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IL NOTIZIARIO 
 
 

Dichiarazioni fiscali anno 2015: disponibili Modelli e Istruzioni 2016  
della Dichiarazione Iva e dei Modelli “770”, “Cu” e “730” 
 
Dichiarazioni “770/2016” “Semplificato” e “Ordinario”  
 
Con due Provvedimenti datati 15 gennaio 2016, Prot. n. 7773/2016 e Prot. n. 7810/2016, l’Agenzia 
delle Entrate ha approvato, rispettivamente, il Modello “770/2016” “Semplificato” e il Modello 
“770/2016” “Ordinario” con relative Istruzioni, che i sostituti d’imposta - tra cui i Comuni - dovranno 
utilizzare ai fini della Dichiarazione per l’anno 2015. 
Entrambi i Modelli devono essere presentati esclusivamente in via telematica direttamente o tramite 
intermediario abilitato, sono disponibili gratuitamente in formato elettronico, e possono essere utilizzati 
e stampati attraverso i siti internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.gov.it.  
Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli Enti 
pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente 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 n. 21/E del 5 marzo 2001. 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 “770/2016 Semplificato” - la cui trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1° 
agosto 2016 (visto che il 31 luglio cade di domenica), deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per 
comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2015, i relativi 
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versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti. 
Il Modello “770/2016 Ordinario” – la cui trasmissione deve essere effettuata anch’essa entro il 1° agosto 
2016 (visto che il 31 luglio cade di domenica), deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli 
intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti a 
comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di 
capitali erogati nell’anno 2015 od operazioni di natura finanziaria effettuati nello stesso periodo, le 
compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati. 
Il Modello “770/2016 Semplificato” è composto da un Frontespizio e dai Prospetti “ST” per le “Ritenute 
operate, trattenute per assistenza fiscale e Imposte sostitutive”, “SV” per le “Trattenute di addizionali comunali 
all’Irpef”, “SX” per il “Riepilogo dei crediti e delle compensazioni” e “SY” per le “Somme liquidate a seguito di 
procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25, Dl. n. 78/10”, deve essere inviato all’Agenzia delle 
Entrate qualora il sostituto d’imposta non sia tenuto a presentare anche il Modello . 
Se invece, il sostituto d’imposta in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno 
2015, è tenuto a presentare anche il Modello “770/2016 Ordinario”, deve produrre, oltre ai Prospetti 
sopra elencati del Modello “770/2016 Semplificato”, anche i Quadri “ST”, “SV” e “SX” del Modello 
“770/2016 Ordinario”. 
Il Modello “770/2016 Ordinario” è composto, oltre dal Frontespizio, dai Quadri “SF”, “SG”, “SH”, 
“SI”, “SK”, “SL”, “SM”, “SO”, “SQ”, “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”. 
I sostituti d’imposta che, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno 2015, 
sono tenute a presentare anche il Modello “770/2016 Semplificato” in presenza di compensazioni interne 
ai sensi dell’art. 1, del Dpr. n. 445/97, tra i versamenti attinenti al Modello “770/2016 Semplificato” e 
quelli relativi al “770/2016 Ordinario”, non presentano il Modello “770/2016 Semplificato” in quanto i 
Prospetti “ST”, “SV” “SX” “SY” dovranno essere compilati all’interno del Modello “770/2016 
Ordinario”. 
In assenza invece di compensazioni, il sostituto ha facoltà di presentare il Modello “770/2016 
Semplificato” ed il Modello “770/2016 Ordinario”, entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti 
versamenti, i crediti e le compensazioni. 
Nel Modello “770/2016 Semplificato” devono essere indicati, relativamente all’anno 2015, i dati relativi 
alle certificazioni rilasciati 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; 
- 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 “770/2016 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 “770/2016 Ordinario”. 
Il Modello “770/2016 Ordinario”, così come il Modello “770/2016 Semplificato”, deve essere presentato 
separatamente dal Modello “Unico 2016” (il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2016). 
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 
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(Quadro “SR”). 
Per inciso, sempre relativamente al Modello “770/2016 Ordinario”, le Società per azioni partecipate dai 
Comuni e le Aziende speciali devono compilare (se hanno distribuito utili o dividendi) anche il Quadro 
“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 esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49). 
La Dichiarazione deve essere sottoscritta a nostro avviso 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 “770/2016 Ordinario”, il Modello “770/2016 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 “770/2016 
Ordinario”, dovrà produrre il Modello “770/2016 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 “770/2016 Ordinario”. 
Tuttavia, è stata confermata la possibilità, per il sostituto d’imposta tenuto a presentare anche il 
Modello “770/2016 Ordinario”, di produrre il Modello “770/2016 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 “770/2016 Semplificato” e quelli relativi al 
Modello “770/2016 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 
“770/2016 Semplificato”, ovvero: 
- invio integrale; 
- invio con successivo inoltro dei Quadri “ST”, “SV” e “SX” nel Modello “770/2016 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 “770/2016 
Ordinario”. 
In merito al Quadro riepilogativo “ST”, è stata confermata al punto 11 l’indicazione del “capitolo”, nel 
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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 
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 2016” 
(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 di 
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 
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differenza di quello che avviene nella delega di pagamento (Modello “F24” e Modello “F24 Enti 
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 “770/2016 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 “770/2016 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 - “Cu 2016” 
 
