caso, l’invio al Sistema di 
conservazione sarà preceduto dalla creazione del “pacchetto di versamento” completo dell’Indice di 
conservazione con i metadati previsti per questa tipologia documentale. A tal fine all’insieme minimo di 
metadati indicati dall’allegato 5, del Dpcm. 3 dicembre 2013, potranno essere aggiunti altri metadati 
opportunamente individuati dall’Ente anche sull’indicazioni delle “Linee guida Agid” in merito alla 
conservazione del “Registro di protocollo giornaliero”. 
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Infine, in merito alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate prevista dall’art. 5 del Dm. 17 giugno 
2014, sulla modalità elettronica di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari nella 
Dichiarazione dei redditi, l’Agenzia ha chiarito che, nel caso in cui l’Ente non sia tenuto a presentare il 
Modello “Unico Enc”, non deve comunicare alcun dato. 
Dalle considerazioni fatte si evince che il passaggio al digitale, oltre a determinare un nuovo modello 
operativo, da cui si auspica una migliore operatività dell’ufficio, necessita di una fase di riflessione 
mediante la quale l’Ente ripensa i suoi processi interni in ottica digitale, definendo le modalità nelle 
quali produrre e gestire i documenti digitali e la relativa attività di versamento nel Sistema di 
conservazione mediante pacchetti informativi a norma. 
È in questo senso che devono essere lette ed applicate le nuove disposizioni del Dpcm. 3 dicembre 
2013, che prevedono la definizione di un “Manuale di conservazione” e la revisione del “Manuale di gestione”, 
2 strumenti imprescindibili nel passaggio dalla carta al digitale. 

__________________________________________ 
 

Disciplina Iva Impianti Fotovoltaici a seguito Legge Stabilità 2015 
di Michele Guidi 
 
In tema di impianti fotovoltaici, due sono gli aspetti da analizzare con riferimento alle novità introdotte 
dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015): da un lato l’emissione ed il pagamento 
delle fatture passive nei confronti dei terzi realizzatori degli impianti medesimi, dall’altro l’emissione di 
fatture attive nei confronti del Gse. 
A) Le fatture passive dei fornitori di impianti fotovoltaici 
Con riferimento al rapporto tra la P.A. ed il terzo costruttore, si evidenzia che la maggior parte dei 
contratti normalmente stipulati prevede che la remunerazione del prestatore per la messa a disposizione 
dell’impianto fotovoltaico a favore dell’Ente Locale avvenga a mezzo della tariffa incentivante erogata 
dal Gse, previa emissione di fatture periodiche alla stessa P.A. per gli accrediti ricevuti. 
Per analizzare il corretto trattamento fiscale delle fatture emesse dal soggetto che ha realizzato 
l’impianto, è necessario distinguere a seconda che la P.A. abbia ceduto o meno il diritto di superficie al 
costruttore. 	
Nella tabella seguente sono riepilogati i due diversi casi: 
A.1 Nel caso in cui la 

P.A. abbia ceduto il 
diritto di superficie 
al costruttore  

In virtù del diritto di 
superficie, il rapporto fra i due 
soggetti si configura come 
semplice messa a disposizione 
dell’impianto da parte del 
soggetto proprietario a favore 
della P.A., la quale si è 
accreditata come titolare dello 
stesso presso il Gse 

Il terzo proprietario dell’impianto continuerà  
ad emettere fatture con IVA ORDINARIA 

A.2 Nel caso in cui la 
P.A. non abbia 
ceduto il diritto di 
superficie 

Se il rapporto tra costruttore e 
P.A. riguarda la fornitura di 
beni (ad es. cessione di «kit 
solari») senza installazione 

SI APPLICA L’IVA ORDINARIA  
(Risoluzione n. 474/08) 

Se invece il rapporto si 
qualifica come prestazione di 
servizi, ossia come 
installazione dell’impianto 
fotovoltaico (1) 

SI APPLICA IL REVERSE CHARGE 
(art. 7, comma 6, Dpr. n. 633/72) 

