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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  
  

 
“SPLIT PAYMENT”:  
FIRMATO  
DAL MINISTRO PADOAN  
IL DECRETO  
DI ATTUAZIONE  

In data 30 gennaio 2015, il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, Padoan, ha firmato il Decreto di 
attuazione  delle disposizioni in materia di scissione 
dei pagamenti (“split payment”). 

(vedi commento a pag. 3)
DICHIARAZIONE “IVA/2015”: 
APPROVATO  
IL MODELLO DEFINITIVO  
E LE RELATIVE  
ISTRUZIONI MINISTERIALI  

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 
gennaio 2015, Prot. n. 4774, ha approvato la versione 
definitiva del Modello “Iva 2015” e le relative 
Istruzioni ministeriali.  

(vedi commento a pag. 3)
DICHIARAZIONI 
“770/2015”“SEMPLIFICATO”  
E “ORDINARIO”:  
APPROVATI I MODELLI  
DEFINITIVI E LE RELATIVE  
ISTRUZIONI MINISTERIALI  

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi Modelli 
“770/2015” “Semplificato” e “Ordinario”, completi delle 
relative Istruzioni ministeriali, che i sostituti d’imposta 
dovranno utilizzare per la certificazione dei redditi e 
delle ritenute relative al 2014. 

(vedi commento a pag. 3)
“CERTIFICAZIONE UNICA 2015”:  
LE INDICAZIONI CONTENUTE  
NEL NUOVO MODELLO  
RESO NOTO DALL’AGENZIA  
DELLE ENTRATE  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito 
internet il Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2015, 
n. 4790, di approvazione del nuovo Modello “Cu 
2015”, con le relative Istruzioni. 

(vedi commento a pag. 3)
DICHIARAZIONI FISCALI:  
LE NOVITÀ  
DEL MODELLO “730/2015” 

Con il Provvedimento 15 gennaio 2015, l’Agenzia 
delle Entrate ha approvato il Modello “730/2015”. 

 (vedi commento a pag. 3)
“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”:  
LE PRECISAZIONI  
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
SULLE NOVITÀ FISCALI  
INTRODOTTE  

È stata pubblicata sul sito web istituzionale 
dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 30 dicembre 
2014, n. 31/E (“Commento alle novità fiscali – Dlgs. 
21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti”). 

 (vedi commento a pag. 3)
“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”:  
UNA CIRCOLARE DELLE ENTRATE  
ILLUSTRA LE MODIFICHE  
ALL’ART 38-BIS DEL DPR. N. 633/72 
IN MATERIA DI RIMBORSI IVA 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 30 dicembre 
2014, n. 32/E, è intervenuta in materia di “Esecuzione 
dei rimborsi Iva alla luce delle modifiche apportate all’art. 38-
bis del Dpr. n. 633/72, dal Dlgs. n. 175/14”. 

(vedi commento a pag. 3)
IMPOSTE SUI REDDITI:  
DETRAIBILE LA SPESA  
PER LA REDAZIONE DI ATTO 
NOTARILE, RELATIVA A LAVORI  
DI RECUPERO AI FINI ABITATIVI  
DEL SOTTOTETTO 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 118/E 
del 30 dicembre 2014, ha fornito indicazioni sull’art. 
16-bis del Dpr. n. 917/86 (Tuir), in materia di 
detrazione delle spese sostenute per la redazione di un 
atto di vincolo unilaterale in favore del Comune. 

 (vedi commento a pag. 3)
“PCC”:  
PUBBLICATA LA GUIDA  
PER LA RICOGNIZIONE  
DELLE FATTURE SCADUTE  
PRECEDENTI AL 1˚ LUGLIO 2014 

Il 5 gennaio 2015 è stata pubblicata sul sito del Mef la 
nuova raccolta delle guide che completano la 
descrizione delle funzionalità messe a disposizione 
dalla “Piattaforma di certificazione dei crediti” 

 (vedi commento a pag. 3)
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ARCHIVI FISCALI:  
LE MODALITÀ SEMPLIFICATE 
DELL’INVIO DELL’IMPRONTA  
SI APPLICANO ANCHE A QUELLI 
GENERATI PRIMA DEL 17 GIUGNO 2014

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 4 del 19 
gennaio 2015, ha fatto chiarezza sull’obbligo dell’invio 
dell’impronta relativa agli archivi fiscali prodotti 
prima dell’entrata in vigore del Dm. 17 giugno 2014.  

 (vedi commento a pag. 3)
“NUOVI MINIMI”:  
CHI APRE LA PARTITA IVA  
NEL 2015 PUÒ ADERIRE  
CON LA DICHIARAZIONE  
DI INIZIO ATTIVITÀ 

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 
del 31 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti sul 
regime agevolato per lavoratori autonomi di cui all’art. 
1, commi da 54 a 89, della “Legge di stabilità 2015”. 

 (vedi commento a pag. 3)
DIRITTI SUI BREVETTI  
E TASSE SUI MARCHI:  
ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 
MODELLI “F24” E “F24EP”  
PER IL LORO VERSAMENTO 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 11/E 
del 29 gennaio 2015, ha istituito i codici-tributo per il 
versamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà 
industriale. 

 (vedi commento a pag. 3)
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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Split payment”: firmato dal Ministro Padoan il Decreto di attuazione, 
ora in attesa di pubblicazione sulla G.U.  
 
Con un breve Comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale nella tarda serata del 30 gennaio 
2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato firmato dal Ministro Padoan 
l’atteso Decreto di attuazione  delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (“split payment”) 
previsto dal comma 629 dell’art. 1 della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”). 
Il Decreto, ribadendo i contenuti del Comunicato-stampa dello stesso Mef n. 7 del 9 gennaio 2015 
precisa tra l’altro che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal primo 
gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’Iva sia successiva a tale data.  
Il Provvedimento definisce anche le modalità di versamento dell’Imposta, ma restano comunque ancora 
alcuni dubbi applicativi che dovranno essere oggetto di chiarimento mediante documenti di prassi 
ministeriale. 
Assieme al Decreto è stata diffusa una Relazione tecnica esplicativa, i cui contenuti sono riportati di 
seguito, avendo evidenziato le parti più importanti. 
Dedicheremo comunque un apposito approfondimento all’argomento nel prossimo numero della 
Rivista. 

 
Relazione al Decreto Mef 30 gennaio 2015, in attesa di pubblicazione sulla G.U. 

“L’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l’art. 17-ter del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 
633, che stabilisce, per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da 
applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in 
materia di Iva.  
In base a questo meccanismo le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo 
dell’Iva, devono versare direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel Decreto 
allegato, l’Imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.  
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l’art. 1 del Decreto, rinviando a quanto stabilito dall’art. 
17-ter del Dpr. n. 633/72 sopra citato, chiarisce che il regime della scissione dei pagamenti va applicato dalle 
amministrazioni e dagli Enti pubblici già destinatari delle norme in materia di Iva a esigibilità differita 
di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr. n. 633/1972.  
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’art. 2 del Decreto stabilisce che i medesimi devono 
emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’art. 21 del Dpr. n. 633/1972 
apponendo l’annotazione ‘scissione dei pagamenti’ sulla medesima.  
Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli artt. 23 e 24 dello stesso 
Decreto ma non devono computare come Iva a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, 
quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).  
Tale imposta, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, deve essere versata dall’Amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità 
dell’Imposta stessa.  
Al riguardo, nell’art. 3 si dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’Imposta 
diviene esigibile al momento del pagamento della fattura.  
Tuttavia, a fini di semplificazione, nel comma 2 di detto articolo si consente all’Amministrazione acquirente di optare 
un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.  
Infine, in considerazione dell’alternatività delle disposizioni in attuazione con quella contenuta nell’art. 6, comma 5, secondo periodo, 
del Dpr. n. 633/1972, al comma 3 dell’art. 3 si chiarisce che, nella vigenza del meccanismo della scissione dei 
pagamenti, il regime dell’Iva a esigibilità differita non torna più applicabile.  
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L’art. 4 del Decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’Iva da parte della Pubblica 
Amministrazione acquirente; in questo contesto viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della 
medesima, come segue:  
a) con un distinto versamento dell’Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;  
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’Imposta è divenuta 
esigibile in tale giorno;  
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta 
è divenuta esigibile nel mese precedente. 
Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito 
codice tributo, con le seguenti modalità:  
a) per le Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013;  
b) per le Amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lett. a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca 
convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;  
c) per le Amministrazioni diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione 
ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.  
Inoltre, l’art. 5 del Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto 
passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono 
versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del 
trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli artt. 23 
o 24 del Dpr. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta 
esigibile, con riferimento al mese precedente.  
All’art. 6 del Decreto sono contenute alcune disposizioni in materia di monitoraggio dei versamenti e di controlli; in particolare, i 
versamenti sono monitorati dall’Agenzia delle Entrate, la quale, previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed 
elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell’art. 
1, commi da 209 a 214, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244. 
Altresì, il comma 2 dell’articolo 6 prevede che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le Pubbliche Amministrazioni mettono a 
disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la 
corrispondenza tra l’importo dell’Iva dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento.  
Da ultimo il comma 3 prevede che gli organi interni di revisione e di controllo vigilino, nell’ambito delle proprie competenze 
istituzionali sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’Imposta da parte delle Pubbliche Amministrazioni.  
All’articolo 7, poi, si precisa che resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di Imposta sul valore aggiunto per 
le operazioni, effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 17-ter del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972 per le quali queste ultime sono debitrici dell’Imposta. A titolo meramente esemplificativo, si possono 
citare le seguenti ipotesi:  
- Pubblica Amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; 
si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile generalizzata di cui all’art. 17, comma 2, del Dpr. n. 633/72;  
- Pubblica Amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione 
contabile interna di cui all’art. 74, comma 7, del Dpr. n. 633/72;  
- Pubblica Amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’Iva, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la 
soglia di Euro 10.000 annui; le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.l. n. 331/93 e la relativa Iva va 
versata ai sensi dell’art. 49 dello stesso decreto. 
Altresì, con l’art. 8 si dà attuazione a quanto prescritto dall’art. 1, comma 630, della ‘Legge di stabilità’ includendo i 
soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di 
contribuenti per i quali i rimborsi dell’Iva sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’art. 38-bis, comma 
10, dello stesso Decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.  
In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’Imposta 
applicata alle operazioni, di cui all’art. 17-ter del Decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il 
credito Iva.  
Infine, all’art. 9 si prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate 
a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa 
data.  
Tuttavia, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile 
delle Amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene previsto che le 
Amministrazioni individuate nell’art. 1 del presente decreto accantonino le somme occorrenti per il 
successivo versamento dell’Imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015”. 
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Dichiarazione “Iva/2015”: approvato il Modello definitivo e le relative 
Istruzioni ministeriali  