Con il Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2016, n. 7786, l’Amministrazione finanziaria ha 
approvato il nuovo Modello “Cu 2016”, con le relative Istruzioni ministeriali, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2015, 
che il datore di lavoro, l’Ente pensionistico o altro sostituto d’Imposta, devono consegnare, prima 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 di ogni anno.  
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 2016. 
Nello specifico, devono essere attestati: 
 l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 

e 50, del Tuir, corrisposti nell’anno 2015 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, 
a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; 

 l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 
53 e 67, comma 1, dello stesso Tuir; 

 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 2015, 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; 

 l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2015 a seguito di procedure di pignoramento 
presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della Legge n. 449/97; 

 l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, 
della Legge n. 413/91; 

 l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2015 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; 

 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); 

 le relative ritenute di acconto operate; 
 le detrazioni effettuate. 
La “Cu 2016” viene altresì utilizzata per evidenziare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2015 
che non hanno concorsa alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati 
previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli Enti previdenziali. 
Le Istruzioni scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate sono così suddivise: le “Informazioni per il 
contribuente” (Capitolo III), “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 materia di oneri 
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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: 
- nei punti 1 e 2 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, rispettivamente a contratto a 

tempo indeterminato e determinato, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della 
detrazione di cui all’art. 13, commi 1, del Tuir, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del Tuir 
e disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 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 451 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. Per le prestazioni pensionistiche l’importo 
da indicare deve essere comprensivo sia dell’ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 
dicembre 2000 sia dell’importo della prestazione maturata dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2006; 

- al punto 411 è presente il campo relativi alla previdenza complementare; 
- nel punto 431 va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all’art. 10, del Tuir, ad eccezione dei 

contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall’importo di cui ai 
punti 1, 2, 3, 4 e 5 evidenziati nel punto 142, le erogazioni effettuate in conformità a contratti 
collettivi o da accordi e regolamenti aziendali a fronte si spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, 
comma 1, lett. b), che, a norma dell’art. 51, comma 2, lett. h), del Tuir, non hanno concorso a 
formare il reddito di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, e le erogazioni liberali a favore delle istituzioni 
religiose diverse dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, 
previste da specifiche norme. Per fini conoscitivi e di trasparenza l’importo indicato da questo punto 
deve essere comunicato al percipiente, e quindi il sostituto d’imposta dovrà esplicitare i singoli oneri 
nei successivi punti da 432 a 437 indicando il codice relativo all’onere deducibile dalla Tabella L in 
Appendice alle presenti istruzioni e l’importo dell’onere stesso relativo codice riportato; 