In quest’ultimo caso in cui il rapporto si qualifica quindi come installazione, bisogna poi distinguere se 

                                                 
(1) Tale è il caso in cui l’attività svolta dal prestatore «sia sostanzialmente diretta alla realizzazione di un impianto 
complesso, costituente un ‘quid novi' rispetto ai materiali impiegati, che devono essere adattati alle particolari 
condizioni della superficie interessata dall’opera». 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 12 anno 2015 
 12

trattasi di impianto realizzato su un edificio (tipicamente una scuola) oppure di un impianto a terra (i 
cosiddetti campi solari), nel qual caso non si applica il regime di reverse-charge, poichè la Legge di Stabilità 
2015 limita l’applicazione dell’inversione alle sole prestazioni «relative ad edifici». 
Per quanto riguarda, in particolare, gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici, dobbiamo 
ulteriormente distinguere la fattispecie in base alla potenza dell’impianto, in quanto il reverse charge può 
applicarsi solamente nel caso in cui la controparte sia un soggetto commerciale. Nel caso di specie, 
quindi, solo per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kw (rilevanti ai fini Iva per la 
P.A.) il fornitore dovrà emettere fattura in regime di inversione contabile; per quelli di potenza 
nominale inferiore, invece, la fattura dovrà essere emessa, rispettivamente: 
- con applicazione dell’Iva agevolata 10% per la realizzazione degli impianti (n. 127-quinquies, tabella A, 
parte III, allegata al Dpr. n. 633/72); 
- con aliquota ordinaria in caso di spese di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti, 
e seguire le regole dello split payment (2).		
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che rientrano nella 
nozione di edificio e, quindi, sono soggette all’applicazione del reverse charge le prestazioni di servizi di 
cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), Dpr. n. 633/72, aventi ad oggetto, ad esempio parcheggi, piscine, 
giardini, impianti fotovoltaici, ecc., ma solo nel caso in cui questi costituiscano parte integrante 
dell’edificio stesso: piscina collocata su una terrazza, giardino pensile, impianto fotovoltaico collocato 
sul tetto, ecc.. A riguardo Confindustria, intervenendo sull’argomento in un articolo pubblicato 
recentemente sul quotidiano il Sole 24 ore, ha ritenuto appropriato estendere l’applicazione del 
meccanismo dell’inversione contabile anche ad impianti fotovoltaici semi-integrati ma direttamente 
collegati e serventi un impianto elettrico di un edificio.  
B) Le fatture attive emesse nei confronti del Gse  
Per quanto concerne le operazioni attive, il comma 629 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una 
nuova fattispecie obbligatoria di reverse charge – prevista ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-quater), del 
Dpr. n. 633/72 – da applicarsi alle “cessioni di … energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore”, tra i quali 
figura il Gestore dei servizi energetici (Gse). Dal 1° gennaio 2015, quindi, sulle fatture che il Gse rende 
disponibili in nome e per conto degli enti che cedono energia, si deve operare nel modo seguente ai fini 
dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto: 
B.1 Nel solo caso in cui la P.A. operi come 

soggetto Iva, vale a dire gestisca impianti con 
una potenza installata superiore a 20 kw 

SI APPLICA IL REVERSE CHARGE 
(art. 7, comma 6, Dpr. n. 633/72) 

B.2 Nel caso in cui la P.A. non è un soggetto 
commerciale, ovvero gli impianti sono 
inferiori a 20 kw (3) 