 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 gennaio 2015, Prot. n. 4774, ha approvato la versione 
definitiva del Modello “Iva 2015” e le relative Istruzioni ministeriali. Si tratta, in particolare, dei Modelli 
- Ordinario e Base - per la Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2014. 
Sia i Modelli che le Istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate 
www.agenziaentrate.it e sul sito www.entilocaliweb.it. 
Le novità del Modello “Iva 2015” Ordinario 
Come di consueto, la prima parte delle Istruzioni ministeriali è dedicata alle novità contenute nel 
Modello di quest’anno, distinte secondo i vari Quadri. 
Segnaliamo intanto, per l’importanza generale che riveste, la casella di cui al rigo VA14, riferito al 
nuovo regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni introdotto 
dai commi da 54 a 89, dell’art. 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”), da 
barrare nel caso in cui tali soggetti presentino per l’ultimo anno la Dichiarazione Iva. 
Di interesse per gli Enti Locali ricordiamo soltanto l’eliminazione, nei Quadri “VF” e “VE”, dei righi 
riferiti all’aliquota Iva 21% e l’introduzione, nel Quadro “VX”, delle modifiche al rigo VX4 
conseguenti alle nuove modalità di esecuzione dei rimborsi Iva previste dall’art. 38-bis del Dpr. n. 
633/72, introdotto dal Dlgs. n. 175/14 ed illustrato dettagliatamente dalla Circolare Agenzia Entrate n. 
32/E del 2014. Al riguardo, ricordiamo intanto che la richiesta di rimborso in luogo della “compensazione 
orizzontale” mediante Modello “F24 ordinario” può essere indicata per quegli Enti pubblici - Enti Locali 
inclusi - che, contestualmente alla presenza di elevati crediti verso l’Erario, non hanno altri tributi da 
versare e quindi da poter compensare. Il rimborso rappresenta infatti il procedimento più corretto per 
rientrare in possessori di liquidità immobilizzate. Per altro verso, qualora un Ente abbia importi elevati 
per tributi da versare, la soluzione da utilizzare risulta convenientemente essere quella di avvalersi 
dell’istituto della “compensazione”, reso ancora più appetibile a seguito dell’innalzamento del tetto 
massimo annuale per effettuare le compensazioni dei crediti d’imposta e dei contributi da Euro 516.456 
a Euro 700.000 (Dl. n. 35/13). 
Le principali conferme rispetto agli anni precedenti 
Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, rammentiamo la previsione, all’interno del 
“Frontespizio”, dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Organo di controllo nel caso in cui 
si intendano compensare, in modo “orizzontale”, crediti Iva maturati nel 2013 per un ammontare 
superiore a Euro 15.000 annui, in considerazione dei nuovi vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 
2010 dall’art. 10 del Dl. n. 78/09.  
Riguardo alla sottoscrizione dell’Organo di revisione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 
prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2015” (termine ultimo, lo ricordiamo, è il 30 
settembre 2015), di compensare la parte di credito Iva maturata nel 2014 (potendo così superare i limiti 
imposti dal citato art. 10, del Dl. n. 78/09, costituiti, rispettivamente, da Euro 5.000 annui per 
compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel 2014 operate in data antecedente a quella di 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2015”, da Euro 15.000 annui per compensazioni “orizzontali” 
operate senza che sia stato apposto sulla Dichiarazione Iva 2015 il “visto di conformità” o la firma 
dell’Organo di revisione), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo VL9, anche se avvenute nel corso 
dell’anno 2015 (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, l’anno 2013). Se 
invece il contribuente decide, prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2015”, di procedere a 
compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel 2014, mantenendosi sotto i suddetti limiti, 
dette compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione “Iva 2016” (avendo indicato, nei Modelli 
“F24”, a fianco del codice tributo 6099, l’anno 2014). Lo stesso discorso vale per le eventuali 
compensazioni “orizzontali” che verranno operate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2015” (potendo 
così superare il limite annuo di Euro 5.000 nonché, se “vistate” ovvero sottoscritte dall’Organo di 
controllo, anche quello di Euro 15.000), qualora riferite al credito maturato nel 2013. 
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Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente decida di procedere a compensazioni “orizzontali” 
del credito Iva maturato nel 2014 oltre l’ammontare di Euro 15.000 annui, dovrà necessariamente 
inviare la Dichiarazione “Iva 2015” (per superare il vincolo di Euro 5.000 annui) facendola 
sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile. Per espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 78/09, la 
sottoscrizione di tali ultimi soggetti comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 
2, del Decreto n. 164/99”, ovvero dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il “visto 
di conformità” (si rimanda anche ai chiarimenti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/10). 
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del citato Decreto n. 164/99, ricordiamo che, in 
via generale, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva: 
 la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai contribuenti; 
 la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. 
Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano pertanto la verifica: 
 della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva; 
 della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; 
 della corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione. 
E’ stata poi riproposta, nel Quadro “VH”, Sezione 1, la casella per l’indicazione del “ravvedimento 
operoso” (art. 13, Dlgs. n. 472/97) per i versamenti periodici. Si ricorda che gli interessi da “ravvedimento” 
non devono essere compresi negli importi indicati nel Quadro “VH”, e che dal 1° gennaio 2014 il tasso 
di interesse legale è passato all’1% per poi ridiscendere allo 0,5% dal 1° gennaio 2015. 
In tema di ravvedimento si rammenta che l’art. 1, comma 637, della citata Legge 23 dicembre 2014, n. 
190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”) ha modificato dal 1° gennaio 2015 - per violazioni commesse anche 
antecedentemente a tale data - l’art. 13 del Dlgs. n. 472/97 in materia di “ravvedimento operoso”. 
Sempre nella Sezione 1 del Quadro “VH” è stata riproposta, al rigo VH13, la casella per l’indicazione 
del metodo adottato ai fini del calcolo dell’acconto Iva. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti 
obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 405/90, con l’indicazione di “1” 
per il “metodo storico”, “2” per il “metodo previsionale”, “3” per il “metodo analitico-effettivo”, e “4” per i 
soggetti operanti nei Settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, raccolta e smaltimento 
rifiuti, ecc.. 
Nel Quadro “VL” non vi sono modifiche da segnalare per cui, per i contribuenti che nell’anno 
d’imposta precedente hanno evidenziato un credito annuale, nel rigo VL8 deve essere indicato il 
predetto credito e, nel rigo VL9, il relativo utilizzo in compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo 
VL26 (“eccedenza credito anno precedente”) deve essere riportata l’eventuale differenza positiva tra gli 
importi dei righi VL8 e VL9 della Sezione 2, mentre nel rigo VL29, che contiene l’ammontare dei 
versamenti periodici, non devono essere indicati gli interessi da “ravvedimento” ex art. 13, Dlgs. n. 
472/97, bensì la sola Imposta.  
Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 
(codice attività 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice attività 84.11.10), nel caso di 
contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, riepilogando i dati relativi agli altri Moduli. Per quanto 
attiene alla ripartizione delle operazioni imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni 
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del 
Dpr. n. 633/72 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, ad ulteriori criteri che consentano di 
qualificare l’operazione ai predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti Locali, riteniamo che tra le 
operazioni imponibili effettuate nei confronti dei consumatori finali debbano essere ricomprese, ad 
esempio, le rette del Servizio “Refezione scolastica”, o le rette per il “Trasporto scolastico”, non considerando 
invece le rette “Asilo nido”, in quanto esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n. 633/72. E’ chiaro 
che, in caso di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, se le operazioni imponibili riferite ad un 
certo Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti, rispettivamente, o di consumatori finali o di 
soggetti Iva, il dato da inserire nel Quadro “VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 1 e 5) corrisponde 
sostanzialmente a quello risultante dal rigo VE23, colonna 1, del medesimo Modulo Iva.  
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Restano confermati i contenuti del Quadro “VJ”, afferente la determinazione dell’Iva riferita a 
particolari tipologie di operazioni, tra cui acquisti intracomunitari o dalla Repubblica di San Marino, che 
si caratterizzano per il cosiddetto meccanismo del “reverse charge” (“inversione contabile”). 
In materia di “reverse charge“, ricordiamo in questa sede che il comma 629 dell’art. 1 della Legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”), ha introdotto, all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 
633/72 - la norma che disciplina appunto il c.d. “reverse charge” o “inversione contabile” (solitamente 
utilizzata dagli Enti Locali nell’acquisto di beni e servizi in ambito intracomunitario, ma non solo) - la 
lett. a-ter), estendendo tale regime, a partire dal 1° gennaio 2015, anche alle “prestazioni di pulizia, di 
demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” (dedichiamo all’argomento una 
risposta a quesito sulla presente Rivista). 
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indicare, nell’intercalare principale di più intercalari 
riferiti a varie attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 (riferito all’attività generica 
delle Pubbliche Amministrazioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel caso di tenuta di 
contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72 e conseguente presentazione di più intercalari Iva, 
ciascuno con uno specifico codice attività. In tal caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 
84.11.10) occorrerà compilare i Quadri “VH”, “VL” Sez. 2 e 3, “VT”, “VX” e “VO”. 
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il contribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin 
dal momento della presentazione della Dichiarazione, continua ad essere presente nel Quadro “VX” un 
unico campo, in cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in detrazione o compensazione.  
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, scadenze di versamento) 
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presentata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” 
dal momento che, stante l’invio separato del Modello Irap - previsto dalla Legge n. 244/07 (“Finanziaria 
2008”) a decorrere dal 2009 - non potrebbe più essere “unificata” la sola Dichiarazione Iva, non essendo 
gli Enti Locali titolari di redditi soggetti ad imposizione diretta da indicare nel Modello “Unico/Enti non 
commerciali” per esclusione soggettiva ex art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/86), atteso che l’art. 3, 
del Dpr. n. 322/08 richiede per l’unificazione la compilazione di almeno 2 Dichiarazioni tra Iva, redditi 
ed Irap (il quale nel frattempo deve essere inviata “autonomamente” dall’anno d’imposta 2008 ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07). Il Modello “Unico/Enc” si troverebbe 
infatti ad essere composto esclusivamente dal proprio “Frontespizio”, dal Quadro “RX” riepilogativo 
dell’eventuale saldo a credito Iva annuale, e appunto dai Quadri Iva (i quali, lo ricordiamo, contengono 
di per sé un proprio frontespizio, nonché il Quadro “VX” ove indicare il saldo annuale). 
Inoltre, come chiarito dalle Istruzioni ministeriali, possono presentare la Dichiarazione in via autonoma 
“i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla 
Dichiarazione annuale (art. 3, comma 1, del Dpr. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 10 del Decreto-legge 1° 
luglio 2009, n. 78)”. 
La presentazione della Dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve 
essere effettuata esclusivamente per via telematica.  
In base all’art. 8 del Dpr. n. 322/98, la Dichiarazione Iva 2015, relativa all’anno 2014, deve essere 
presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2015 nel caso in cui il contribuente 
sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 30 settembre 2015 nell’ipotesi in cui il 
contribuente sia tenuto a comprendere la Dichiarazione Iva nella Dichiarazione unificata. 
Ritornando alle novità in materia di compensazioni “orizzontali”, la citata Circolare Entrate n. 1/E ha 
precisato che il contribuente che presenta la propria Dichiarazione Iva senza “visto di conformità” (o senza 
la firma dell’Organo di revisione) [intendendo in tal modo utilizzare il credito in compensazione non 
oltre il limite di Euro 15.000], può modificare la propria scelta mediante presentazione di una 
Dichiarazione “’correttiva’/’integrativa’”, completa di “visto” (o di firma), al più tardi entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione (come detto, 30 settembre 2015). Come di consueto, non 
saranno applicate sanzioni al contribuente che presenti la Dichiarazione “correttiva” entro il termine di 
scadenza ordinario, mentre sarà applicabile la sanzione amministrativa per la tardiva presentazione nel 
caso in cui il contribuente presenti la Dichiarazione “integrativa” entro i 90 giorni successivi al termine di 
scadenza (Risoluzione n. 325/02). 
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Inoltre, sempre in tema di compensazione “orizzontale”, si rammenta un altro limite introdotto dall’art. 
31 del Dl. n. 78/10, rubricato “Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”, 
secondo cui, dal 1° gennaio 2011, in base al quale è vietata la compensazione dei crediti relativi ad 
Imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti scaduti, iscritti a ruolo e di importo superiore 
a Euro 1.500; in caso d’inosservanza, la sanzione è stabilità nel 50% dell’importo indebitamente 
compensato.  
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 
2014, questo scade il 16 marzo 2015, salvo opzione per la rateizzazione (per chi invia la Dichiarazione 
“in via autonoma” con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese ed al massimo entro il 16 
novembre, incrementando sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come stabilito dal Dm. 21 
maggio 2009) e deve essere effettuato mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 619E), da 
presentare telematicamente direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel o Fisconline. 
Si rammenta altresì che il comma 641 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di 
stabilità 2015) ha eliminato, a partire dall’anno 2016 e con riferimento all’anno 2015, l’obbligo della 
Dichiarazione unificata (peraltro, per gli Enti Locali già da qualche anno anche la Dichiarazione Iva, 
così come la Dichiarazione Irap, è inviata in via autonoma) e anticipato il termine di presentazione della 
Dichiarazione Iva al mese di febbraio.  
E’ stato così eliminato anche l’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva (obbligo 
dal quale peraltro gli Enti Locali erano già esonerati). 
Cenni sul Modello “Comunicazione annuale dati Iva” e sugli altri Modelli 
Infine, si fa presente che, con altri Provvedimento emanati sempre il 15 gennaio 2015, sono stati 
approvati: 
 il Modello di “Comunicazione annuale dati Iva”, del quale ricordiamo come detto l’esonero soggettivo 
per gli Enti Locali ex art. 8-bis, comma 2, del Dpr. n. 322/98; 
 i Modelli “Cu 2015”, “730/2015” e “770/2015 Semplificato” e “770/2015 Ordinario”, assieme alle 
relative Istruzioni ministeriali, oggetto dei commenti a seguire nella presente Rivista. 
Non è stato ancora reso definitivo invece il Modello “Irap 2015”, alla cui approvazione e diffusione 
l’Agenzia provvederà, come di consueto, nelle prossime settimane. 

__________________________________ 
 

Dichiarazioni “770/2015” “Semplificato” e “Ordinario”: approvati i 
Modelli definitivi e le relative Istruzioni ministeriali  
 