- nel punto 451 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”, vedi 
Entilocalinews n. 36 del 19 settembre 2011), convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11, 
prorogato dall’art. 1, comma 590, della Legge n. 147/13 ed applicabile sulla parte eccedente ad Euro 
300.000. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2015, il sostituto d’imposta è 
tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (codice “BY”) della “Cu 2016”, che il contribuente è 
obbligato alla presentazione della Dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il “contributo di 
solidarietà”. All’interno del punto 452 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 451; 

- nei punti da 481 a 483 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a 
titolo d’imposta e le relative ritenute operate e sospese. In particolare, nel punto 481 si riportano i 
compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferibili al 
maturato dal 1°gennaio 2007 e le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di 
capitale riferibili al maturato dal 1°gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; 

- nei punti da 531 a 535 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); 

- dai punti 801 a 808 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. 600/73; 
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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; 
 il due per mille della propria Irpef in favore di una Associazione culturale. 
La Tabella Allegata “A” contiene la lista degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, mentre la 
Tabella Allegata “B” contiene 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.  
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 
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 2015 ai collaboratori coordinati e 
continuativi iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95. 
Per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo, la Certificazione deve essere utilizzata per indicare: 
 le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2015 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 2015, 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 2015 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. 
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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. 
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 ad 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 2016”. 
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Modello “730/2016” 
 
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2016, Prot. n. 7847/2016, 
sono stati approvati i seguenti Modelli di Dichiarazione semplificata relativa ai redditi 2015 con le 
relative Istruzioni: 
- “730/2016”, utilizzabile per la Dichiarazione semplificata che i lavoratori dipendenti e pensionati 

presenteranno ai fini Irpef nell’anno 2016 per i redditi prodotti nell’anno 2015, avvalendosi 
dell’assistenza fiscale; 

- “730-1”, da utilizzare per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef; 
- “730-2”, per il sostituto d’imposta e “730-2” per il Caf e per il Professionista abilitato, che 

contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della Dichiarazione da parte del contribuente; 
- “730-3” consistente nel prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata; 
- “730-4” e “730-4 integrativo”, contenenti la comunicazione al sostituto d’imposta dei nominativi dei 

contribuenti ai quali è stata pretestata l’assistenza fiscale e il risultato della liquidazione. Inoltre, 
contengono la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta; 

- bolla per la consegna dei Modelli “730” e/o “730-1” (Allegato 1). 
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2016 devono trasmettere all’Agenzia delle 
Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione 
telematica, i dati contenuti nelle Dichiarazioni del Modello “730/2016” in conformità delle specifiche 
tecniche che saranno approvate con successivo Provvedimento; dovrà essere utilizzata la bolla di 
consegna di cui all’Allegato 1 del Provvedimento 15 gennaio 2016 in caso di consegna delle 
Dichiarazioni a soggetti incaricati della trasmissione telematica, nella quale dovranno essere riportati i 
codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale. 
Anche i Caf ed i Professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le 
Dichiarazioni dei Modelli “730/2016”, nei Modelli “730-4” e le schede relative alle scelte dell’8, del 5 e 
del 2 per mille dell’Irpef osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo 
Provvedimento. 
L’Agenzia tiene a precisare che i soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in 
grado rendere disponibili, anche in copia, le Dichiarazioni Modello “730/2016” entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della richiesta da essa presentata. 
Per quanto riguarda il Modello “730-1” per le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille 
dell’Irpef, i sostituti d’imposta devono consegnare ad un Ufficio postale o ad un soggetto incaricato 
della trasmissione telematica le schede contenute nella busta di cui all’Allegato 2 del presente 
Provvedimento, sigillata e contrassegnata, oppure possono essere contenute in una normale busta di 
corrispondenza sulla quale deve essere apposto quanto segue: “Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e 
del due per mille dell’Irpef”. 
Anche per la redazione della Dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’art. 1, del Dlgs. n. 175/14, 
si devono utilizzare i Modelli previsti per la Dichiarazione semplificata. 
Con il Provvedimento del 15 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate disciplina la modalità di indicazione 
degli importi stabilendo che devono essere indicati in unità di Euro con arrotondamento per eccesso se 
la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di Euro per difetto in caso contrario. 
Viene inoltre disciplinata la reperibilità dei predetti Modelli di Dichiarazione e viene autorizzata la 
stampa con definizione delle relative caratteristiche tecniche e grafiche. 