LA CESSIONE DELL’ENERGIA  
E’ FUORI CAMPO IVA 

Per quanto riguarda le tariffe incentivanti, che oggettivamente non sono rilevanti ai fini Iva in quanto 
“contributi” e non “corrispettivi”, non si rilevano cambiamenti nel nuovo dettato normativo per cui 
continuano a rimanere escluse dal campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto. 
Un’ultima situazione da analizzare riguarda la fattispecie in cui è prevista a carico dell’appaltatore non 
solo la realizzazione dell’impianto fotovoltaico ma anche la manutenzione ventennale dello stesso.  In 
questo caso la situazione si complica in quanto, a rigorosa lettura della norma,  la manutenzione non 
rientra nelle nuove fattispecie di reverse charge. In effetti, tra i servizi qualificabili come installazione di 
impianti elettrici, idraulici ed altri lavori, la tabella Ateco ricomprende le prestazioni di manutenzione 
degli impianti, le quali non sono tuttavia menzionate dall’art. 17 tra quelli da assoggettare a reverse charge. 
Nel dubbio, meglio escludere da inversione contabile le manutenzioni di impianti fotovoltaici ed 
assoggettare queste prestazioni di servizi ad aliquota Iva ordinaria. 

________________________________ 

                                                 
(2) E’ doveroso segnalare che molte PP.AA. sono titolari di differenti impianti fotovoltaici, alcuni superiori ed 
altri inferiori a 20 kw: in tal caso sarà compito del costruttore definire tutte le singole – e potenzialmente diverse 
– situazioni. 
(3) Si segnala il caso particolare di impianti inferiori a 20 kw attratti in Iva in quanto installati su edifici 
commerciali dell’Ente (asilo nido, impianti sportivi, ecc.). 
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Iva: entro il 28 dicembre il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2015, 
dal prossimo anno attenzione agli effetti dello “split payment” 
di Francesco Vegni 
 
Entro il prossimo 28 dicembre (visto che la scadenza del 27 cade di domenica) è necessario procedere, 
per gli Enti Locali interessati, al versamento dell’acconto Iva per l’anno 2015. 
Riepiloghiamo di seguito le regole da seguire per capire se l’acconto è dovuto e, in caso affermativo, 
come versarlo correttamente per non incorrere in sanzioni. 
Soggetti passivi 
Tra i soggetti passivi per i quali è previsto l’eventuale versamento dell’acconto annuale Iva sono 
ricompresi, tra gli altri, anche gli Enti di cui all’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/86), tra cui gli 
Enti Locali. 
Metodo di determinazione dell’importo da versare in acconto 
Esistono 3 metodi di calcolo alternativi per calcolare l’importo da versare in acconto, tra i quali il 
contribuente può scegliere quello che determina il minore importo da versare (sempre comunque 
almeno uguale o superiore a Euro 103,29): 
- metodo “storico“ (art. 6, comma 2, Legge n. 405/90); 
- metodo “contabile“ (art. 6, comma 3-bis, Dpr. n. 633/72); 
- metodo “previsionale“ (art. 6, comma 2, Dpr. n. 633/72). 
Metodo storico 
Tale primo metodo prevede il versamento a titolo di acconto di un importo pari all’88% del versamento 
effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare, rispettivamente, per i contribuenti mensili, per il mese di 
dicembre 2014, mentre per i trimestrali, con la Dichiarazione annuale dell’anno solare 2014, sempre 
comunque al lordo di eventuali crediti d’imposta. 
Per i trimestrali non si applica comunque l’interesse dell’1%, solitamente da adottare come 
maggiorazione su tutte le liquidazioni periodiche. 
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo (ossia non deve esserci considerato) 
dell’acconto dovuto per l’anno precedente. 
Metodo contabile 
Tale secondo metodo prevede l’effettuazione di una liquidazione Iva straordinaria per le operazioni 
attive e passive annotate o che avrebbero dovuto essere annotate - per i contribuenti mensili, dal 1° al 
20 dicembre 2015, per i contribuenti trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre 2015 - e versare poi il 
100% dell’eventuale Iva a debito risultante dal calcolo, al netto dell’eventuale credito del periodo 
precedente. 
Metodo previsionale 
Il terzo ed ultimo metodo consente al contribuente che prevede di dover versare – se è contribuente 
mensile, per il mese di dicembre 2015, mentre se è contribuente trimestrale, con la Dichiarazione 
annuale Iva 2015 a saldo – un importo inferiore a quanto versato per il medesimo periodo dell’anno 
precedente, di corrispondere un acconto minore, comunque non inferiore all’88% dell’Imposta 
definitivamente dovuta sulla base della liquidazione di dicembre 2015 (mensile) o della dichiarazione 
annuale 2015 (trimestrale). 
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al 
netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. 
Ricordiamo che, nel caso di stima errata e di conseguente versamento insufficiente, verrà applicata la 
sanzione amministrativa del 30% della mancata o minore Imposta versata come previsto dall’art. 13, 
Dlgs. n. 471/97 (violazione comunque “ravvedibile” ai sensi dell’art. 13, Dlgs. n. 472/97). 
Versamento, compensazione e codice-tributo 
Il versamento, che non può in alcun modo essere rateizzabile ma certamente compensabile ai sensi 
dell’art. 17, Dlgs. n. 241/97, deve essere effettuato con Modello “F24EP”, utilizzando, rispettivamente, 
il codice-tributo 613E (anno d’imposta 2015) da parte dei contribuenti mensili, ed il 618E (anno 
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d’imposta 2015) da parte dei contribuenti trimestrali (vedasi Risoluzione Entrate 7 ottobre 2010, n. 
101).  
Esclusione dal versamento dell’acconto 
Ricordiamo che, come chiarito dalla Circolare Finanze n. 52/91, non sono tenuti al versamento 
dell’acconto, tra gli altri, i soggetti: 
- che nell’ultima liquidazione dell’anno precedente hanno evidenziato, quale “dato storico”, un credito 