L’Agenzia delle Entrate ha approvato e reso disponibili nei giorni scorsi i nuovi Modelli “770/2015”, 
sia “Semplificato” che “Ordinario”, completi delle relative Istruzioni ministeriali, che i sostituti d’imposta, 
tra cui i Comuni, dovranno utilizzare per la certificazione dei redditi e delle ritenute relative al 2014. 
Modelli e Istruzioni, approvati con 2 Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 
2015, rispettivamente, n. 4793/2015 e n. 4792/2015, sono reperibili, sia sul sito www.agenziaentrate.it, che 
sul sito www.entilocaliweb.it. 
Per la compilazione dei Modelli in parola, non si registrano particolari cambiamenti rispetto agli stessi 
dell’anno precedente, se non nella parte relativa alle certificazioni dei redditi di lavoro. 
Nel Modello “770/2015 Semplificato” - la cui presentazione è prevista entro il 31 luglio 2015 – devono 
essere indicati, relativamente all’anno 2014, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai 
quali sono stati corrisposti:  
- redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti 
in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, 
remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge); 
- indennità di fine rapporto; 
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione; 
- redditi di lavoro autonomo; 
- provvigioni e redditi diversi; 
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- i dati contributivi e previdenziali Inps, comprensivi delle “Gestioni Dipendenti pubblici” (ex 
Inpdap); 
- i dati assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si 
riferisce la Dichiarazione; 
- i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il 
sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il Modello “770 Ordinario”);  
- i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le 
ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta 
la detrazione d’imposta.  
Il Modello “770/2015 Semplificato” non è il solo da compilare per quei Comuni che hanno operato, tra 
gli altri, ritenute su redditi di capitale, su contributi erogati ad enti o associazioni e su indennità di 
esproprio. Questi infatti sono obbligati all’elaborazione anche del Modello “770/2015Ordinario”, il cui 
termine di presentazione scade, come per il Modello “770/2015 Semplificato”, il 31 luglio 2015. 
Entrambi i Modelli devono essere obbligatoriamente presentati per via telematica, o direttamente, 
oppure tramite un intermediario abilitato (art. 3, comma 2, Dpr. n. 322/98). 
Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche - ivi comprese le Amministrazioni e gli Enti 
pubblici - effettuano la trasmissione telematica della comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i 
cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella Circolare n. 30/E del 25 giugno 
2009 e al relativo Allegato tecnico. I gestori incaricati, designati con le modalità sopra descritte, possono 
in via eventuale nominare altri operatori incaricati di utilizzare i Servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate in nome e per conto della Società non residente identificata direttamente ai fini Iva. I gestori 
incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono 
possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline. 
I soggetti già abilitati al Servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale 
Servizio, come precisato con Circolare dell’Agenzia delle Entrate 5 marzo 2001, n. 21/E.  
Per tali soggetti è stato istituito un “Servizio di assistenza”, mentre per la soluzione dei problemi legati a 
– connessione al servizio; 
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione; 
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate; 
– utilizzo di chiavi e password; 
– normativa; 
– scadenze di trasmissione; 
si rimanda alla Sezione dedicata all’assistenza on-line dei Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 
È inoltre attivo il Servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti abilitati, accessibile mediante il 
numero 848.836.526, fruibile dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il 
sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. 
presentazione telematica della Dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22. 
Per gli utenti Entratel è stata predisposta un’apposita Sezione nella quale vengono resi disponibili 
messaggi personalizzati in funzione dell’attività dell’utente. 
Anche gli utenti che utilizzano il Servizio telematico Fisconline possono accedere, per il servizio 
assistenza, ai Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia, così come contattare il Call Center della 
stessa Agenzia al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato, dalle 
ore 9 alle 13. Costo della telefonata: Tariffa urbana a tempo (Tut).  
Il Modello “770/2015 Ordinario”, così come il Modello “770/2015 Semplificato”, deve essere presentato 
separatamente dal Modello “Unico 2015” (il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2015). 
Ricordiamo che, generalmente, i Comuni compilano il Modello “770 Ordinario” per certificare, tra le 
altre, le ritenute su contributi a soggetti terzi, operate ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73 
(Quadro “SF”), le ritenute su premi e vincite (Quadro “SH”) e le ritenute su indennità di esproprio 
(Quadro “SR”). 
Per inciso, sempre relativamente al Modello “770/2015 Ordinario”, le Società per azioni partecipate dai 
Comuni e le Aziende speciali devono compilare (se hanno distribuito utili o dividendi) anche il Quadro 
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“SK”, relativo al Modello di certificazione degli utili corrisposti nell’anno 2014. 
Dal punto di vista formale, sia i dati fiscali che quelli contributivi devono essere inseriti applicando, non 
la regola del “troncamento” dei centesimi di Euro, bensì “mediante arrotondamento alla seconda cifra 
decimale”(ad es.: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49). 
La Dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la Relazione di revisione, 
ossia: 
– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso, va 
indicato, nella casella “Soggetto”, il codice “1”); 
– dal Collegio sindacale (nella casella “Soggetto”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”). 
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre indicare il proprio codice fiscale. 
Ricordiamo che, come per l’anno passato, i sostituti d’imposta non dovranno più indicare le 
Addizionali comunali all’Irpef nel Quadro “ST” ma inserirle nel Quadro “SV”. 
E’ stata confermata la suddivisione in 2 Sezioni del Quadro “ST”, dove nella prima confluiscono i dati 
relativi alle trattenute ed ai versamenti delle Imposte destinate all’Erario, mentre nella seconda trovano 
allocazione le informazioni riferite alle Addizionali regionali all’Irpef. 
Anche per quest’anno è previsto che, qualora il sostituto d’imposta non sia tenuto a presentare il 
Modello “770/2015 Ordinario”, il Modello “770/2015 Semplificato” deve contenere anche i dati dei 
versamenti effettuati e delle compensazioni operate, esposti nei Prospetti riepilogativi “ST”, “SV” e 
“SX”. Nel caso invece il sostituto d’imposta sia tenuto a presentare anche il Modello “770/2015 
Ordinario”, dovrà produrre il Modello “770/2015 Semplificato” senza compilare i Quadri riepilogativi 
“ST”, “SV” e “SX”, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nell’ambito dei 
Quadri “ST”, “SV” e “SX” del Modello “770/2015 Ordinario”. 
Tuttavia, è stata confermata la possibilità, per il sostituto d’imposta tenuto a presentare anche il 
Modello “770/2015 Ordinario”, di produrre il Modello “770/2015 Semplificato” comunque comprensivo 
dei Prospetti “ST”, “SV” e “SX” qualora non abbia operato compensazioni “interne” ai sensi dell’art. 1 
del Dpr. n. 445/97 tra i versamenti attinenti al Modello “770/2015 Semplificato” e quelli relativi al 
Modello “770/2015 Ordinario”. 
Inoltre, è stata confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il Modello “770/2015 
Semplificato” inviando, oltre al frontespizio, la “Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati” ed i relativi 
Prospetti “SS”, “ST”, “SV” e “SX”, separatamente dalle “Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e 
redditi diversi” e dai relativi Prospetti “SS”, “ST”, “SV” e “SX”, sempreché risultino soddisfatte 
entrambe le seguenti condizioni: 
- essere trasmesse entrambe le suddette tipologie di Comunicazioni; 
- non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro 
dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. 
L’esercizio delle suddette facoltà deve essere evidenziato nel Frontespizio del Modello alla voce 
“Redazione della Dichiarazione”, compilando la Sezione che interessa e barrando le relative caselle. 
In sintesi, anche relativamente all’anno 2014, avremo 4 possibili tipologie di trasmissione del Modello 
“770/2015 Semplificato”, ovvero: 
- invio integrale; 
- invio con successivo inoltro dei Quadri “ST”, “SV” e “SX” nel Modello “770/2015 
Ordinario”; 
- invio delle sole “Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati” (con invio separato 
delle “Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”); 
- invio delle sole “Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” (con invio 
separato delle “Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati”). 
Nel primo, terzo e quarto caso occorrerà indicare, attraverso apposita barratura, la presenza dei Quadri 
“SS”, “ST” e “SV” e (eventualmente) “SX” e l’eventuale presenza anche del Modello “770/2015 
Ordinario”. 
In merito al Quadro riepilogativo “ST”, è stata confermata al punto 11 l’indicazione del “capitolo”, nel 
caso di versamenti effettuati presso la Tesoreria provinciale dello Stato. 
Ricordiamo poi che, oltre all’indicazione del “capitolo”, per i versamenti in Tesoreria occorre barrare la 
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casella di cui al punto 12. 
Per i versamenti effettuati mediante il Modello di pagamento “F24EP”, deve essere riportato nel punto 
11 il codice-tributo esposto nel medesimo e non deve essere barrata la casella “Tesoreria”. Inoltre, nel 
caso di più versamenti effettuati in Tesoreria nello stesso periodo utilizzando il medesimo capitolo, 
questi possono essere “evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo”. 
Nel punto 13 del Quadro “ST” (Sezione seconda) deve essere indicato il codice della Regione, da 
rilevarsi dal Modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla Tabella “SF – Elenco 
Regioni e Province autonome” posta nell’Appendice alle Istruzioni per la compilazione del Modello 
“770/2015 Semplificato”. 
E’ stata poi riproposta, nel Quadro “ST”, l’indicazione al punto 14 della data di versamento (giorno, 
mese e anno). 
Per quanto riguarda le “Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente”, le stesse richiedono tutti i dati già 
presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, ed i campi già contenuti nella nuova “Cu 2015” 
(anch’esso approvato nei giorni scorsi, vedi commento seguente), sono riportati con la stessa 
numerazione ed evidenziati con il tratteggio. 
Ed ancora, per una più facile compilazione del Modello, è stato disposto che: 
 le Istruzioni relative ai punti della “Cu” concernenti i dati fiscali sono riportate 
integralmente in questo paragrafo di istruzioni al “770” (comprese quelle relative al campo 
“Annotazioni” presente solo nella “Cu”) e debbono pertanto intendersi riferite alle certificazioni già 
rilasciate dal sostituto d’imposta; 
 le Istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali Inps e Inps “Gestione ex Inpdap” 
analoghe a quelle contenute nella “Cu” sono riportate in Appendice; 
 le Istruzioni afferenti gli ulteriori dati richiesti nel Modello sono evidenziate con il colore 
verde. 
I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un’unica comunicazione. Tale modalità 
d’indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni legittimamente 
rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d’imposta allo stesso percipiente. In questo caso, i dati 
relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative 
aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati 
con riferimento all’ultimo “Cu” rilasciato, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati 
relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari. Analogamente, in caso di 
erogazione di quote di Tfr provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei 
dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari. 
Per ciascun percipiente dovranno invece essere trasmesse più comunicazioni nelle seguenti ipotesi: 
- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale; 
- erogazione all’erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede medesimo 
in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione. 
Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo, da evidenziarsi 
nell’apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della stessa, e dal codice fiscale del dichiarante, 
posto in alto a destra. 
Il codice fiscale del sostituto d’imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni 
straordinarie e successioni (al riguardo, si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle 
Istruzioni). 
Pressoché immutato il Quadro “SS” per la presentazione dei dati riassuntivi riportati nelle 
comunicazioni inserite nel Modello di Dichiarazione. In esso dovranno essere riportati i dati rilevati 
dalle certificazioni di lavoro dipendente, assimilato e dell’assistenza fiscale, nonché dalle certificazioni di 
lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.  
Confermato il Quadro “SV” che, come abbiamo più sopra accennato, deve essere utilizzato 
esclusivamente per inserire i dati relativi alle trattenute di Addizionali comunali all’Irpef e per assistenza 
fiscale effettuate, nonché per esporre tutti i relativi versamenti. 
L’apposizione dei dati di versamento nel Quadro “SV” deve essere effettuata in forma aggregata, a 
differenza di quello che avviene nella delega di pagamento (Modello “F24” e Modello “F24 Enti 
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Pubblici”), dove devono essere compilati tanti righi quanti sono i Comuni interessati al versamento 
dell’Addizionale comunale. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere a 
riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le Addizionali comunali versate nella stessa data 
devono essere riepilogate in un unico rigo. 
Nella ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo di riferimento, presenza di versamenti per 
“ravvedimento”, versamenti codificati con diverse note (vedi punto 10 del Quadro “SV”) e versamenti 
effettuati in Tesoreria, devono essere compilati più righi anche se i versamenti sono stati effettuati nella 
stessa data. 
Nel Quadro “SV” devono essere quotate, per le Addizionali comunali all’Irpef: 
- le trattenute ed i relativi versamenti effettuati in forma rateizzata nell’anno 2014 con riferimento 
all’anno 2013, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell’acconto delle addizionali comunali 
all’Irpef effettuati in forma rateizzata nell’anno 2014 con riferimento all’anno 2014; 
- le trattenute ed i relativi versamenti effettuati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro 
avvenuta nel corso dell’anno 2014; 
- le trattenute ed i relativi versamenti corrisposti per assistenza fiscale prestata nel 2014. 
Per le modalità di compilazione del Quadro “SV”, si rimanda alle Istruzioni del Modello “770/2015 
Semplificato”, ricordando solo che, in caso di versamenti per “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del 
Dlgs. n. 472/97, l’importo indicato nel punto 7 deve essere comprensivo dei relativi interessi (indicati al 
punto 8).  
Riguardo infine al Quadro “SX” (“Riepilogo altri crediti”), ricordiamo che, con la Risoluzione n. 9 del 18 
gennaio 2005, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici-tributo da utilizzare, tramite il Modello “F24”, 
per la compensazione delle eccedenze dei versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e 
assistenza fiscale (codice-tributo 6781) nonché di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 
(codice-tributo 6782), risultanti dal rigo SX4, colonna 6, del Modello “770 Semplificato”, e di ritenute su 
redditi di capitale (codice-tributo 6783), risultanti dai Quadri “ST” e “SX” del Modello “770 Ordinario”. 
La suddivisione del credito da utilizzare in compensazione, risultante come detto dal rigo SX4, colonna 
6, è stata nuovamente inserita nelle ultime righe del Quadro “SX” dei Modelli “770/2015 Semplificato” e 
“Ordinario”, in base ai rispettivi codici-tributo. 
Sempre nel Quadro “SX” è stato di nuovo previsto, nel rigo SX1, il dettaglio dei crediti maturati nel 
corso dell’anno 2014, distinguendo quelli che derivano da restituzioni fatte ai dipendenti e collaboratori 
a seguito di conguagli e non utilizzati a scomputo di ritenute di lavoro dipendente e assimilato (colonna 
1, già prevista negli anni precedenti), da quelli che derivano da restituzioni effettuate a fronte di 
assistenza fiscale (colonna 2), o corrispondenti ai compensi spettanti ai sostituti d’imposta per aver 
prestato assistenza fiscale diretta (colonna 3). 
Nello stesso rigo è stata confermata la colonna 4 per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei 
versamenti in eccedenza risultanti dal Quadro “ST”. 
Si precisa che l’art. 1, comma 574, della “Legge di stabilità 2014”, subordina l’utilizzo in compensazione 
dei crediti per importi superiori a Euro 15.000 annui alla presenza del “visto di conformità” nella 
dichiarazione da cui il credito emerge. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile 
far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. 
Rammentiamo infine il Quadro “SY” del Modello “770/2015 Semplificato”, dedicato alle somme 
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e relative ritenute applicate ai sensi 
dell’art. 25 del Dl. n. 78/10. Questo prospetto si compone di 3 Sezioni: la prima sezione deve essere 
compilata dal soggetto erogatore delle somme, la seconda sezione deve essere compilata dal debitore 
principale, la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa. 
Le Istruzioni ricordano che, per tali somme, non devono essere compilate le ordinarie “Comunicazioni” 
contenute nel Modello. 

__________________________________ 
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“Certificazione unica 2015”: le indicazioni contenute nel nuovo 
Modello reso noto dall’Agenzia delle Entrate  
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il Provvedimento direttoriale 15 gennaio 
2015, n. 4790, di approvazione del nuovo Modello “Cu 2015”, con le relative Istruzioni ministeriali, di 
certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, 
corrisposti nell’anno 2014, che il datore di lavoro, l’Ente pensionistico o altro sostituto d’Imposta 
devono consegnare al contribuente entro il 28 febbraio, ovvero entro 12 giorni dalla cessazione del 
rapporto di lavoro, e trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (ossia il 9 marzo cadendo 
quest’anno il 7 marzo di giorno festivo).  
La certificazione deve essere consegnata al lavoratore dipendente o autonomo in duplice copia e, se per 
i redditi da certificare è stata già emanata una Dichiarazione diversa da quella in commento, il datore di 
lavoro deve nuovamente emettere e consegnare una certificazione redatta sulla base del Modello 
approvato dal Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2015. 
Nello specifico, devono essere attestati: 
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli 
artt. 49 e 50, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/86, corrisposti nell’anno 2014 ed assoggettati a 
tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; 
b) la somma complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli 
artt. 53 e 67, comma 1, dello stesso Tuir; 
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche 
occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di 
commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2014, nonché provvigioni derivanti da vendita 
a domicilio di cui all’art. 19, del Dlgs. n. 114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono 
rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis, del Dpr. n. 600/73; 
d) l’importo complessivo dei corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti 
d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter, del Dpr. n. 600/73; 
e) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per 
la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è 
di natura autonoma dell’art. 17, comma 1, lett. d), e) e f), del Tuir); 
f) le relative ritenute di acconto operate; 
g) le detrazioni effettuate. 
Dal punto di vista formale, le Istruzioni sono state suddivise, per maggior trasparenza e praticità, in vari 
Moduli: le “Informazioni per il contribuente” (Capitolo III) e le “Istruzioni per il datore di lavoro, Ente 
pensionistico o altro sostituto d’imposta – compilazione dati anagrafici” (Capitolo IV), “Istruzioni per il datore di 
lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto d’imposta – compilazione dati fiscali – Certificazione lavoro dipendente, 
assimilati e assistenza fiscale” (Capitolo V), “Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto 
d’imposta – compilazione dati previdenziali e assistenziali” (Capitolo VI) e “Istruzioni per il sostituto d’Imposta – 
Compilazione dei dati fiscali – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” (Capitolo VII). 
Nella Sezione “Dati Fiscali” devono essere inserite le indicazioni riguardanti il reddito complessivo, utili 
ai fini della Dichiarazione dei redditi, tra le quali l’annotazione del reddito complessivo, i riferimenti del 
rapporto di lavoro, le ritenute, le addizionali e gli acconti versati in corso d’anno.  
Per quanto riguarda la previdenza complementare, è prevista una parte all’interno della quale devono 
essere inseriti i versamenti effettuati in corso d’anno e l’importo del Tfr versato alla forma di previdenza 
complementare. Sono stati predisposti inoltre i campi atti ad accogliere i dati in meria di oneri 
deducibili, le somme erogate per incremento della produttività e le somme soggette a tassazione 
separata. In fondo, alla parte in commento è riportata una Tabella all’interno della quale devono essere 
inseriti i dati relativi al nucleo familiare. 
Per quanto riguarda la Sezione “Dati fiscali”, si evidenzia che: 
- nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i 
quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del Dpr. n. 917/86 (“Tuir”), 
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al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10, evidenziati ai punti 161 e 142 nonché al netto del 
contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 148/11, evidenziato al punto 171 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno 
concorso a formare il reddito. Nel presente punto deve essere altresì indicato l’importo complessivo 
delle indennità di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e c), del Dpr. n. 917/86 (“Tuir”), eccedente il milione 
di Euro da assoggettare a tassazione ordinaria in base all’art. 24 del Dl. n. 201/11, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/11. Nelle annotazioni (codice “BZ”), deve essere indicato 
l’ammontare complessivo eccedente il milione di Euro. Nella medesima annotazione, deve essere 
inoltre citato l’importo delle singole indennità corrisposte; 
- al punto 141 è presente il campo relativi alla previdenza complementare; 
- nel punto 162 va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del 
Tuir, come modificato dall’art. 1, comma 174, della Legge n. 147/13, che non è stato dedotto dai redditi 
indicati nei punti 1, 3, 4 e 5 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi 
d’imposta successivi. In alternativa il sostituito può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente 
all’importo non dedotto secondo le modalità definite con Dm Mef. Il sostituto d’imposta deve precisare 
nelle annotazioni (cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la 
dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta 
corrispondente; 
- nel punto 171 è da inserire l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta a titolo di “contributo di 
solidarietà” introdotto dall’art. 2, comma 2, del Dl. n. 138/11 (“Manovra di Ferragosto”), convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 148/11, prorogato dall’art. 1, comma 590, della Legge n. 147/13 ed 
applicabile sulla parte eccedente Euro 300.000. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato nel 
corso del 2014, il sostituto d’imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (codice “BY”) della 
“Certificazione unica 2015”, che il contribuente è obbligato alla presentazione della Dichiarazione dei 
redditi al fine di autoliquidare il “contributo di solidarietà”. All’interno del punto 172 deve essere riportato 
l’importo del “contributo di solidarietà” non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli 
eventi eccezionali già ricompreso nel punto 171; 
- nei punti da 201 a 205 vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della 
retribuzione corrisposti per l’incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime 
agevolato introdotto dall’art. 2, del Dl. n. 93/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/08, 
prorogato per il periodo d’imposta 2014 dal Dpcm. 19 febbraio 2014; 
- nei punti da 221 a 223 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a 
titolo d’imposta e le relative ritenute operate e sospese; 
- nei punti da 301 a 304 deve essere indicato l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri 
soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 3, 4 e/o 5); 
- nei punti da 401 a 408 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle 
prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le 
disposizioni recate dal Dpr. n. 600/73; 
Dal 2015, ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 
5 e del 2 per mille dell’Irpef, che possono essere così destinati: 
 l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa; 
 il 5 per mille della propria Irpef a determinate finalità; 
 il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico. 
Nella Tabella Allegata “A”, contenente la lista degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, sono 
state inserite le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi 
straordinari e le erogazioni liberali al “Fondo per l’ammortamento di titoli di Stato”. 
E’ stata, inoltre, istituita la Tabella Allegata “B”, contenente la lista degli oneri per i quali spetta la 
detrazione del 26%, all’interno della quale sono presenti le erogazioni liberali a favore delle Onlus e le 
erogazioni liberali a favore di Partiti e Movimenti politici. Entrambe le citate voci erano presenti 
nell’anno precedente all’interno della Tabella Allegata “A”. 
La successiva Sezione “Dati previdenziali e assistenziali” deve essere compilata ai fini contributivi 
indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps 
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comprensiva delle gestioni ex Inpdap nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a 
carico del lavoratore versati e/o dovuti allo stesso ente previdenziale (la Legge n. 214/11 di 
conversione del Dl. n. 201/11 ha disposto la soppressione dell’Inpdap e trasferito le funzioni all’Inps), 
relativi all’anno riportato nell’apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al 
contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i 
contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del 
rapporto di lavoro. 
L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e 
l’indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa 
l’indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità 
risulta più agevole per il datore di lavoro. 
I dati previdenziali di competenza dell’Inps devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro 
già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4, del 
Dl. n. 352/78, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 467/78 (Modello 01/M), ovvero alla 
presentazione del Mod. Dap/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di 
competenza dell’Inps, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d’imposta 
(Ambasciate, Organismi internazionali, Aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero 
assicurati in Italia). 
Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2014 ai collaboratori coordinati e 
continuativi iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95. 
Con riferimento ai dipendenti della “Gestione ex Inpdap” è previsto che per la compilazione dei punti 
occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla gestione e compilazione delle denunce mensili 
contributive degli Enti, Amministrazioni, aziende iscritte alla “Gestione ex Inpdap” di cui alla Circolare 
Inps 7 agosto 2012, n. 105. 
Per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo, la Certificazione deve essere utilizzata per indicare: 
 le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2014 riferite a redditi di lavoro autonomo di 
cui all’artt. 53, del Tuir, o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese 
applicabili le disposizioni degli artt. 25 del Dpr. n. 600/73 e 33, comma 4, del Dpr. n. 42/98; 
 le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di 
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, 
corrisposte nel 2014, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19, del Dlgs. n. 
114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute 
nell’art. 25-bis del Dpr. n. 600/73; 
 i corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi 
applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del Dpr. n. 600/73. 
Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di 
agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto 
di lavoro è di natura autonoma. 
Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del Tuir (indennità di trasferta, rimborsi 
forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non 
vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto 
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. 
In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati 
relativi secondo le seguenti modalità: 
 totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla 
stessa causale; 
 compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare 
progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente. 
In caso di decesso del percettore, il sostituto d’imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa 
al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte “Dati 
anagrafici” i dati relativi al defunto. 
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La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Dpr. n. 917/86, agli eredi del percettore delle somme, in tal caso: 
 nella sezione “Dati anagrafici” devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede; 
 l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato al punto 4 della parte “Dati fiscali” 
della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle 
ritenute operate al successivo punto 9; 
 nel punto 8 “categorie particolari” riportare il codice Z rilevabile dalla Tabella “D” posta in 
appendice alle istruzioni al Modello. 
Nel punto 1 va indicato, riguardo alla causale del pagamento, un codice tra quelli elencati all’interno 
delle Istruzioni al Modello di dichiarazione. 
Nel punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’Iva eventualmente 
dovuta. Si precisa che il contributo integrativo (ad. esempio 2% o 4%) destinato alle Casse professionali 
non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. In relazione alle somme individuate dal 
codice “N” (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati) del punto 1, 
devono essere ricomprese nell’importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno 
concorso a formare il reddito (fino a Euro 7.500,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del Tuir) che devono 
essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di 
erogazione di compensi di ammontare non eccedente Euro 7.500,00. Per quanto concerne i compensi 
erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle 
nuove iniziative di cui all’art. 13, della Legge n. 388/00, al punto 4 va indicato l’intero importo 
corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato 
anche nel successivo punto 7. 
Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il 
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, del 
Dl. n. 98/11, nel presente punto va altresì indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non 
assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo 
punto 7. 
Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d’imposta deve indicare le somme non 
assoggettate a ritenuta nel punto 5, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle 
convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto 
d’imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il certificato 
rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la 
documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime 
convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, quest’ultimo debitamente compilato 
sostituisce la predetta documentazione. 
Per la compilazione dei punti non espressamente analizzati rinviamo alla lettura delle istruzioni 
ministeriali alla compilazione del modello “Certificazione unica 2015”. 