__________________________________ 
 

Dichiarazione “Iva/2016”: approvato il Modello definitivo e le relative 
Istruzioni ministeriali  
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 7772 del 15 gennaio 2016, ha approvato la versione 
definitiva del Modello “Iva 2016” e Modello “Iva Base/2016” con le relative Istruzioni ministeriali per la 
Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2015. 
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Sia i Modelli che le Istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate 
www.agenziaentrate.it e sul sito www.entilocaliweb.it. 
Più in dettaglio, il Modello “Iva/2016” è composto da: 
- Frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dati personali; 
- Quadri “VA”, “VB”, “VC”, “VD”, “VE”, “VF”, “VJ”, “VI”, “VH”, “VK”, “VL”, “VT”, “VX”, 

“VO”, “VS”, “VV”, “VW”, “VY” e “VZ” (in grassetto quelli di interesse per gli Enti Locali); 
Il Modello “Iva Base/2016” è suddiviso in: 
- Frontespizio, contenente anche l’informativa dei dati personali; 
- Quadri “VA”, “VB”, “VE”, “VF”, “VJ”, “VI”, “VH”, “VL”, “VX” e “VT” (in grassetto quelli di 

interesse per gli Enti Locali). 
Come di consueto, la prima parte delle Istruzioni ministeriali è dedicata alle novità contenute nel 
Modello di quest’anno, distinte secondo i vari Quadri. 
Novità del nuovo Modello “Iva/2016” 
Nel Frontespizio, in particolare nel riquadro “Firma della Dichiarazione” è aggiunta la casella “Invio 
altre comunicazioni telematiche all’intermediario” utilizzabile dai contribuenti in caso di richiesta all’Agenzia 
delle Entrate di inviare all’intermediario le eventuali comunicazioni riguardanti possibili anomalie 
presenti nella Dichiarazione (art. 1, commi da 634 a 636, “Legge di stabilità 2015”). La casella precedente 
è stata ridenominata in “Invio avviso telematico controllo automatizzato Dichiarazione all’Intermediario”. 
Nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” è stata inserita la nuova casella “Ricezione altre 
comunicazioni telematiche”, per far sì che l’intermediario accetti di ricevere dal contribuente ogni 
comunicazione riguardante possibili anomalie presenti in Dichiarazione. 
La casella già presente è ora denominata “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato Dichiarazione”, 
deve essere barrata dall’Intermediario che accetta di ricevere l’avviso relativo agli esiti del controllo 
effettuato sulla Dichiarazione. 
Nel “Quadro VE” , Sezione 4, rigo VE35, per le operazioni effettuate con applicazione del “reverse 
charge“ sono stati aggiunti i campi 7 e 8 inerenti le prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. 
a-ter), relative al Comparto edile e Settori connessi e le operazioni del Settore energetico di cui all’art. 
17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater). 
Di interesse per gli Enti Locali, sempre in riferimento alla Sezione 4, il rigo VE38 da quest’anno è 
denominato “Operazioni effettuate nei confronti di P.A. ai sensi dell’art. 17-ter” ed è rivolto ai soggetti che 
hanno effettuato durante l’anno 2016 operazioni attive applicando il meccanismo dello “split payment”, 
introdotto dall’art. 1, comma 629, della “Legge di stabilità 2015”. 
Per effetto delle modifiche di cui sopra, i righi successivi ed il rigo della Sezione 5 sono stati rinumerati. 
Nel “Quadro VF”, Sezione 1, il rigo VF15 è stato ridenominato “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di 
regimi agevolativi” e contiene il nuovo campo 2 per l’esposizione specifica degli acquisti da soggetti che 
hanno applicato il regime di cui ai commi da 54 a 89, art. 1, “Legge di stabilità 2015”. 
Nel “Quadro VJ” sono stati aggiunti i righi VJ17 e VJ18, riguardanti le nuove ipotesi di reverse charge, 
introdotte dall’art. 1, comma 629, della “Legge di stabilità 2015”, in cui l’Iva è dovuta dall’acquirente, 
ossia le prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), relative al comparto edile e settori 
connessi e le operazioni del settore energetico di cui all’art. 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater). 
È stato poi introdotto il rigo VJ19 riservato alle sole P.A., titolari di Partiva Iva, tenute al versamento 
dell’Imposta per gli acquisti effettuati in applicazione dello “split payment”, che figurano anche tra le 