d’imposta, di cui non hanno chiesto il rimborso; 
- che, pur avendo effettuato nell’anno precedente un versamento per il mese di dicembre o per 

l’ultimo trimestre, ovvero in sede di Dichiarazione annuale, ritengono in via previsionale di chiudere 
la contabilità Iva per l’anno in corso, relativamente ai rispettivi periodi di riferimento, con una 
eccedenza detraibile d’imposta; 

- che abbiano cessato l’attività entro il 30 novembre dell’anno in corso, se contribuenti mensili; 
- che abbiano cessato l’attività entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali; 
- che abbiano iniziato (o inizieranno) l’attività nell’anno in corso; 
- che applicano i regimi agevolati delle nuove attività e delle attività marginali; 
- che dovrebbero versare un importo inferiore a 103,29 Euro. 
E’ opportuno ricordare che, in virtù delle nuove disposizioni in materia di “split payment”, per molti Enti 
Locali l’anno 2015 sarà presumibilmente l’ultimo in cui, applicando il metodo “storico” (basato su saldi 
del 2014), potranno evitare di dover versare l’acconto Iva. Dal prossimo anno è facile presumere che 
per molti di essi i saldi Iva 2015 (metodo “storico”) o ancor più quelli 2015 (metodi “contabile” e 
“previsionale”) risultino a debito, determinando così l’obbligo di versamento dell’acconto.  
Pertanto, oltre alle nuove scadenze di versamento mensili dell’Iva derivanti dallo “split payment” 
istituzionale ed a quelle, mensili o trimestrali, dell’Iva derivante da “split payment “commerciale, per molti 
Enti Locali occorrerà pian piano inserire nel calendario delle scadenze fiscali “da ricordare” anche 
quella del 27 dicembre per il versamento dell’acconto Iva annuale. 

_____________________________________ 
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I QUESITI 
  

 

Sostituto d’imposta: è possibile configurare compenso da obbligo di 
non fare la somma erogata a un dipendente a seguito di conciliazione ? 
di Francesco Vegni  
 