__________________________________ 
 
Dichiarazioni fiscali: le novità del Modello “730/2015” 
 
Con il Provvedimento 15 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello “730/2015”. 
Le principali novità presenti nelle Istruzioni al Modello sono di seguito illustrate. 
Il “Cud” è stato sostituito dalla “Certificazione unica” (c.d. “Cu”), la quale contiene le informazioni 
necessarie alla redazione della Dichiarazione dei redditi precompilata (vedi commento che precede, a 
cui si rinvia).  
La nuova “Certificazione unica” contiene informazioni che fino allo scorso anno erano contenute nelle 
annotazioni del “Cud”, mentre altre risultano aggiuntive, come ad esempio i dati dei familiari a carico. 
Dal mese di maggio 2014, i datori di lavoro hanno riconosciuto in busta paga ai dipendenti un credito, 
denominato “Bonus Irpef”, per un importo non superiore a Euro 80 mensili, ai lavoratori dipendenti con 
reddito complessivo non superiore a Euro 26.000.  
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Chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi 
presenti nel Modello “730” e indicare il bonus spettante nell’apposito prospetto di liquidazione (Modello 
“730-3”). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di 
lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente 
con il Modello “730”. Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, 
tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il “rigo C14”, in base alle indicazioni ricavabili dal 
Modello “Cu” e appositamente realizzato per l’indicazione della gestione del “Bonus Irpef”. 
Dal 2015, l’indicazione delle somme percepite per incremento della produttività (“rigo C4”) è 
obbligatoria, in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del “Bonus Irpef”. 
Le scelte dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef, dal 2015 sono raccolte in un’unica scheda unica; qualora la 
Dichiarazione venga presentata in forma congiunta, le schede con le scelte devono essere inserite dai 
coniugi in 2 distinte buste: su ogni busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. 
A decorrere dal 1° ottobre 2014, a seguito delle novità intervenute sulle modalità di presentazione del 
Modello “F24”, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla Dichiarazione “Mod. 
730/2015”, il contribuente non può più presentare il Modello di pagamento “F24” alla banca o 
all’Ufficio postale (c.d. “F24 a zero”), ma deve utilizzare i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate. La presentazione può essere fatta direttamente dal contribuente o tramite un 
intermediario abilitato. I Modelli “F24” contenenti i crediti utilizzati in compensazione e con saldo 
finale maggiore di zero oppure i Modelli “F24” con saldo superiore a Euro 1.000, devono essere 
presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 
(Entratel o Fisconline) oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari 
della riscossione convenzionati. 
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il metodo di calcolo delle Imposte previsto dalla c.d. 
“cedolare secca”, la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato 
nei Comuni ad alta densità abitativa è ridotta dal 15% al 10%; l’aliquota agevolata si applica anche ai 
contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni 
precedenti la data di entrata in vigore della Legge 13 maggio 2014, n. 80, di conversione del Dl. n. 
47/14, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; 
L’opzione per la “cedolare secca” può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei 
confronti delle cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari 
e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento all’inflazione del canone di locazione o 
assegnazione. 
Nei casi d’acquisto o di costruzione d’immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall’acquisto o dal 
termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (“rigo 
E32” del Modello “730/2015”) è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle 
spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 300.000, da ripartire in 8 quote annuali. 
Gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale hanno diritto a una detrazione pari a Euro 
900, se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71, e pari a Euro 450, se il reddito complessivo 
non supera Euro 30.987,41 (“rigo E71” del Modello “730/2015”). Se la detrazione risulta superiore 
all’imposta lorda, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito d’imposta pari alla quota della 
detrazione che non ha trovato capienza. 
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età 
inferiore ai 35 anni hanno diritto a una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di 
affitto dei terreni agricoli, entro il limite di Euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un 
massimo di Euro 1.200 annui (“rigo E82”). 
Rileviamo inoltre che è riconosciuto un credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro 
effettuate (“rigo G9”) a sostegno della cultura c.d. “Art-Bonus”. Il credito spetta nel limite del 15% del 
reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la quota-parte eventualmente non 
utilizzata sarà fruibile negli anni successivi. 
Sono previsti 2 limiti di detraibilità per i premi assicurativi: i premi per le assicurazioni aventi per 
oggetto il rischio di morte o d’invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo 
non superiore a Euro 530 (vedasi righi da “E8” a “E12”, codice 36), mentre i premi per le assicurazioni 
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aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono 
detraibili per un importo non superiore a Euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio 
di morte o di invalidità permanente (righi da “E8” a “E12”, codice 37). 
Le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da “E8” a “E12”, codice 41) e 
relative alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righi da “E8” a “E12”, codice 42) sono 
elevate dal 24% al 26%. Le erogazioni a favore dei Partiti politici sono detraibili per importi compresi 
tra Euro 30,00 e Euro 30.000,00. 
La detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata 
prorogata, come anche la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione; per quest’ultimi l’ammontare complessivo pagato non potrà essere superiore a Euro 
10.000. 
Anche la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli 
edifici è stata prorogata, come anche la detrazione del 65% della spesa per gli interventi relativi 
all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. 
Sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute 
da chi presta l’assistenza fiscale e indicate nella Tabella 6 dell’Appendice delle Istruzioni al Modello 
“730/2015”. Inoltre, nel prospetto dei familiari a carico risulta necessario indicare il codice fiscale anche 
per i figli a carico residenti all’estero. 
I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, 
versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, non sono più compresi tra gli 
oneri deducibili. 
Riguardo a ciascun fabbricato esposto nel “Quadro B”, non dovrà più essere comunicato l’importo 
dell’Imu dovuta. 
La data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo dell’Addizionali regionale e comunale è stata 
uniformata al 1° gennaio e nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente. 
Per l’Addizionale sono stati introdotti nuovi codici per poter fruire delle particolari agevolazioni 
riconosciute dalle Regioni (vedasi casella “Casi particolari addizionale regionale”). 
Infine, si rammenta che dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a 
disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche il "Modello 730 precompilato", 
che potrà essere accettato o modificato.  
Come ricordato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, "il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello 
relativo all’ulteriore semplificazione nella compilazione del Modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato 
viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli 
documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di 
assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 
precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno 
effettuati nei confronti di questi ultimi".  
Resta ferma la possibilità di presentare la Dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le 
modalità ordinarie (Modello “730 Ordinario”, oggetto del presente commento, o Modello “Unico PF”).  

__________________________________ 
 

“Decreto Semplificazioni”: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate 
sulle novità fiscali introdotte  
  
È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 30 dicembre 2014, n. 
31/E, recante “Commento alle novità fiscali – Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti”. Di seguito si 
riporta l’analisi delle disposizioni che interessano – anche indirettamente - gli Enti Locali, indicando il 
numero del paragrafo relativo riportato nella Circolare. 
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Si rammenta anche che la stessa Agenzia ha pubblicato altresì lo stesso giorno la Circolare 30 dicembre 
2014, n. 32/E, recante chiarimenti sui rimborsi Iva alla luce delle novità introdotte dal Dlgs. n. 175/14, 
che sarà oggetto di commento nel prossimo numero della Rivista. 
Capitolo I: Semplificazioni per le persone fisiche 
1 – Semplificazioni in materia di Addizionali comunali e regionali all’Irpef (art. 8, Dlgs. 21 
novembre 2014, n. 175) 
L’art. 8 del “Decreto Semplificazioni“ modifica le modalità di versamento delle Addizionali regionali e 
comunali. I nuovi riferimenti per il corretto calcolo dell’Addizionale regionale sono stati dettati con la 
modifica dell’art. 50, comma 5, del Dlgs. n. 446/97: l’Addizionale deve essere versata alla Regione in cui 
il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio e non più al 31 dicembre dell’anno cui l’Addizionale 
stessa si riferisce. Per l’Addizionale comunale il domicilio fiscale di riferimento era già stato stabilito al 
1° gennaio dell’anno. 
Le semplificazioni introdotte riguardo al calcolo dell’Addizionale comunale prevedono che l’acconto 
dell’Addizionale comunale sarà ora calcolato con l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno 
precedente, previa pubblicazione nel “Portale del Federalismo fiscale”. In conseguenza delle suddette 
innovazioni normative, cambiano le indicazioni richieste nelle certificazioni e nei Modelli 730 e Unico-
Persone fisiche, i quali non riporteranno più la richiesta del domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento della dichiarazione. 
Anche le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare “i dati (…) individuati con Decreto del 
Ministero delle Finanze” ai fini della loro pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze. 
2 – Spese di vitto e alloggio dei professionisti (art. 10, Dlgs. n. 175/14) 
Cambia la determinazione del reddito di lavoro autonomo poiché varia il trattamento fiscale delle spese 
di vitto e alloggio nel caso queste siano sostenute dal committente; il committente (che può essere 
un’Impresa o un lavoratore autonomo) può dedurre ora il costo sostenuto per il servizio alberghiero 
e/o di ristorazione, non essendo più necessaria la ricezione della parcella del professionista. La 
deducibilità del costo sarà quindi determinata dalle regole ordinariamente applicabili alle categorie 
reddituali. Il Decreto modifica solo il comma 5, secondo periodo, e quindi “le spese relative a prestazioni 
alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un 
importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”. 
Dal periodo d’imposta 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande 
acquistate direttamente dal committente non sono più da considerarsi compensi per il professionista. 
Per il professionista dal 2015 le spese per prestazioni e somministrazioni, sostenute durante il proprio 
incarico, diventano completamente irrilevanti e non devono essere più considerate, né compensi in 
natura, né spese per la produzione del reddito, addebitabili in fattura. Il professionista incaricato, 
quindi, non addebiterà più tali spese sulla fattura del committente e nemmeno potrà più considerare il 
relativo ammontare come costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo. 
Il modus operandi, per il committente, dovrà essere quello di seguito descritto:  
1) il committente riceve, da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale 
a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio;  
2) il committente non comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e 
nemmeno invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale;  
3) il costo sostenuto dal committente è deducibile per quest’ultimo in base alle ordinarie regole 
applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa). 
La disciplina appena descritta è applicabile alle sole prestazioni alberghiere e di somministrazione di 
alimenti e bevande; quindi, tale nuovo metodo non sarà applicato, né in caso di prestazioni e 
somministrazioni acquistate direttamente dal professionista/lavoratore autonomo e analiticamente 
addebitate in fattura, né in caso di prestazioni diverse da quelle alberghiere e di somministrazione di 
alimenti e bevande, come ad esempio le spese trasporto, anche se acquistate dal committente. 
La disposizione esaminata deve considerarsi applicabile anche agli artisti così oltre che ai professionisti. 
Quanto al limite di deducibilità del 75%, previsto dall’art. 54, comma 5, primo periodo, del Tuir, questo 
non opera per il committente in merito alle spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di 
somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una 
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prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. La funzione della spesa 
è da ritenersi assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario al committente. 
Tale limitazione del 75% è prevista dall’art. 54, comma 5, primo periodo, e dall’art. 109, comma 5, 
quarto periodo, del Tuir, in riferimento alle modalità di determinazione del reddito d’impresa. 
La ratio delle nuove norme è quella di semplificare gli adempimenti per il professionista, volti a 
dimostrare la piena rilevanza fiscale delle spese sostenute, e non comporta di conseguenza, per il 
committente, un peggioramento della situazione rispetto a quella pre-riforma. 
Restano invariati i criteri e gli accorgimenti volti a dimostrare l’inerenza della spesa rispetto all’attività 
del committente, ovvero che la spesa sia effettivamente sostenuta e che gli estremi del professionista 
risultino dalla documentazione fiscale presentata. 
La stessa disposizione è da ritenersi applicabile anche quando i redditi derivino da attività occasionali; 
quindi, anche in tal caso le spese sostenute dal committente per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di 
somministrazione di alimenti e bevande non costituiscono compenso in natura e non sono deducibili 
dal reddito di lavoro autonomo. 
In merito all’entrata in vigore, si deve fare riferimento al periodo d’imposta dei titolari di reddito di 
lavoro autonomo, in quanto è questa tipologia di reddito quella direttamente interessata dalla norma, e 
quindi la disposizione in esame risulta in vigore dal 1° gennaio 2015. 
3 - Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare (art. 11, Dlgs. n. 174/14) 
L’art. 11 del Decreto, modificando gli artt. 28, 30 e 33 del Testo unico delle disposizioni sull’Imposta 
sulle successioni e donazioni, semplifica gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. 
Le modifiche dell’art. 28, comma 6, e dell’art. 33, comma 1, ridisegnano gli adempimenti dichiarativi 
degli eredi e, qualora il de cuius abbia dei crediti fiscali, gli adempimenti sono semplificati in quanto 
l’erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della Dichiarazione di successione non fa sorgere 
l’obbligo della presentazione di nessuna dichiarazione integrativa. 
4 - Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per 
più periodi d’imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la 
riqualificazione energetica degli edifici (art. 12, Dlgs. n. 175/14) 
Con l’art. 12 del “Decreto Semplificazioni” è eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica che proseguono per più periodi d’imposta e per 
cui fruire della detrazione Irpef e Ires. 
Per limitare la quantità dei soggetti obbligati all’adempimento, il Provvedimento di attuazione del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009 già prevedeva che la presentazione, da inoltrare in 
via telematica entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (o entro 
90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute), fosse obbligatoria solo 
per gli interventi di riqualificazione energetica; l’omessa presentazione non comportava la decadenza dal 
beneficio ma solo una sanzione in misura fissa, da Euro 258 a Euro 2.065. 
La suddetta soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate interessa, sia i soggetti 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, riguardo alle spese sostenute nell’esercizio 2014 in 
merito a lavori che proseguiranno nel 2015, sia i soggetti con il periodo d’imposta non coincidente con 
l’anno solare, in merito alle spese sostenute nel periodo d’imposta per cui il termine di 90 giorni scadrà 
a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 175/14.  
Le sanzioni indicate nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/10 anche per i casi di omesso o 
irregolare invio della comunicazione, compiute prima dell’entrata in vigore del Decreto e per le quali 
non siano intervenuti nel frattempo provvedimenti d’irrogazione definitiva, non sono applicabili in 
virtù del principio del favor rei, richiamato dall’art. 3, comma 2 del Dlgs. 472/97. 
19 - Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi 
tributari (art. 28, Dlgs. n. 175/14) 
19.1 abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti 
I complessi adempimenti a cui erano soggetti gli operatori nel Settore degli appalti e il palese contrasto 
con la Direttiva europea n. 7/11, volta a contrastare i ritardi di pagamenti delle transazioni commerciali, 
sono i principali motivi per cui è stata rivista la disciplina sulla responsabilità solidale nell’ambito degli 
appalti di opere e servizi relativamente alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. 
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L’Iva era già stata esclusa, dalla disciplina appena citata, con il “Decreto del Fare” (art. 50, comma 3, Dl. n. 
69/13), sia in riferimento al rapporto tra committente e appaltatore, sia nei possibili rapporti di 
subappalto; tuttavia, rimaneva la responsabilità solidale dell’appaltatore per il mancato versamento 
all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente da parte del subappaltatore in relazione ai 
dipendenti occupati in base al contratto di subappalto. 
Non è più prevista la sanzione applicabile in luogo della responsabilità solidale nel caso in cui il 
committente abbia provveduto a pagare il corrispettivo del contratto senza richiedere e ottenere idonea 
documentazione attestante la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente spettanti all’appaltatore e al subappaltarore. 
Per contrastare l’evasione fiscale è stato modificato l’art. 29, comma 2, della “Legge Biagi”, che fa 
riferimento alla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con 
l’appaltatore (e subappaltatori se presenti) per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, 
previdenziali e assicurativi spettanti in esecuzione dei contratti d’appalto.  
La norma previgente sanciva che il committente che pagava le retribuzioni dei lavoratori poteva 
esercitare l’azione di regresso verso il coobbligato; questa è stata completata inserendo il nuovo obbligo 
per il committente di assolvere gli eventuali adempimenti del sostituto d’imposta come disciplinati dal 
Dpr. n. 600/73. 
Sono previste novità anche per l’Inps, che dovrà comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i 
dati relativi alle Aziende di competenza territoriale e alle posizioni dei relativi dipendenti. Anche in 
questo caso è applicabile il favor rei per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non 
definitive alla stessa data.  
19.2 Estinzione della Società e responsabilità dei liquidatori 
L’art. 28, del Dlgs. n. 175/14, al comma 4, dispone che solo al fine della liquidazione, dell’accertamento 
e della riscossione di tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della Società ha effetto 
trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. 
La stessa norma può essere applicata anche per attività di controllo fiscale riferite a Società che, prima 
della data di entrata in vigore del Dlgs. n. 175/14, hanno già chiesto la cancellazione o sono già state 
cancellate dal registro delle imprese. 
Al fine di una maggior tutela del credito erariale, è prevista ora una diretta responsabilità dei Liquidatori 
delle Società che hanno distribuito utili ai soci violando l’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei 
crediti. I Liquidatori rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla Società estinta (nei 
limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti) se non 
riescono a dimostrare (inversione dell’onere della prova) di aver assolto tutti gli oneri tributari, prima 
dell’assegnazione dei beni ai soci, o di non aver rispettato la gerarchia dei crediti non privilegiando 
quello tributari. Rispetto alla precedente formulazione, l’onere probatorio ora è a carico del liquidatore. 
La responsabilità di soci e degli Amministratori, invece, è determinata in base al valore dei beni sociali 
ricevuti e è presunta proporzionale alla quota di capitale detenuta dal socio o dall’associato. 
Viene eliminato il riferimento, sulla responsabilità e gli obblighi di Amministratori, Liquidatori e soci 
dei soggetti Ires, in merito alle Imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori; il 
regime di responsabilità fa ora riferimento a tutte le Imposte e non più alle sole Imposte dirette. 
24. Allineamento definizione prima casa Iva–registro (art. 33, Dlgs. n. 175/14) 
24.1 Definizione “prima casa” – agevolazione Iva 
Sono stati modificati i criteri per individuare gli immobili adibiti ad abitazione, per i quali è possibile 
fruire dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’Iva ad oggi ridotta al 4%. L’aliquota Iva 4% si applica 
conseguentemente a trasferimenti o costituzioni di diritti reali con oggetto case di abitazione, anche se 
in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie diverse da abitazioni di tipo signorile 
(Categoria A/1), abitazioni in ville (Categoria A/8) e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici 
(Categoria A/9); inoltre, devono ricorrere le ulteriori condizioni previste indicate nella Nota II-bis 
all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr. n. 131/86. 
Non ha più alcuna rilevanza la definizione di immobili “di lusso” come richiamata dal Dm. Lavori 
pubblici 2 agosto 1969. La nozione di “prima casa”, che rende possibile l’applicazione dell’aliquota Iva 
4%, viene allineata alla definizione prevista dalla norma in materia di Imposta di registro, ovvero si 
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applicherà l’aliquota 2% ai trasferimenti di case di abitazione, tranne che per quelle comprese nelle 
Categoria catastali A1, A8 e A9. 
In conseguenza delle suddette novità, sarà ora possibile rettificare le relative fatture di acconto già 
emesse a seguito di stipula di contratti preliminari di vendita su cui gli immobili sono indicati come “di 
lusso”: sarà necessario solo effettuare una variazione in diminuzione per applicare l’Iva al 4% su tutto il 
corrispettivo dovuto. 
L’agevolazione Iva “prima casa” non può essere applicata per trasferimenti di immobili non abitativi 
rientranti nella Categoria catastale dedicata a Uffici e Studi privati (A/10). 
24.2 Cessioni di case di abitazione diverse dalla “prima casa” 
Non assume più alcun rilievo la definizione di “abitazione di lusso” di cui al Dm. Lavori pubblici 2 agosto 
1969, e deve pertanto ritenersi superata, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva 10%, anche con 
riferimento alle cessioni o agli atti di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione 
diverse dalla “prima casa”. 
In conseguenza di quanto sopra, la definizione di case di abitazione “di lusso” ex Dm. Lavori pubblici 2 
agosto 1969 è ormai superata anche per individuare i fabbricati o le porzioni di fabbricato di cui all’art. 
13, della Legge n. 408/49 (“Fabbricati Tupini”), la cui cessione è soggetta ad Iva 10%. 
Le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto immobili classificati o classificabili 
nelle Categorie catastali A/1, A/8, A/9, sono ora soggetti ad Iva con aliquota ordinaria. 