operazioni attive per l’effetto delle annotazioni disciplinate dal Dm. 23 gennaio 2015. 
Al rigo VX4 “del Quadro VX” è stato previsto il nuovo campo 5 denominato “Imposta relativa alle 
operazioni di cui all’art. 17-ter” di interesse per i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di 
Amministrazioni pubbliche applicando il meccanismo dello “split payment“ e hanno diritto all’erogazione 
in via prioritaria del rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’Iva applicata 
alle predette operazioni. Per completezza, si rammenta altresì che nel “Quadro VS” del Prospetto 
riepilogativo “Iva 26/PR” si introduce il campo 12 denominato “Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 
17-ter”. Il nuovo campo 12 è previsto per i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di 
P.A. con il meccanismo della scissione dei pagamenti e hanno diritto all’erogazione in via prioritaria del 
rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’Iva applicata alle predette 
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operazioni. 
Al “Quadro VO”, Sezione 1, rigo VO15, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca 
dell’adesione al regime “Iva per cassa” di cui all’art. 32-bis, del Dl. n. 83/12. 
Nella Sezione 3 sono stati previsti invece i righi V033 e VO34, riguardanti la comunicazione 
dell’operazione esercitata dai soggetti che non hanno deciso di ricorrere al regime forfettario 
disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della “Legge di stabilità 2015” e l’adesione al regime fiscale di 
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, comma 1 e 2, del Dl. 
n. 98/11. 
Al Paragrafo 1.1 delle Istruzioni vi è elenco delle categorie di contribuenti tenuti alla presentazione della 
Dichiarazione Iva in via autonoma, tra cui sono da ritenersi ricompresi anche gli Enti Locali, in quanto 
soggetti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/86, e quindi esonerati dal 
presentare il Modello Unico 2016/ENC. 
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazione 
Per quanto riguarda i termini e le modalità di presentazione, ricordiamo che, in base all’art. 8, del Dpr. 
n. 322/98, la Dichiarazione Iva relativa all’anno 2015 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 
1° febbraio e il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via 
autonoma, ovvero entro il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la 
Dichiarazione Iva nella Dichiarazione Modello Unico. 
Non è previsto dal Dpr. n. 322/98 un termine entro il quale il contribuente deve consegnare la 
Dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene 
stabilito soltanto il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. 
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 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 2016” (termine ultimo, lo ricordiamo, è il 30 
settembre 2016), di compensare la parte di credito Iva maturata nel 2015 (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 2015 operate in data antecedente a quella di 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2016”, da Euro 15.000 annui per compensazioni “orizzontali” 
operate senza che sia stato apposto sulla Dichiarazione Iva 2016 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 2014). Se 
invece il contribuente decide, prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2016”, di procedere a 
compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel 2015, mantenendosi sotto i suddetti limiti, 
dette compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione “Iva 2017” (avendo indicato, nei Modelli 
“F24”, a fianco del codice tributo 6099, l’anno 2015). Lo stesso discorso vale per le eventuali 
compensazioni “orizzontali” che verranno operate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2016” (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 2015. 
Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente decida di procedere a compensazioni “orizzontali” 
del credito Iva maturato nel 2015 oltre l’ammontare di Euro 15.000 annui, dovrà necessariamente 
inviare prima la Dichiarazione “Iva 2016” (per superare il vincolo dei 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 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 2 anno 2016 
 14