Il testo del quesito: 
“A seguito di una conciliazione il Comune deve corrispondere una somma ad una dipendente. Dal verbale di conciliazione 
risulta la somma ‘netta’ da versarle. Chiediamo chiarimenti sulla natura della somma da corrispondere, ed il conseguente 
trattamento fiscale. La controversia ha preso avvio per una mancata ‘progressione orizzontale’ e quindi per questioni 
retributive, la somma che il Comune pagherà non ha natura retributiva e nemmeno quella di risarcimento di un danno. 
Piuttosto si tratta di una somma per obblighi di fare, non fare e permettere (in questo caso non proseguire nella 
controversia per via giurisdizionale). Nel dispositivo si menziona, come termine di pagamento, ‘da corrispondersi con la 
prima busta paga ...’, nel caso in cui la nostra ricostruzione di cui sopra sia corretta, procederemo al pagamento con un 
semplice mandato a favore di questa collega, applicando la ritenuta d’acconto prevista all’art. 25 del Dpr. n. 600/72, del 
20% sul totale. Chiedo cortesemente una conferma circa la correttezza della nostra impostazione, ed anche le indicazioni 
per il corretto assoggettamento alla ritenuta d’acconto: con quale codice tributo devo versare l’imposta? Va bene il 104E? 
il prossimo anno come dovrò considerare questi importi sia ai fini della CU sia per quanto concerne il 770?” 
 
La risposta dei ns. Esperti. 
In merito al quesito posto, concordiamo con la soluzione fiscale proposta, ed al riguardo si ricorda una 
interessante Risoluzione Mef - la n. 150 del 22 luglio 1996 - che tratta un caso un po’ diverso ma per 
certi versi assimilabile a quello in questione. 
“Escluso – si legge in un interessante passaggio - che nella fattispecie descritta in premessa sia ravvisabile la 
costituzione di un rapporto di lavoro e quindi che l’indennizzo corrisposto dall’impresa costituisca un reddito di lavoro 
dipendente secondo la disposizione recata dall’art. 6, comma 2, del Tuir, occorre verificare a quale tipologia reddituale 
debba ascriversi la somma in questione. Dalla lettura del tipo di dichiarazione sottoscritto dall’avviato al lavoro si desume 
in modo abbastanza chiaro che la causa attributiva della somma è ravvisabile nella rinuncia alla instaurazione sia del 
rapporto di lavoro con l’impresa che di future controversie basate sull’atto di avviamento obbligatorio e sulla mancata 
instaurazione del rapporto di lavoro connesso a tale atto. Trattasi, pertanto, di un reddito classificabile tra quelli 
contemplati dall’art. 8 comma 1, lett. l), del Tuir e precisamente di un reddito derivante ‘dall’assunzione di obblighi di 
fare, non fare o permettere’ relativamente ai quali si rende applicabile il prelievo alla fonte del 19% in base al combinato 
disposto dell’art. 25 del Dpr. n. 600/73 e dell’art. 33 del Dpr. n. 42/88, atteso che tali redditi diversi sono stati inclusi 
nella categoria dei redditi di lavoro autonomo derivanti da attività non esercitate abitualmente”. 
Nel caso oggetto del presente quesito, non viene riconosciuta la colpevolezza del Comune ma, 
aderendo alla proposta conciliativa del Giudice, viene offerta una somma al ricorrente, accettando la 
quale lo stesso si obbliga “a non fare”, ossia a non pretendere null’altro dal Comune. 
Concordiamo pertanto sulla posizione assunta. 
In conseguenza di ciò, dal punto di vista fiscale occorre applicare la ritenuta del 20% ai sensi dell’art. 25, 
comma 1, del Dpr. n. 600/73. 
Il codice “F24EP” da utilizzare è il “104E”; l’Agenzia delle Entrate colloca infatti anche tali forme di 
reddito – disciplinate anch’esse, al pari delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, dall’art. 67, 
comma 1, lett. l), del Dpr. n. 917/86, norma che disciplina i c.d. “redditi diversi” - dal punto di vista della 
quantificazione della ritenuta e delle modalità di versamento, tra i redditi di lavoro autonomo. 
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Anche ai fini della “CU” e del Modello “770” tali forme di compenso devono essere trattate al pari dei 
redditi derivanti dalle prestazioni di lavoro autonomo occasionale (cambiando soltanto i codici, “O1” 
invece di “O” oppure “M1” invece di “M”, si rimanda in tal senso alle istruzioni ai Modelli). 