___________________________________ 
 

“Decreto Semplificazioni”: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate 
illustra le modifiche all’art 38-bis del Dpr. n. 633/72 in materia di 
rimborsi Iva 
 
È stato pubblicata sul sito ufficiale della Agenzia delle Entrate la Circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E, 
con oggetto “Esecuzione dei rimborsi Iva alla luce delle modifiche apportate all’art. 38-bis del Dpr. n. 633/72, dal 
Dlgs. n. 175/14”. 
Ricordiamo che l’art. 13 del Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ha previsto la 
sostituzione dell’art. 38-bis del Dpr. 633/72, allo scopo di rendere l’esecuzione dei rimborsi Iva più facili 
e più veloci secondo quanto richiesto dalla Commissione europea. 
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 13 dicembre 2014 e apportano significative novità in materia 
di esecuzione dei rimborsi Iva. 
Salvo alcune eccezioni, la precedente disciplina assoggettava l’erogazione dei rimborsi Iva alla 
preliminare prestazione di idonee garanzie quali fideiussioni, polizze fideiussorie, cauzioni in titoli 
pubblici; tali garanzie dovevano essere presentate se l’importo del rimborso Iva richiesto superava Euro 
5.164,57.  
La nuova disciplina, eliminando l’obbligo di prestazione di garanzie, produrrà riduzioni di costi e 
miglioramenti delle tempistiche di lavorazione delle pratiche con cui vengono richiesti i rimborsi Iva. 
Intanto, la possibilità di avvalersi dell’istituto del “visto di conformità”, già previsto per le richieste di 
compensazione di crediti erariali tramite Modello “F24 ordinario” - pratica quest’ultima certamente più 
diffusa (ed assolutamente consigliabile) tra gli Enti Locali rispetto alla richiesta di rimborso Iva, laddove 
le condizioni lo permettano - è pienamente operativa anche per le istanze di rimborso. 
La soglia dei rimborsi eseguibili in base alla sola presentazione della Dichiarazione Iva o dell’istanza di 
rimborso è stata innalzata da Euro 5.164,57 ad Euro 15.000: entro questa nuova soglia il contribuente è 
esonerato da ogni altro adempimento. Il limite dei Euro 15.000 entro il quale si può ottenere il 
rimborso con la sola presentazione della Dichiarazione o dell’istanza periodica, si calcola in riferimento 
alla somma delle richieste di rimborso Iva effettuate nell’intero periodo d’imposta e non alla singola 
richiesta. 
Per ottenere rimborsi Iva di importo superiore a Euro 15.000, il contribuente deve presentare la relativa 
Dichiarazione Iva o l’istanza trimestrale di richiesta di rimborso, sulle quali viene apposto, 
alternativamente, o il “visto di conformità” o la sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che 
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esercitano il controllo contabile (come previsto all’art. 10, comma 7, primo e secondo periodo, del Dl. 
n. 78/09, inclusi i Revisori dei conti degli Enti Locali, come a suo tempo chiarito dalla Risoluzione 
Entrate n. 90/E del 2010); la Dichiarazione annuale Iva o l’istanza trimestrale deve essere integrata con 
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da inserire in appositi spazi dei Modelli di 
dichiarazione forniti dall’Agenzia delle Entrate e attraverso i quali viene formulata la richiesta di 
rimborso. 
Per inciso, come indicato nel commento che precede all’interno della presente Rivista, rammentiamo il 
nuovo Modello di Dichiarazione Iva 2015 - che tiene conto delle novità in questione in materia di 
rimborsi - diffuso nei giorni scorsi sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, che sarà oggetto di commento 
nel prossimo numero della Rivista. 
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve attestare l’esistenza di particolare condizioni di 
solidità patrimoniale, di continuità aziendale e di regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali, ovvero: 
- il patrimonio netto non deve essere diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze dell’ultimo 
periodo di imposta; la consistenza degli immobili iscritti non deve risultare ridotta di oltre il 40% 
rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, a causa di cessioni non effettuate nella normale 
gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa deve essere cessata né deve essere ridotta per effetto di 
cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 
- se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, 
non devono essere state cedute, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della Società stessa per 
un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; 
- i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi devono essere stati regolarmente eseguiti. 
Il contribuente rimane obbligato a fornire idonee garanzie come precedentemente indicate qualora gli 
importi richiesti superino i 15.000 Euro e contestualmente ci si trovi nelle ipotesi di situazioni di 
rischio. 
Il contribuente è considerato “a rischio fiscale” quando si trovi in una delle situazioni previste dal comma 
4, ovvero: 
- soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, a meno che non si tratti di start-up 
innovative, come indicate dall’art. 25 del Dl. n. 179/12; 
- soggetti passivi a cui non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica a seguito di richieste 
di rimborso presentate nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso Iva. Il soggetto passivo è 
considerato “a rischio” in base a parametri quantitativi e qualitativi. Gli avvisi di accertamento cui si 
riferisce la norma sono quelli relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e non quelli ai fini 
Iva, nonché gli atti relativi al recupero di crediti inesistenti. A prescindere dall’esito, si deve tenere conto 
di tutti gli atti notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta, fatta eccezione per gli atti annullati in 
autotutela o oggetto di Sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato. 
Dal punto di vista quantitativo, la valutazione in base alla quale un soggetto passivo può essere 
considerato “a rischio” o meno emerge in base alla differenza tra importi accertati e importi dovuti. Ci 
sono dei limiti, oltre i quali il soggetto passivo viene considerato “a rischio”, che sono superati quando 
dagli avvisi di accertamento o di rettifica per ciascun anno emerge: 
1. una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta oppure del credito dichiarato 
superiore al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano Euro 150.000 (nella precedente 
legislazione il limite era stabilito in Euro 51.645,69); 
2. una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta oppure del credito dichiarato 
superiore al 5% degli importi dichiarati, se questi sono maggiori di Euro 150.000 ma non oltre Euro 
1.500.000 (nella precedente formulazione della norma gli importi indicati erano Euro 51.645,69 e Euro 
516.456,90); 
3. una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta oppure del credito dichiarato 
superiore all’1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000 se gli importi dichiarati superano 
Euro 1.500.000 (nella precedente stesura erano indicati in oltre Euro 516.456,90). 
Dal punto di vista qualitativo, l’inclusione di un soggetto nella categoria “a rischio” viene fatta nei 
confronti: 
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1. dei soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del “visto di conformità” o 
della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
2. dei soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della 
cessazione dell’attività. 
Per la verifica dell’assenza di avvisi di accertamento o di rettifica, l’intervallo dei 2 anni deve essere 
calcolato dalla data di richiesta del rimborso; se il soggetto passivo presenta una richiesta di rimborso il 
20 marzo 2015, non potranno essere considerati gli avvisi di accertamento o di rettifica a seguito di 
richieste di rimborso presentate nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso Iva ovvero prima del 20 
marzo 2013, e se invece nell’arco di tempo che va dal 20 marzo 2013 fino al 14 marzo 2015 sono stati 
notificati avvisi di accertamento o di rettifica, il soggetto passivo dovrà verificare i superamenti delle 
percentuali sopra indicate al fine dell’inquadramento o meno nella categoria “a rischio”. 
Un ulteriore contributo in termini di velocizzazione del processo di erogazione dei rimborsi Iva è dato 
dalle nuove indicazioni in merito alle tempistiche previste: il rimborso Iva richiesto dovrà essere erogato 
entro 3 mesi dalla data di presentazione della Dichiarazione Iva. I tempi per ottenere l’erogazione del 
rimborso dunque si riducono, atteso che i termini iniziano a decorrere dalla data dell’effettiva 
presentazione della Dichiarazione (la precedente stesura dell’art. 38-bis prevedeva che il termine dei 3 
mesi decorresse dalla data di scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione, allungando di 
fatto i tempi necessari all’ottenimento del rimborso dell’Iva richiesta). 
Per lo stesso periodo d’imposta può verificarsi la necessità di presentare più Dichiarazioni Iva. Si tratta 
dei casi in cui vengono apportate modifiche alla Dichiarazione già consegnata o trasmessa 
presentandone una nuova, la quale sostituisce quella già presentata. In tali casi si parla di Dichiarazioni 
“correttive nei termini” - se consegnate o trasmesse entro la scadenza dei termini - ovvero di Dichiarazioni 
“integrative”, se consegnate o trasmesse dopo la scadenza dei termini di presentazione. Nei casi di 
Dichiarazione “correttiva nei termini” e “integrativa”, il termine di 3 mesi entro i quali deve essere erogato il 
rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione dell’ultima Dichiarazione. 
Riguardo agli interessi, il termine per il computo degli stessi rimane il medesimo e quindi questi 
decorrono “dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione”, ma il tempo che 
intercorre tra la data in cui vengono notificate le richieste di documenti da parte dell’Agenzia delle 
Entrate (per le opportune verifiche) e la data della loro consegna non è computato nel calcolo qualora 
maggiore di 15 giorni. 
Nel caso in cui sia necessario il “visto di conformità” e questo venga apposto mediante la presentazione di 
una Dichiarazione “integrativa”, il computo degli interessi decorre dalla data in cui il “visto” viene 
apposto. 
I soggetti che possono apporre il “visto di conformità” sono: 
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese, che già svolgono l’attività di assistenza fiscale; 
- gli iscritti negli albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e in quelli dei Consulenti del 
lavoro; 
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-
categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza o in Economia e commercio o 
equipollenti o diploma di Ragioneria. 
Alternativamente al “visto di conformità”, i soggetti dotati dell’Organo di revisione contabile possono far 
sottoscrivere la Dichiarazione dai componenti dell’Organo di controllo che sottoscrivono la relazione di 
revisione. La sottoscrizione garantisce che siano stati fatti i controlli previsti per i soggetti che 
appongono il “visto di conformità”, cioè quelli previsti dall’art. 2, comma 2, del Decreto delle Finanze n. 
164/99, e sono: 
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle 
Imposte sui redditi e delle Imposte sul valore aggiunto; 
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione alle risultanze delle scritture 
contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; 
La Risoluzione 17 settembre 2010, n. 90/E, in risposta ad un interpello presentato da un Comune, ha 
chiarito che la sottoscrizione della Dichiarazione da parte del Collegio dei revisori di cui all’art. 234 del 
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Tuel comporta la stessa gamma di controlli ed ha lo stesso significato giuridico del “visto di conformità” 
rilasciato da un centro di assistenza fiscale. 
La disciplina dei rimborsi Iva è stata allineata a quella in materia di compensazione dei crediti Iva. 
Per le compensazioni Iva, l’art. 10 del Dl. n. 78/09 aveva già introdotto l’obbligo del “visto di conformità” 
o della sottoscrizione alternativa dei soggetti addetti al controllo contabile sulle compensazioni Iva per 
importi superiori a Euro 15.000. 
Le modalità con cui il soggetto passivo può richiedere l’erogazione del rimborso sono quelle di seguito 
esposte: 
- in “procedura semplificata”, all’Agente della riscossione, per le richieste annuali nel limite di Euro 700.000 
(comprensivi degli eventuali crediti compensati); 
- in “procedura ordinaria”, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per le richieste annuali e infrannuali e 
obbligatoriamente, per le prime, per l’importo eccedente Euro 700.000 nonché nei casi di procedure 
concorsuali e di cessazione attività. 
In merito alla sospensione del rimborso a seguito di reati, il nuovo comma 8, dell’art. 36-bis, del Dpr. n. 
633/72, recepisce quanto previsto nel comma 3 della previgente versione dell’art. 38-bis: sono stati 
aggiornati i riferimenti normativi relativi alle fattispecie penali. 
Quando l’Ufficio viene a conoscenza di fattispecie delittuose, quali quelle previste agli artt. 2 e 8 del 
Dlgs. n. 74/00, se constatate con riferimento al medesimo periodo d’imposta per il quale è stata 
presentata richiesta di rimborso dell’Iva, provvede a sospendere l’esecuzione del rimborso. 
La sospensione del rimborso opera fino a quando il procedimento penale non è stato definito, 
indipendentemente dall’esito. 
Il nuovo art. 38-bis non apporta alcuna modifica alla disciplina delle garanzie; pertanto, tipologie, 
caratteristiche e modalità di prestazione rimangono le medesime. 
Particolari esenzioni dall’obbligo di prestazione della garanzia sono previste per le Amministrazioni 
dello Stato e per gli Enti pubblici. L’esenzione dal prestare garanzie prevista per le Amministrazioni 
dello Stato vuole infatti evitare ogni fattispecie in cui è lo Stato che garantisce sostanzialmente se stesso, 
eliminando gli oneri che derivano da tali operazioni.  
La richiesta di rimborso in luogo della “compensazione orizzontale” mediante Modello “F24 ordinario” può 
essere indicata per quegli Enti pubblici - Enti Locali inclusi - che, contestualmente alla presenza di 
elevati crediti verso l’Erario, non hanno altri tributi da versare e quindi da poter compensare. Il 
rimborso rappresenta infatti il procedimento più corretto per rientrare in possessori di liquidità 
immobilizzate. Per altro verso, qualora un Ente abbia importi elevati per tributi da versare, la soluzione 
da utilizzare risulta convenientemente essere quella di avvalersi dell’istituto della “compensazione”, reso 
ancora più appetibile a seguito dell’innalzamento del tetto massimo annuale per effettuare le 
compensazioni dei crediti d’imposta e dei contributi da Euro 516.456 a Euro 700.000  (Dl. n. 35/13). 
Altra novità che potrebbe orientare gli Enti pubblici a preferire la “compensazione” rispetto alla richiesta  
di rimborso è l’introduzione del c.d. “split payment” da parte della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(“Legge di stabilità 2015”), con l’art. 1, comma 629, lett. b), in vigore per le operazioni fatturate a partire 
dal 1º gennaio 2015 (come sembra al momento, a seguito dei chiarimenti forniti dal Comunicato-
stampa Mef 9 gennaio 2015, in attesa però dell’emanazione del Decreto Mef attuativo delle nuove 
procedure), se venisse confermato, come pare, che tale nuovo sistema di versamento dell’Iva sugli 
acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali inclusi) riguardi anche quelli operati in 
ambito commerciale (al momento non è pacifico nemmeno tale aspetto). 