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” 
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 2015 il tasso di interesse legale è passato allo 
0,5% su base annua, per poi discendere allo 0,2% dal 1° gennaio 2016. 
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. Relativamente 
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.  
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 l’art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (c.d. Legge di stabilità 2015, vedi Entilocalinews n. 1 del 5 gennaio 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”. 
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 
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84.11.10) occorrerà compilare i Quadri VH, VL Sezioni 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 Dl. 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 2016, relativa all’anno 2015, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 
settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero 
entro il 30 settembre 2016 nel caso 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 2016). 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, con possibilità di ravvedersi. 
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 
2015, questo scade il 16 marzo 2016, 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 l’art. 1, comma 641, della Legge n. 190/14 (c.d. “Legge di stabilità 2015”, vedi 
Entilocalinews n. 1 del 5 gennaio 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 come già ricordato in via autonoma) e 
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anticipato il termine di presentazione della Dichiarazione Iva al mese di febbraio, a partire comunque 
dall’anno 2017 (a seguito di proroga disposta dall’art. 10, comma 8-bis, del Dl. 192/14 - c.d. 
“Milleproroghe”), convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (vedi Entilocalinews n. 10 del 9 marzo 2015). 
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 2016, 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 2016”, “730/2016” e “770/2016” “Semplificato” e “Ordinario”, assieme alle relative 

Istruzioni ministeriali, oggetto di commento nella presente Rivista. 
Non è stato ancora reso definitivo invece il Modello “Irap 2016”, alla cui approvazione e diffusione 
l’Agenzia provvederà, come di consueto, nelle prossime settimane. 

__________________________________ 
 

Sostituti d’imposta: non è sanzionata l’errata compensazione delle 
ritenute in eccesso 
 
Con la Risoluzione n. 7/E del 28 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la disapplicazione di 
sanzioni per i sostituti d’imposta che, in riferimento al versamento delle ritenute di competenza dei 
mesi da gennaio a marzo 2015, hanno eseguito erroneamente la compensazione nel Modello “F24”, 
prevista dall’art. 15, del Dlgs. n. 175/14, delle ritenute versate in eccesso rispetto al dovuto, nonché dei 
rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti. 
Si rammenta al riguardo che dal 1° gennaio 2015 i sostituti d’imposta, ai sensi del già citato Dlgs. n. 
175/14, possono recuperare le ritenute versate in eccesso in compensazione tramite il Modello “F24” 
indicando separatamente gli importi a debito, importi a credito e il saldo dato dalla differenza tra gli 
importi. 
La Risoluzione in commento riporta un esempio di corretta applicazione della nuova disposizione 
evidenziando inoltre i principali errori commessi dai sostituti d’imposta in sede di compilazione del 
Modello. 
Ecco che, per le compensazioni effettuate diversamente dalla modalità di cui sopra, tenuto conto delle 
oggettive difficoltà di adeguamento in tempi ristretti dei software gestionali alla nuova modalità di recupero 
dei versamenti in eccesso, per le sole operazioni di competenza dei periodi gennaio-marzo 2015 non si 
prevedono sanzioni se l’errata compensazione è stata effettuata in buona fede ai sensi dell’art. 10, 
comma 3, della Legge n. 212/00. 