________________________________ 
 

Contribuzione previdenziale: come gestire i compensi destinati ad 
artisti italiani e stranieri per un evento organizzato dal Comune ? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Tre pianisti, 2 dei quali residenti all’estero, suoneranno in occasione dell’inaugurazione del Teatro comunale. Abbiamo 
alcuni dubbi in merito alla contribuzione previdenziale legata al loro compenso.  
Il pianista italiano, che opera in regime di prestazione occasionale e supera Euro 5.000,00, è iscritto alla ‘Gestione ex-
Enpals’; è inoltre dipendente di un Istituto musicale. Dovremo applicare il regime ex-Enpals sulla sua prestazione in 
alternativa all’Inps gestione separata ?  
Per i 2 pianisti residenti rispettivamente in Gran Bretagna e in Svizzera siamo tenuti a versare i contributi in Italia, 
conteggiandoli secondo le aliquote Enpals o loro sono tenuti a versarli alle rispettive competenti istituzioni previdenziali ?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito al quesito posto, rammentiamo che, tranne alcune eccezioni, i prestatori di lavoro autonomo 
occasionale che svolgono attività rientrante tra quelle per cui è prevista l’iscrizione all’ex Enpals devono 
iscriversi a tale Gestione a prescindere dai compensi percepiti. Superata la soglia di reddito di Euro 
5.000 (ex art. 44, comma 2, della Legge n. 326/03), devono invece iscriversi obbligatoriamente alla 
“Gestione separata Inps”, secondo le norme ordinarie (vedi Circolare n. 2/08 Enpals). 
Per i compensi agli artisti stranieri non devono essere versati contributi qualora vi siano Convenzioni 
tra l’Italia ed i loro Paesi di appartenenza che prevedano il versamento dei contributi in questi ultimi. 
In particolare, dalle Faq estratte dal sito istituzionale dell’Inps, si evince quanto segue.  
Nel caso in cui un’Impresa, Ente, Istituzione italiana ingaggi dei lavoratori con i quali non esistono 
Accordi bilaterali stipulati in materia previdenziale, questi “sono soggetti alla stessa normativa dei corrispondenti 
lavoratori italiani dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 di cui all’art. 3 del Dlcps. n. 708/47 e 
s.m.i.. Dovrà essere quindi richiesto il certificato di agibilità e vigendo il principio della territorialità della prestazione i 
contributi dovranno essere versati in Italia”. 
Nel caso invece di lavoratori provenienti dall’Ue o da Paesi con i quali esistono Accordi bilaterali 
stipulati in materia previdenziale, questi “sono soggetti alla stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani 
dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 di cui all’art. 3 del Dlcps. n. 708/47 e successive modifiche e 
integrazioni. Dovrà essere quindi richiesto il certificato di agibilità e vigendo il principio della territorialità della 
prestazione i contributi dovranno essere versati in Italia, salvo che tali lavoratori operino in regime di esenzione 
contributiva da certificare con l’apposito modello esonerativo dal quale risulti che la contribuzione dovuta per la 
prestazione resa in Italia sarà versata alla competente Istituzione previdenziale del Paese d’origine. I modelli esonerativi si 
trovano, di norma, allegati agli Accordi bilaterali. In caso contrario, dovrà essere esibita una certificazione che contenga le 
medesime informazioni”. 

________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Mercoledì 16 dicembre 

 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

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

 
Domenica 27 dicembre (*) 
 
Acconto Iva per l’anno 2015 
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Entro la data odierna gli Enti Locali contribuenti mensili e trimestrali sono tenuti a versare, tramite 
Modello “F24EP” (codice tributo 613E per i mensili, 618E per i trimestrali), l’acconto Iva relativo 
all’anno 2015, se dovuto, ai sensi dell’art. 6, della Legge n. 405/90. 

 
Giovedì 31 dicembre 

 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

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

 
Sabato 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, per il versamento tramite Modello 
“F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
 

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre 2015 la Dichiarazione “Iva 
2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 
2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio 2009, 
n. 1), con anno di riferimento 2014 sul nuovo Modello “F24EP”, codice 619E, in uso dal 7 gennaio 
2015. 
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