________________________________ 
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Imposte sui redditi: detraibile la spesa per la redazione di atto notarile 
relativa a lavori di recupero ai fini abitativi del sottotetto 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 118/E del 30 dicembre 
2014, in risposta ad una Istanza di interpello, ha fornito indicazioni sulla corretta interpretazione 
dell’art. 16-bis del Dpr. n. 917/86 (Tuir), in materia di detrazione delle spese sostenute per la redazione 
di un atto di vincolo unilaterale in favore del Comune. 
L’inserimento nel Tuir dell’art. 16-bis ha reso permanente la detrazione per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio: ora con questa norma viene definito, non solo l’ambito soggettivo ed oggettivo di 
applicazione della detrazione, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale.  
La detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi di cui all’art. 16-bis del Tuir, spetta al 50% se 
sostenute tra giugno 2012 e tutto il 2014, mentre la percentuale scende al 40% per quelle sostenute nel 
2015, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a Euro 96.000. Beneficiari della 
detrazione sono i soggetti passivi Irpef che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati 
effettuati gli interventi e che hanno sostenuto, a loro carico, le spese di cui trattasi. 
La tipologia degli interventi agevolabili è definita dalla lett. b) dell’art. 16-bis del Tuir che rinvia, per gli 
interventi realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali, a quelli di cui alle lett. b), c) e d), dell’art. 
3, del Dpr n. 380/01, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria,restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di nuova costruzione (salvo il 
caso di parcheggi pertinenziali). 
Con le Circolari n. 57/E e 121/E del 1998 è stato precisato che, tra gli oneri che danno diritto alla 
detrazione rientrano, tra gli altri, le spese per altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione 
degli interventi e gli adempimenti posti dal Regolamento di attuazione Dm. n. 41/98. 
L’intervento effettuato dall’istante oggetto del commento consiste in “lavori di recupero ai fini abitativi del 
sottotetto di sua proprietà” con destinazione d’uso residenziale. 
La Legge regionale Piemonte n. 21/98 prevede che, “negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in 
parte a residenza è consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto (…) il recupero è soggetto a 
concessione edilizia”. La Circolare Pgr n. 1/Pet del 1999 dispone più volte che “l’intervento di recupero del 
sottotetto è classificato quale restauro e risanamento conservativo ovvero ristrutturazione edilizia”. 
Come chiarito dalla Circolare n. 57/98, “è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile 
un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita.” 
L’atto di vincolo unilaterale, la cui spesa l’istante chiede di ammettere in detrazione, è stato redatto in 
applicazione dell’art. 3 della richiamata Legge regionale n. 21/98. 
La norma citata prevede che il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione del 
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione. Tale contributo è 
ridotto nella misura del 50%, “qualora il richiedente la concessione provveda (…) a registrare ed a trascrivere (…) 
dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell’unità immobiliare principale”. 
Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione in commento, fa notare che la redazione 
dell’atto notarile di vincolo unilaterale non costituisce un atto necessario alla realizzazione degli 
interventi edilizi cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire, ma è un atto avente una finalità 
diversa, ovvero quella di rendere la parte di sottotetto esistente “pertinenza” dell’unità immobiliare 
principale. Tale atto è funzionale alla riduzione del contributo da corrispondere per il rilascio della 
concessione edilizia, contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, 
detraibile quale onere strettamente connesso all’intervento edilizio. 
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il costo sostenuto per la redazione dell’atto 
notarile di costituzione del vincolo pertinenziale debba essere ammesso in detrazione, in quanto 
rilevante per la determinazione dell’importo di detto contributo detraibile, e debba quindi seguirne il 
medesimo regime fiscale. 

___________________________________ 
 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2015 
 30

“Pcc”: pubblicata la Guida per la ricognizione delle fatture scadute 
precedenti al 1˚ luglio 2014 
 
Il 5 gennaio 2015 è stata pubblicata sul sito del Mef la nuova raccolta delle guide che completano la 
descrizione delle funzionalità messe a disposizione dalla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” (di 
seguito “Pcc”), fra cui l’attesa procedura per la comunicazione massiva dei debiti, non ancora estinti, 
maturati nel primo semestre del 2014.  
L’implementazione delle funzionalità è stata necessaria per adempiere al disposto dell’art. 4-bis, del Dl. 8 
aprile 2013, con il quale si prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, 
relative all’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse 
dalle Amministrazioni pubbliche per il tramite della ‘Piattaforma elettronica’ entro il 30 aprile dell’anno successivo”. 
La comunicazione così detta “massiva” riguarderà le sole fatture o richieste equivalenti di pagamento 
emesse antecedentemente al 1˚ luglio 2014 che, alla data in cui si effettua l’immissione dei dati, non 
risultano ancora essere state pagate.  
In merito all’individuazione delle richieste di pagamento da inserire con la procedura massiva, le nuove 
guide precisano che, oltre a riferirsi a debiti certi, liquidi ed esigibili non ancora estinti al momento 
dell’inserimento dei dati in “Pcc”, dovranno comprendere tutti i debiti non ancora estinti a tale data e 
non solo quelli maturati nel periodo 1˚ gennaio-30 giugno 2014, come più volte indicato dalle Guide. 
La ratio dell’operatività suggerita tenta di proporre una semplificazione operativa, che permette di 
predisporre in “Pcc” l’elenco completo dei debiti non ancora estinti da comunicare, previsto dal comma 
4-bis, art. 7, del Dl. n. 35/13. 
Da un punto di vista operativo, l’inserimento potrà essere fatto, sia dal fornitore che dalla P.A.: il primo 
infatti avrebbe interesse ad aggiornare la Piattaforma poiché, come indicato dalle Guide, l’istanza di 
certificazione del credito - che dovrà essere presentata mediante le funzionalità presenti in “Pcc” e dalla 
data del 24 dicembre 2014 - potrà essere richiesta per le sole fatture presenti nel Sistema. Le modalità 
previste sono le stesse di quelle predisposte per l’immissione dei dati per le fatture emesse dal 1˚ luglio 
2014, ovvero la modalità manuale oppure quelle massiva e telematica mediante “Mod. 001”. Qualora i 
fornitori non provvedano, sarà compito della P.A. aggiornare la “Pcc”.  
Anche per gli Enti le modalità previste sono quelle già conosciute, ovvero modalità manuale, oppure 
massiva e telematica mediante “Mod. 002”. Tuttavia, le Guide suggeriscono di servirsi del “Modello 002” 
utilizzando la procedura semplificata, ossia indicando solo “Importo totale” del documento, senza 
specificare il “Totale imponibile”, il “Totale imposta” e, conseguentemente, la Sezione relativa al “Riepilogo 
Aliquote”. Inoltre, trattandosi di fatture emesse prima del 1˚ luglio 2014 ma non ancora pagate, è 
probabile che i relativi crediti siano stati già certificati. In questo caso, può essere utile riportare nella 
rilevazione alcune informazioni sulla certificazione che è stata rilasciata, in modo da scongiurare il 
rischio di certificare nuovamente il credito in futuro. A tale scopo, nel campo “Note” della Sezione 
“Ricezione” è possibile immettere la dicitura “Rilasciata certificazione”.  
Inoltre, si rammenta che, una volta immessi i dati delle fatture ricevute mediante “Mod. 002”, occorrerà 
comunicare per ciascuna di esse le date di scadenza. Anche in questo caso le Guide suggeriscono di 
servirsi del “Modello 003” (previsto per le modalità massiva e telematica), utilizzando la procedura 
semplificata, ovvero comunicare la data di scadenza di una fattura che si trova nello stato “Ricevuto”, 
senza averla preventivamente contabilizzata. Il Sistema procede automaticamente a contabilizzare 
l’importo della fattura comunicata nello stato “Sospeso” in attesa di liquidazione. 
È importante sottolineare che la procedura d’immissione massiva delle fatture potrà essere eseguita 
soltanto dal 24 dicembre 2014 fino al 28 febbraio 2015. 
Nell’occasione potrebbe essere di aiuto ricordare come individuare la data a partire dalla quale si 
debbano calcolare i tempi di pagamento indicati dal Dlgs. n. 231/02 che – rammentiamo - devono 
rispettare la tempistica di 30 giorni, massimo 60 previo accordo scritto con il fornitore. In merito, l’art. 
4, del Dlgs. n. 231/02, precisa che la data dalla quale devono essere calcolati i tempi di pagamento può 
essere individuata in 3 modalità diversi: 
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- il primo caso è previsto dalla lett. a), comma 2, art. 4, del Dlgs. n. 231/02, che individua la decorrenza 
dei tempi di pagamento a partire dal ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento da parte del 
debitore; 
- qualora la data di ricezione della fattura sia anteriore alla data del ricevimento della merce o alla data di 
prestazione del servizio, i 30/60 giorni decorrono dalla data di ricevimento del bene o prestazione del 
servizio ex lett. c), comma 2, art. 4, del Dlgs. n. 231/02); 
- nel caso in cui sia previsto l’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle prestazioni 
contrattuali, i tempi di pagamento decorrono dal termine della procedura di verifica qualora il debitore 
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data ex lett. d), 
comma 2, art. 4, del Dlgs. n. 231/02). Tuttavia, per non precostituire uno strumento destinato a 
consentire un facile aggiramento della normativa e quindi al fine di garantire, anche in questo caso, la 
certezza dei tempi di pagamento, il Legislatore ha imposto un termine di conclusione della citata 
procedura di verifica; infatti, l’art. 4, comma 6, del riformato Dlgs. n. 231/02, ha stabilito che, laddove 
per legge o per contratto sia prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei 
servizi al contratto, questa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna 
della merce o della prestazione del servizio. 

___________________________________ 
 

Archivi fiscali: le modalità semplificate dell’invio dell’impronta  si 
applicano anche a quelli generati prima del 17 giugno 2014 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 19 gennaio 2015, n. 4, ha fatto chiarezza sull’obbligo 
dell’invio dell’impronta relativa agli archivi fiscali prodotti prima dell’entrata in vigore del Dm. 17 
giugno 2014.  
Il parere dell’Agenzia è stato opportuno al fine di evitare equivoci interpretativi del disposto contenuto 
nell’art. 7 del Dm. 17 giugno 2014, nel quale, abrogando il Dm. 23 gennaio 2004, al comma 3, si 
affermava che “le disposizioni di cui al Decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati 
al momento dell’entrata in vigore del presente Decreto”. Pareva quindi non chiaro se le modalità dell’invio 
dell’impronta di cui all’art. 5 del Dm. 23 gennaio 2004 dovessero continuare ad essere utilizzate o meno 
per gli archivi in questione. 
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate afferma che le nuove modalità semplificate, introdotte dal 
Dm. 17 giugno 2014, si estendono anche agli archivi fiscali generati prima del 17 giugno 2014; del resto 
la finalità dell’invio dell’impronta di estendere la validità temporale dei certificati della firma digitale 
apposta dal responsabile della conservazione, non aveva più luogo di esistere in virtù dei nuovi tempi di 
validità della marca temporale che il Dpcm. 30 marzo 2009, in base ai quali “tutte le marche temporali emesse 
da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore 
a venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore”. 
Si ricorda che il nuovo obbligo della fattura elettronica verso la P.A. determina la necessità di 
conservazione dei documenti digitali rilevanti ai fini tributari, per i quali l’Ente non si deve limitare solo 
a garantirne la leggibilità per tutto il periodo di conservazione, come indicato all’art. 39 del Dpr. n. 
633/72, ma deve provvedere anche la creazione dell’archivio fiscale come indicato dall’art. 3 del Dm. 
17 giugno 2014, assicurando la ricerca e l’estrazione delle informazioni in relazione al cognome, nome, 
alla denominazione, al codice fiscale, alla Partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. 
Inoltre, il processo di conservazione dovrà essere terminato con l’apposizione di un riferimento 
temporale opponibile a terzi, quale la marca temporale e la firma digitale del Responsabile della 
conservazione sul pacchetto di conservazione. Il termine “pacchetto di conservazione” è mutuato dalle 
nuove regole tecniche sulla conservazione contenute nel Dpcm. 3 dicembre 2013 con il quale si intende 
il documento o lotto di documenti con il relativo set di metadati ad esso associati. 