_________________________________________ 
 

“Dichiarazione precompilata”: definiti termini e modalità di 
trasmissione di dati tra cui quelli relativi a spese universitarie e funebri  

 
Con Dm. Mef 13 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016, si definiscono i 
termini e le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese universitarie, 
alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi 
volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della Dichiarazione precompilata. 
In particolare, per consentire all’Agenzia delle Entrate la predisposizione della Dichiarazione dei redditi, 
le Università statali e non statali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno ed a decorrere dai 
dati relativi al 2015 e con riferimento a ciascun studente, una continuazione contenente i seguenti dati 
riferiti all’anno precedente: 
- spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; 
- spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione; 
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- spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili ai 
corsi universitari o di specializzazione; 

- spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca. 
Le spese sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. 
I soggetti che invece emettono fatture relative a spese funebri inviano entro il 28 febbraio di ciascun 
anno, a decorrere anch’essi dai dati relativi al 2015, una comunicazione contente l’ammontare delle 
spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno precedente, con riferimento a 
ciascun decesso, con l’indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del 
documento fiscale. 
Infine, con riferimento ai bonifici relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e 
di riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate in via 
telematica entro il 31 gennaio (a decorrere dall’anno 2015) di ciascun anno, le comunicazioni contenenti 
l’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente e i dati identificativi del mittente, 
dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. 
Modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui sopra verranno stabilite con 
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

__________________________________________ 
 

Iva: istituiti i codici-tributo per il recupero dei crediti indebitamente 
utilizzati in compensazione 

 
Con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici-tributo da 
utilizzare per il riversamento all’Erario, tramite Modello “F24”, delle somme richieste nel caso di 
indebito utilizzo in compensazione di crediti Iva in violazione delle disposizioni dell’art. 10, Dl. n. 
78/09. 
Ricordiamo che il citato art. 10, Dl. n. 78/09 (“Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali”), convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 102/09, ha previsto disposizioni in materia di utilizzo in 
compensazione del Credito Iva disciplinato all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97: “I contribuenti eseguono 
versamenti unitari delle Imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli 
Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti (…). 
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della Dichiarazione successiva. La compensazione 
del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 
Euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione 
o dell’istanza da cui il credito emerge.” 
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha la facoltà di richiedere la riscossione dei crediti indebitamente 
utilizzati in compensazione e le relative sanzioni e interesso, mediante emanazione di apposito atto di 
recupero motivato, da notificare al contribuente in conformità all’art. 60 del Dpr. n. 600/73. 
A tale scopo, per permettere il versamento tramite Modello “F24” delle somme richieste dall’Agenzia 
Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici-tributi: 
- “7497”, denominato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’art. 10, del Dl. n. 78/09 – 

Imposta”; 
- “7498”, chiamato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’art. 10, del Dl. n. 78/09 – 

Interessi”; 
- “7499”, rubricato “Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell’art. 10, del Dl. n. 78/09 – 

Sanzione”. 
In sede di compilazione del Modello “F24” i codici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario” in 
corrispondenza della colonna “Importi versati”. 

_________________________________________ 
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Istanze di Interpello: le indicazioni operative sulle nuove procedure 
contenute in un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
 