___________________________________ 
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“Nuovi minimi”: chi apre la Partita Iva nel 2015 può aderire con la 
Dichiarazione di inizio attività 
 
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con il Comunicato-stampa 31 dicembre 2014, che i soggetti che 
intendono avviare dal 1° gennaio 2015 una nuova piccola impresa (individuale) o una nuova attività 
professionale possono accedere al regime forfettario per lavoratori autonomi di cui all’art. 1, commi da 
54 a 89, della “Legge di stabilità 2015” ottemperando al seguente adempimento: nel Modello di 
dichiarazione di inizio attività devono barrare un’apposita casella che in via transitoria coincide con 
quella che permetteva l’accesso al previgente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori 
in mobilità, previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del Dl. n. 98/11”. Ciò nell’attesa che sia completato l’iter per 
l’aggiornamento alle nuove disposizioni del citato Modello.  
Rispetto a quanto sopra, giova specificare che il comma 56 dell’art. 1 menzionato prevede testualmente 
che “(le) persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime [in 
parola] comunicando, nella Dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633 di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo”. Laddove i 
requisiti di cui al comma 54 citato sono quelli che permettono alle Partite Iva già esistenti di fruire del 
nuovo regime “di favore”. Infatti, questi accedono (in via naturale senza alcuna comunicazione) al regime 
forfettario (e poi vi permangono salvo diversa opzione) se, rispetto all’anno solare precedente: 
1) hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi (ragguagliati ad anno), in misura non 
superiore ad importi predeterminati, variabili da Euro 15.000 a Euro 40.000 (rileva a tal fine la tipologia 
di attività esercitata contraddistinta dai codici Ateco riportati nell’Allegato n. 4 annesso alla “Legge di 
stabilità 2015”); 
2) hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro per un ammontare non superiore a Euro 5.000 
lordi; 
3) riportano alla chiusura dell’esercizio un costo complessivo riferito ai beni strumentali (al lordo 
degli ammortamenti) che non eccede gli Euro 20.000; 
4) pur avendo percepito redditi da lavoro dipendente e ad essi assimilati, hanno comunque “… 
conseguito … [redditi in misura prevalente] … nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione …”. Il 
principio appena esposto non trova valenza allorché il coacervo dei citati redditi [sia da lavoro 
dipendente (o assimilato) che autonomo] non ecceda l’importo di Euro 20.000, oppure se il rapporto di 
lavoro dipendente (o assimilato) sia cessato - Cfr. art. 1, comma 54, punto d), “Legge di stabilità 2015”). 
Non è previsto nessun alcun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per 
accedervi. 
Si rammenta che il nuovo regime fiscale forfettario per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti 
o professioni consente di determinare il reddito imponibile applicando ai ricavi o ai compensi percepiti 
un coefficiente di redditività che varia a seconda del tipo di attività svolta (individuata in relazione ai 
codici Ateco sopra citati). Dal reddito così determinato è consentito dedurre i contributi versati in 
ottemperanza a disposizioni di legge. 
Per le nuove attività viene concessa, qualora siano rispettate le condizioni indicate nel comma 65, 
dell’art. 1 menzionato, la seguente ulteriore agevolazione fiscale: riduzione di un terzo per i primi 3 anni 
di esercizio dell’impresa o della professione del reddito imponibile conteggiato nella maniera già 
esplicitata. 
Il carico fiscale che grava sui soggetti “agevolati” - cristallizzato in un’unica Imposta sostitutiva delle 
Imposte sui redditi, delle Addizionali regionali e comunali e dell’Irap - è quantificato nella misura del 
15% del reddito come sopra calcolato. Il versamento dell’Imposta sostitutiva segue le regole previste 
per il pagamento dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche. 
I contribuenti in questione (salvo che per alcune tipologie di operazioni riconducibili all’applicazione 
del comma 60 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 2015”) sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti 
gli altri obblighi previsti dal Dpr. n. 633/72.  
Permangono tuttavia le seguenti incombenze: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e 
delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. 
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Stante il ridotto carico fiscale che grava sui contribuenti in parola, i ricavi e i compensi che concorrono 
alla determinazione del reddito imponibile non sono assoggettati a ritenuta d’acconto ad opera del 
sostituto d’imposta. 
Inoltre, il nuovo regime “forfettario” prevede, dal lato della semplificazione degli adempimenti contabili, 
l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (fermo restando gli obblighi 
di conservazione dei documenti sopra visti). 

___________________________________ 
 

Diritti sui brevetti e tasse sui marchi: istituiti i codici tributo Modelli 
“F24” e “F24EP” per il loro versamento 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai contribuenti, con la Risoluzione n. 11/E del 29 
gennaio 2015 ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i Modelli “F24 Versamenti con elementi 
identificativi” ed “F24 Enti pubblici”, dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale, di cui all’art. 5, 
comma 1, lett. a) e b), del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2007 e delle Tasse sulle concessioni governative sui marchi, di 
cui alla Tariffa allegata al Dpr. n. 641/72. 
I Decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 22 marzo 2013 e 3 ottobre 2014 stabiliscono che, con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore generale per la Lotta alla contraffazione - Ufficio 
italiano brevetti e marchi (Uibm) del Mise, sono individuate le modalità per consentire che i pagamenti 
in esame avvengano esclusivamente secondo le modalità previste dall’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, 
ovvero con il Modello “F24” e “F24 Enti pubblici”.  
In attuazione dei suddetti DDmm. 22 marzo 2013 e 3 ottobre 2014, è stato emanato il Provvedimento 
20 novembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 281 del 3 dicembre 2014. 
Per consentire il versamento, esclusivamente tramite il Modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, 
dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sui marchi, vengono istituiti i seguenti 
codici-tributo:  
• “C300”, denominato “Brevetti e Disegni – Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi”;  
• “C301”, denominato “Annualità Convalida Brevetto Europeo”;  
• “C302” denominato “Marchio – Primo Deposito, Rinnovo”.  
Sono inoltre riportate le modalità di compilazione dei campi del Modello di pagamento “F24 Versamenti 
con elementi identificativi”.  
Nella Sezione “Contribuente”, sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il 
versamento.  
Nella Sezione “Erario ed altro” sono indicati:  
 nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore;  
 nel campo “tipo”, la lettera “U” (identificativo Uibm), desumibile dalla “Tabella dei tipi di 
versamento con elementi identificativi”, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it;  
 nel campo “elementi identificativi”, i dati forniti dall’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero 
dello Sviluppo economico (Uibm);  
 nel campo “codice”, il codice-tributo;  
 nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA".  
I suddetti codici-tributo “C300”, “C301” e “C302” possono essere utilizzati anche per il versamento dei 
diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sui marchi, tramite il Modello “F24 Enti 
pubblici”.  
In sede di compilazione di tale Modello:  
 nella Sezione “Contribuente”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale 
dell’Ente pubblico che effettua il versamento;  
 nella Sezione “Dettaglio versamento” sono indicati: 
 nel campo “Sezione”, il valore “F” (Erario);  
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 nel campo “codice tributo/causale”, il codice-tributo;  
 nel campo “estremi identificativi”, i dati forniti dall’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero 
dello Sviluppo economico (Uibm);  
 nel campo “riferimento B” l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;  
 nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “identificativo operazione tributi locali”, “codice” e “riferimento A”, 
nessun valore.  

____________________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
  
 

“Legge di stabilità 2015”: le novità in materia di “ravvedimento 
operoso” introdotte dalla Manovra 
di Lorenzo Sardelli e Giuseppe Vanni 
 
L’art. 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”) , ha modificato 
l’art. 13 del Dlgs. n. 472/97 in materia di “ravvedimento operoso”. 
L’inserimento del comma 1-ter all’interno di tale norma ha esteso dal 1° gennaio 2015 la possibilità di 
attivazione del “ravvedimento” (per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) anche dopo l’avvio di 
attività di controllo da parte del Fisco, salvo i casi di formale notifica di un atto di liquidazione o di 
accertamento o il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del Dpr. n. 
600/73 e 54-bis del Dpr. n. 633/72 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del Dpr. n. 
600/73. In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di 
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. 
Ciò significa che il contribuente raggiunto da un pvc o da un invito al contraddittorio potrà comunque 
ravvedersi e correggere eventuali errori o omissioni con una Dichiarazione integrativa e versare i nuovi 
importi liquidati per mezzo dell’istituto del “ravvedimento operoso”. Gli istituti deflattivi del contenzioso 
fino ad oggi in vigore (l’adesione al pvc, l’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e 
l’acquiescenza “rafforzata”) saranno abrogati dal 1° gennaio 2016. Fino a tale data è consentita la facoltà 
per il contribuente di scegliere la soluzione più economica tra le nuove norme sul “ravvedimento” e gli 
altri istituti in essere solo fino al 31 dicembre 2015. 
Nel caso di adesione ai pvc o di inviti al contraddittorio, è prevista la riduzione ad 1/6 delle sanzioni. La 
stessa riduzione è prevista in caso di acquiescenza “rafforzata”, mentre con l’applicazione del 
“ravvedimento operoso” e nel solo caso in cui il versamento avvenga quando il pvc è già stato consegnato, 
la riduzione si ferma ad 1/5. 
Da sottolineare che ora non è più possibile beneficiare del versamento rateale delle somme oggetto di 
“ravvedimento operoso”. 
Anche i termini e la misura delle riduzioni alle sanzioni, sancite dall’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, è stata 
oggetto di modifiche a seguito dell’approvazione della “Legge di stabilità 2015”. 
Atteso quanto sopra, risulta opportuno riepilogare la situazione attuale nella seguente Tabella: 
 

Tipo di Violazione 
Termini al ravvedimento rispetto alla data di 

scadenza del’adempimento dovuto 

Sanzione/riduzione 
sanzione rispetto ai 

minimi previsti 

Mancato pagamento del 
tributo o dell’acconto 

- 14 giorni (c.d. ravvedimento “sprint”). 
0,2% per ogni giorno di 

ritardo 

- 30 giorni. 1/10 

Errori e omissioni* 
 

- 90 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione della dichiarazione; 
- 90 giorni dall’omissione o dall’errore quando non è 
prevista dichiarazione periodica. 

1/9 

- 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  

(solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) 1/7  
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- 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. 
(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 

- dopo la constatazione della violazione 1/5 

Presentazione in ritardo 
della dichiarazione  - 90 giorni  1/10 

* 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. 

 
Si ricorda anche che “il pagamento della sanzione ridotta 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(…)”; il tasso legale per il 2014 era dell’1%, mentre da gennaio 2015 è 
stabilito nello 0,5%. 
Decorrenza 
Le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 ed in considerazione del fatto che la “Legge di 
stabilità 2015” non prevede una decorrenza specifica per le modifiche normative, queste si rendono 
applicabili anche a violazioni commesse per periodi d’imposta precedenti il 2015, usufruendo del 
principio del favor rei: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, 
secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (…) Se la legge in vigore al momento in cui è stata 
commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo 
che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” (art. 3, del Dlgs. n. 472/97). 
Pertanto, si ritiene essere possibile ravvedersi, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, a 
partire dal periodo d’imposta 2010 e seguenti, applicando le nuove riduzioni di sanzione. 
Gli interessi moratori da versare all’atto della regolarizzazione del tributo dovranno essere “stratificati” 
nei vari anni con i relativi diversi tassi di interesse di competenza, riepilogati nella Tabella seguente: 
 

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

1° gennaio 2010 31 dicembre 2010 1,00% 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 1,00% Dm 12 dicembre 2013 
1° gennaio 2015 --------------- 0,50% Dm 11 dicembre 2014 

_____________________________________________________ 
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I QUESITI 
  
 

Iva: come gestire al meglio dal 1° gennaio le forniture di servizi di 
pulizia su immobili comunali? 
di Francesco Vegni 
 
Il quesito 
“Alla luce delle novità contenute nell'art. 1, comma 629, della ‘Legge di stabilità 2015’, questo Ente Locale come può 
gestire al meglio, dal punto di vista fiscale, i pagamenti delle fatture per servizi di pulizia agli immobili comunali, 
rispettando le norme su split payment e reverse charge ed allo stesso tempo ottenere il massimo beneficio fiscale ?” 
 
La risposta dei ns. esperti 
Come noto, il comma 629 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”) 
ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di Iva, di interesse per gli Enti Locali, estendo i casi di 
inversione contabile (“reverse charge”) ex art. 17 del Dpr. n. 633/72 ed introducendo il meccanismo di 
scissione o “splittamento” dei pagamenti (“split payment”) nel nuovo art. 17-ter, del medesimo Decreto. 
Queste novità in queste prime settimane di gennaio 2015 hanno creato - in un momento dell’anno già 
denso di impegni e scadenze per molti degli Enti pubblici interessati - non pochi dubbi applicativi ai 
vari operatori del Settore (Enti pubblici committenti, fornitori, gestori dei software delle rispettive parti, 
consulenti e varie Associazioni di categoria), “scatenando” una serie di interpretazioni dottrinali alcune 
delle quali, seppur valide e sostenibili, non suffragate al momento da alcuna indicazione ufficiale da 
parte del Mef. 
Ricordiamo infatti che ad oggi, l’unico documento ufficiale disponibile diffuso a chiarimento dei 
contenuti del citato comma 629 è il Comunicato-stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, con cui il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, al fine soprattutto di “sbloccare” i pagamenti di fatture emesse nel 2014 e 
oggetto nei primi giorni dell’anno di pagamento, ha comunicato che il proprio Decreto di prossima 
emanazione preciserà che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate 
a partire dal 1° gennaio 2015. 
Lo stesso Comunicato ha altresì annunciato che: 
- in merito all’esigibilità dell’imposta, nel Decreto verrà previsto che, per le operazioni soggette a 
“split payment”, l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione della 
Pubblica Amministrazione acquirente/committente, al momento della ricezione della fattura; 
- in merito al versamento dell’Iva, sarà previsto che questo possa essere effettuato, a scelta della 
Pubblica Amministrazione acquirente/committente, con le seguenti modalità: 
a) utilizzando un distinto versamento dell’Iva dovuta per ciascuna fattura la cui Imposta è divenuta 
esigibile; 
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’Iva dovuta considerando tutte le 
fatture per le quali l’Imposta è divenuta esigibile in tale giorno; 
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’Iva dovuta considerando 
tutte le fatture per le quali l’Imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. 
Peraltro, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile 
delle Pubbliche Amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse 
Amministrazioni potranno accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’Imposta, 
che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015. 
Ma torniamo alla prima parte del comma 629, che come detto introduce, all’art. 17, comma 6, del Dpr. 
n. 633/72 - la norma che disciplina il c.d. “reverse charge” o “inversione contabile” (che per molti Enti Locali, 
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specie se di piccole dimensioni, rappresenta una assoluta novità) - la lett. a-ter), estendendo tale regime 
anche alle “prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. 
In pratica, dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli Enti Locali che emettono fatture per i suddetti servizi, 
soltanto qualora l’Ente Locale committente agisca in ambito commerciale (dal momento che se 
agisse in ambito istituzionale il “reverse charge“ non può essere applicato non potendo l’Ente divenire 
soggetto debitore d’imposta), dovranno non considerare l’Iva in fattura inserendo in calce l’indicazione 
“inversione contabile” ed il richiamo all’art. 17 del Dpr. n. 633/72.  
L’Ente Locale committente dovrà dal canto suo operare una doppia registrazione in contabilità Iva, sia 
negli acquisti che nelle vendite. 
Premesso quanto sopra, i primi dubbi riguardano le tipologie di prestazioni di servizio ricomprese nella 
norma, perché se da un lato cosa siano le “prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione impianti … 
relative ad edifici” appare abbastanza chiaro, certamente lo sono meno le prestazioni di “completamento 
relative ad edifici”, vista l’evidente genericità della parola “completamento”. Su questo punto, sarà 
certamente necessario un primo chiarimento da parte del Mef. 
Ma il vero dubbio applicativo riguarda gli appalti dei suddetti servizi – nello specifico, i servizi di 
pulizie, ma lo stesso ragionamento vale per gli altri - genericamente riferiti a tutti gli edifici dell’Ente 
Locale committente, laddove: 
- alcuni di essi sono totalmente strumentali all’attività commerciale rilevante Iva dello stesso (es. 
gli impianti sportivi ed i musei, se gestiti in Iva, le case di riposo, gli asili nido, ecc.); 
- altri lo sono totalmente all’attività istituzionale non rilevante Iva (es. gli uffici comunali, la 
biblioteca, ecc.); 
- altri ad entrambe le attività con distinzione di spazi (es. le scuole con all’interno gli spazi adibiti 
a cucina e refettorio, oppure immobili ad uso istituzionale con all’interno locali strumentali a servizi Iva: 
a mero titolo esemplificativo, citiamo una sala espositiva a pagamento situata all’interno del Municipio); 
- altri ad entrambe le attività senza distinzione di spazi (es. le palestre scolastiche ad uso 
promiscuo, per le quali è prevista una tariffa per l’utilizzo pomeridiano extrascolastico da parte degli 
utenti terzi, gestita in Iva). 
E’ chiaro che, anche limitando le casistiche alle prime 2 situazioni (le più ricorrenti), nell’ipotesi di 
appalto generico occorrerà che i fornitori operino una distinzione tra edifici ad uso istituzionale ed 
edifici ad uso commerciale. Per i primi dovranno continuare ad emettere fatture con Iva – che dal 1° 
gennaio 2015 verrà gestita in regime di “split payment”, per cui la fattura dovrà contenere l’Iva e 
(presumibilmente) riportare in calce il riferimento all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, ma anche tale ultimo 
aspetto resta da chiarire, sebbene molti fornitori già operino in tal senso (ma sulla base di quale 
indicazione ?). Per i secondi dovranno emettere fatture in regime di “reverse charge”, senza Iva e 
riportando in calce il richiamo all’art. 17 del Dpr. n. 633/72 e l’indicazione “inversione contabile”. 
E già limitando le casistiche alle prime 2 fattispecie per molti Enti Locali si pone il problema di 
monitorare il proprio patrimonio immobiliare e verificare la destinazione d’uso dello stesso, 
comunicando poi ai fornitori la suddetta distinzione. 
Complicando poi il discorso, per gli edifici ad uso promiscuo con distinzione di spazi una prima 
soluzione (la più “scolastica” obiettivamente, ma forse in taluni casi di difficile applicazione pratica) 
sarebbe quella di richiedere al fornitore l’emissione di distinte fatture rapportando l’ammontare delle 
stesse ad un criterio oggettivo di ripartizione degli spazi (es. i mq) che un Ente Locale accorto dovrebbe 
aver già creato in passato per potersi recuperare l’Iva, in quota-parte, sulle spese afferenti gli spazi ad 
uso commerciale all’interno degli immobili, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Dpr. n. 633/72. Per chi 
non avesse provveduto si tratterebbe certamente di un ulteriore lavoro da fare, ma dovrebbe essere 
letto nell’ottica del risparmio d’imposta, in altre parole approfittare dei nuovi obblighi fiscali 
per ottenere il massimo vantaggio fiscale in termini di detraibilità Iva. 
Tale operazione potrebbe essere ripetuta anche per gli edifici ad uso promiscuo senza distinzione di 
spazi ma solo nei tempi (es. palestre scolastiche con tariffe per l’uso extrascolastico, gestite in Iva), 
comunicando al fornitore la percentuale di uso istituzionale rispetto a quello commerciale, anch’essa 
basata su criteri oggettivi (es. il tempo di impiego rispetto al totale del tempo di apertura) e richiedendo 
fatture distinte sulla base di tale criterio, ottenendo anche in tal caso un risparmio fiscale. 
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In alternativa a quanto sopra, alcuni commentatori hanno suggerito di richiedere l’emissione di fatture 
in totale regime d’inversione contabile, ma anche in tal caso se da un lato viene semplificato il lavoro 
del fornitore - che non avendo ricevuto alcuna indicazione dall’Ente Locale committente procederà 
presumibilmente in tal senso - dall’altro quest’ultimo potrà detrarsi l’Iva sulla fornitura soltanto in quota 
parte, in base a criteri oggettivi, e pertanto nel momento in cui tali criteri siano stati definiti sarà 
sufficiente comunicare al fornitore di applicarli alle proprie fatture. 
Resta chiaro dunque che, di fronte ad esempio ad una generica fornitura di “pulizie edifici comunali - mese 
di gennaio”, il fornitore, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune committente, dovrà emettere 
fatture distinte come segue: 
- fatture con imponibile oltre Iva (da gestire da parte del Comune committente in regime di “split 
payment“ ex art. 17-ter, Dpr. n. 633/72) per edifici a totale uso istituzionale e per edifici ad uso 
promiscuo per la sola quota parte d’uso istituzionale, in base a criteri oggettivi di ripartizione della spesa 
basati su spazi o tempi, previamente comunicati dal Comune committente; 
- fatture con solo imponibile (in regime di “reverse charge“ ex art. 17, Dpr. n. 633/72) per edifici a 
totale uso commerciale e per edifici ad uso promiscuo per la sola quota-parte d’uso commerciale, in 
base a criteri oggettivi di ripartizione della spesa basati su spazi o tempi, previamente comunicati dal 
Comune committente. 
Per inciso, sull’argomento sarebbe importante anche ricevere indicazioni operative (più dalla Ragioneria 
generale dello Stato che dall’Agenzia delle Entrate) su come gestire correttamente in contabilità 
finanziaria le fatture soggette al “reverse charge”, per evitare comportamenti difformi. 
A completamento di quanto precisato in tema di “reverse charge”, cogliamo l’occasione per ricordare che 
il comma 629 introduce, all’interno del Dpr. n. 633/72, l’art. 17-ter, relativo alle prestazioni effettuate 
nei confronti degli Enti pubblici indicati nell’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72 (Enti Locali inclusi), 
prevedendo che, per operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti, quando questi non sono 
debitori d’imposta, l’Ente pubblico committente versa al fornitore il solo corrispettivo al netto dell’Iva, 
accreditando l’Iva in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario (c.d. “split 
payment”). E’ quindi fatto rinvio ad una normativa di attuazione che stabilisca le modalità applicative del 
sistema. La nuova disposizione normativa non si applica, come indicato dal comma 2 dello stesso art. 
17-ter, ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute Irpef (tra cui appare pacifico a ns. 
avviso il ricomprendervi anche i professionisti). 
Tra i vari dubbi che il Decreto Mef (e, c’è da augurarsi, anche una qualche Circolare ministeriale 
esplicativa della norma) dovrà chiarire, uno dei più importanti riguarda certamente il cosa intenda la 
norma per “soggetto debitore” d’imposta e, quindi, se dovranno essere ricomprese nel nuovo sistema di 
“split payment” tutte le fatture d’acquisto, sia afferenti all’attività istituzionale della P.A. 
acquirente/committente (al netto delle sole fatture d’acquisto soggette a “reverse charge”, tra cui quelle 
sopra indicate oggetto del quesito in esame) o soltanto le fatture efferenti l’attività istituzionale. Se da 
un lato può essere ritenuto corretto, come sostenuto da alcuni commentatori, che “soggetto debitore” è 
colui che è chiamato a versare l’Iva (e per gli acquisti è il solo caso del “reverse charge”), dall’altro “soggetto 
debitore” potrebbe essere inteso come “soggetto passivo” Iva, includendo pertanto nello “split payment” i soli 
acquisti operati in ambito istituzionale. 
Anche perché la realtà è che ad oggi molti fornitori, anche di rilevanti dimensioni e con forniture 
importanti, di Enti pubblici, hanno interpretato tale passaggio della norma in senso “restrittivo”, ossia 
ricomprendendovi soltanto la sfera istituzionale dell’Ente committente e limitandosi a richiedere allo 
stesso, attraverso apposite autocertificazioni, l’ambito in cui sta operando. 
Tale comportamento eterogeneo a livello nazionale, dettato certamente dalla scarsa chiarezza di una 
norma introdotta di fatto a pochi giorni dalla sua entrata in vigore e non seguita tempestivamente da 
opportuni chiarimenti, avrà come conseguenza quella che, per molte forniture ricadenti nella sfera 
commerciale dell’Ente pubblico committente, in alcuni casi l’Erario potrà ricevere 2 volte il versamento 
dell’Iva sulle medesime operazioni (laddove l’Ente pubblico committente decida prudenzialmente, sia di 
liquidare il fornitore per l’importo lordo fattura, sia di riversare l’Iva all’Erario con lo “split payment”, in 
attesa di chiarimenti), in altri lo riceverà dal solo Ente pubblico committente con lo “split payment”, in 
altri ancora dal solo fornitore avendo ritenuto la norma non applicabile. 
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E’ auspicabile pertanto, da una parte l’uscita a breve dell’annunciato Decreto e di ulteriori chiarimenti di 
prassi, dall’altra la previsione di esonero da qualsiasi tipo di sanzione a carico di fornitori ed Enti 
pubblici committenti per questo lungo, inspiegabile ed imbarazzante periodo transitorio. 

____________________________________ 
 

 

“Split payment”: si applica anche alle fatture relative ai lavori pubblici? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Ho chiesto alla Ragioneria generale dello Stato (rgs.spesaoperepubbliche@tesoro.it) se lo ‘split payment’ si applica anche 
alle fatture relative ai lavori pubblici e con una breve nota mi hanno risposto che ‘la normativa sullo split payment si 
applica solo alle fatture per beni e servizi’, consigliandomi di ‘consultare periodicamente il sito www.rgs.mef.gov.it in 
particolare l’area ‘Spesa per le opere pubbliche’ e all’interno ‘Faq -Risposte alle domande frequenti’ per reperire le 
informazioni di natura normativa e tecnica-operativa e i relativi aggiornamenti’. Che ne pensate ?” 
 
La risposta dei ns. esperti 
Ricordando che siamo in attesa del Decreto Mef che dovrebbe, tra le altre cose, fare chiarezza 
sull’ambito oggettivo e soggettivo del comma 629 dell’art. 1 della Legge n. 190/14 (c.d. “Legge di Stabilità 
2015”), precisiamo che, in generale, gli appalti di lavori rientrano tra le prestazioni di servizio (ai fini 
Iva, gli artt. 2 e 3 del Dpr. n. 633/72 distinguono infatti soltanto 2 casistiche: cessioni di beni e 
prestazioni di servizio e non contemplano altre ipotesi) e, quindi, sono da ricomprendere a ns. avviso 
anch’essi nello “split payment” (tutti i casi tranne, eventualmente, gli appalti commissionati nell’ambito di 
un servizio rilevante Iva, per i quali la fatturazione potrebbe rientrare nel regime del “reverse charge“ e 
non quindi nello “split payment”, qualora - ma questo è un altro punto da chiarire - la nuova casistica 
prevista dallo stesso comma 629 sopra citato riferita al “completamento degli edifici” ricomprenda anche 
lavori di questo tipo.  
Al riguardo, qualche commentatore ha ricompreso in tal definizione tutti gli interventi su edifici 
afferenti la costruzione e non anche interventi manutentivi o di ristrutturazione e risanamento, 
limitando le casistiche ad interventi su “edifici”, definizione più restrittiva rispetto a quella di immobili ed 
opere pubbliche). 
Posto che ad oggi non risultano essere state diffuse ulteriori indicazioni, neanche tra le citate Faq della 
Ragioneria generale dello Stato dedicate alla spesa per opere pubbliche, si ritiene che - nelle more di una 
eventuale interpretazione diversa del Mef nell’ambito del Decreto atteso o di qualche chiarimento di 
prassi ministeriale - l’applicazione dello “split payment” anche al caso di specie rappresenti per il Comune 
una soluzione corretta dal punto di vista normativo per quanto sopra espresso e comunque prudenziale, 
quindi da seguire. 

________________________________ 
 

Iva su impianti fotovoltaici: le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 al Gse 
sono soggette a “reverse charge”? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 al Gse sono soggette a ‘reverse charge’ ?” 
 
La risposta dei ns. esperti 
Come noto, il comma 629 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015) 
ha previsto, tra le altre cose, l’estensione del regime Iva di inversione contabile (“reverse charge”) ex art. 
17, comma 6, del Dpr. n. 633/72, anche alle “cessioni di … energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai 
sensi dell’art. 7-bis, comma 3” del medesimo Decreto. 
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Rammentiamo che tale ultima norma definisce “soggetto passivo-rivenditore” un “soggetto passivo la cui 
principale attività in relazione all’acquisto … di energia elettrica è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo 
personale di detti prodotti è trascurabile”. 
Al riguardo, il Gse (“Gestore servizi energetici”) ha diffuso sul proprio sito un’informativa in base alla quale, 
per effetto della suddetta norma, le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 nei suoi confronti per cessione 
energia elettrica e certificati inerenti l’energia elettrica dovranno essere assoggettate al regime di “reverse 
charge”, rivestendo il Gse la qualifica di cui al citato art. 7-bis del Dpr. n. 633/72. 
In ragione di quanto sopra, gli Enti Locali rivenditori di energia sul mercato che emettono fatture di 
vendita al Gse (fatture che generalmente è lo stesso Gestore che predispone sul proprio sito e che 
l’Ente Locale si scarica attraverso apposite chiavi di accesso), in quanto considerano tale servizio 
rilevante Iva (es. Impianti fotovoltaici di potenza singola > 20 kw se rientranti nel IV conto energia), 
dovranno emetter fatture in regime di “reverse charge”, ossia emettendo fatture per il solo imponibile e 
citando in calce alle stesse “art. 7, comma 6, Dpr. n. 633/72 – inversione contabile”, potendosi comunque 
continuare a detrarre l’Iva sulle spese. 
Resta chiaro che, per gli Impianti la cui potenza non prevede la gestione rilevante Iva - quindi incassi 
dal Gse o inesistenti o comunque non rilevanti Iva - nonché per le tariffe incentivanti (che 
oggettivamente non sono rilevanti Iva in quanto “contributi” e non “corrispettivi”), niente è cambiato 
rispetto al passato. 

________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Lunedì 16 febbraio 
 
Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi 
tramite il nuovo Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle 
novità introdotte dal comma 629 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 
2015) in materia di reverse charge e di split payment e dei chiarimenti forniti in materia di split payment dal 
Comunicato stampa Mef n. 7 del 9 gennaio 2015 e dal Decreto Mef firmato il 30 gennaio 2015 ed in 
attesa di pubblicazione sulla G.U.. 
 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti 
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base 
alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 
novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. 
 
Irap – Opzione per il metodo “commerciale” 
Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione 
per l’applicazione del metodo “commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma 2, del 
Dlgs. n. 446/97, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/97 e 
come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora 
esercitata, non richiede alcuna comunicazione ma dovrà essere confermata nella Dichiarazione Iva 2015 
(rigo VO50) ed ha una valenza almeno triennale. 
 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti 
che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e 
Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione 
di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla 
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per 
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione”Iva 2014”, ma inferiori ai 15.000 
Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma 
dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul 
Modello “F24”, codice 6099. 
 
Sabato 28 febbraio (*) 

 
Fatturazione elettronica 
  Qualora gli Enti Locali abbiano attivato più “codici-ufficio” per la ricezione delle fatture, in 
base all’Allegato “C” del Dm. n. 55/13, dovranno comunicare ai propri fornitori entro la data odierna 
quale codice utilizzare nelle fatture. 
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Consegna del Modello “CU/2015” 
Entro oggi provvedere al rilascio ai vari soggetti interessati del nuovo Modello “CU/2015”, di 
certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, 
corrisposti nell’anno 2014, approvato con Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2015, n. 4790. 
 
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 7 marzo 2015 (*) 
  
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2015” 
Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2015”, di 
certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, 
corrisposti nell’anno 2014, approvato con Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2015, n. 4790. 
 
Lunedì 16 marzo  
 
Versamento saldo Iva 2014 
 Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale conguaglio Iva a debito riferito 
all’anno d’imposta 2014 - salvo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da 
effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, codice-tributo 619E. 
 
Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi 
tramite il nuovo Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle 
novità introdotte dal comma 629 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 
2015) in materia di reverse charge e di split payment e dei chiarimenti forniti in materia di split payment dal 
Comunicato stampa Mef n. 7 del 9 gennaio 2015 e dal Decreto Mef firmato il 30 gennaio 2015 ed in 
attesa di pubblicazione sulla G.U.. 
 
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. 
 
 
  
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. 