Con il Provvedimento Prot. n. 27 del 4 gennaio 2016, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha attuato 
le nuove disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, del Dlgs. 24 settembre 2015, n. 156, pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 55 della G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015 (vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 
2015), norma che ha novellato le regole procedurali per presentare le istanze di Interpello, di cui all’art. 
11 della Legge n. 212/00 (c.d. “Statuto del contribuente”). 
Il Titolo I del Dlgs. n. 156/15 ha operato una generale revisione della disciplina degli Interpelli, in 
attuazione dell’art. 6, comma 6, della Legge-delega fiscale n. 23/14 (vedi Entilocalinews n. 11 del 17 marzo 
2014).  
L’art. 8, comma 1, del citato Dlgs. n. 156/15, demanda infatti ad appositi provvedimenti dei Direttori 
delle Agenzia fiscali la definizione delle regole concernenti, in particolare, le modalità di presentazione 
delle istanze, l’individuazione degli Uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui 
pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime risposte e ogni altra eventuale 
regola concernente la procedura.  
Il Provvedimento in esame fornisce dunque indicazioni operative che, in coerenza anche con i più 
recenti orientamenti in merito all’uso dei canali di comunicazione telematica da parte delle Pubblica 
Amministrazione, consentono, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, l’agevole esercizio 
del diritto di Interpello disciplinato dal novellato art. 11 dello “Statuto del contribuente” e dagli artt. da 2 a 
8, del Dlgs. n. 156/15. 
Definizioni 
L’art. 1 del Provvedimento è dedicato alle definizioni che valgono ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni in questione: 
a) per “tributi erariali” si intendono quelli gestiti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 62, del Dlgs. 
n. 300/99;  
b) per “Amministrazioni centrali dello Stato” ed “Enti pubblici a rilevanza nazionale” si intendono anche le 
articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite di procura del legale rappresentante 
dell’Amministrazione e dell’Ente;  
c) per “modalità di presentazione consentite” si intende la consegna a mano, la spedizione a mezzo plico 
raccomandato con avviso di ricevimento, la presentazione per via telematica attraverso l’impiego della 
Posta elettronica certificata di cui al Dpr. n. 68/05, ovvero attraverso l’utilizzo di un Servizio telematico 
erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate che preveda le modalità di accesso disciplinate dall’art. 64, 
comma 2 del Dlgs. n. 82/05.  
Per “modalità di presentazione consentite” si intende altresì, per i soggetti non residenti che non si avvalgono 
di un domiciliatario nel territorio dello Stato, la presentazione alla casella di posta elettronica ordinaria 
individuata nell’Allegato A; 
d) per “istanza sottoscritta” si intende l’istanza sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il 
documento è trasmesso via posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, 
con firma digitale o con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del Dpr. n. 445/00. Nei casi in cui il 
documento è trasmesso attraverso l’impiego di un servizio telematico erogato in rete, l’istanza si intende 
sottoscritta in virtù delle modalità di accesso previste dall’art. 64, comma 2, del Dlgs. n. 82/05;  
e) per invito, richiesta o risposta “notificato” o “comunicato” si intende quello eseguito ai sensi dell’art. 60 
del Dpr. n. 600/73, ovvero mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, ovvero telematicamente, attraverso la posta elettronica certificata, ovvero attraverso il 
servizio telematico di cui alla precedente lett. c), ovvero, per i soggetti non residenti che non si 
avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, alla casella di posta elettronica ordinaria 
indicata nell’istanza;  
g) per “ricezione” o “ricevimento” di dati o documenti comunicati dal contribuente o dall’amministrazione 
si intende la data di consegna, la data risultante dall’avviso di ricevimento rilasciato dal sistema postale o 
dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata, ovvero dalla 
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ricevuta emessa dal servizio telematico di cui alla precedente lett. c) o dalla casella di Posta elettronica 
ordinaria indicata nell’Allegato A;  
h) per “soggetti non residenti” si intendono i soggetti diversi da quelli di cui all’art. 2, comma 2, e all’art. 73, 
comma 3, del Dpr. n. 971/86;  
i) per “soggetti di più rilevante dimensione” si intendono quelli di cui all’art. 27, comma 10, del Dl. n. 185/08.  
Uffici competenti 
L’art. 2 è dedicato agli Uffici competenti a ricevere le istanze di Interpello. 
Le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali sono presentate alla Direzione regionale competente 
in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante. Le istanze concernenti l’Imposta ipotecaria dovuta 
in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le Tasse ipotecarie e i Tributi speciali catastali 
nonché le istanze di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), della Legge n. 212/00, aventi ad oggetto 
disposizioni o fattispecie di natura catastale sono presentate alla Direzione regionale nel cui ambito 
opera l’Ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.  
Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti non residenti, 
indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale in Italia o dalla circostanza che i medesimi 
soggetti assolvano gli obblighi o esercitino i diritti in materia di Imposta sul valore aggiunto 
direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, comma 1, del Dpr. n. 633/72, ed i soggetti di più rilevante 
dimensione presentano le istanze:  
- alla Direzione centrale Normativa, con riferimento a quelle riguardanti i tributi erariali;  
- alla Direzione centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare, con riferimento a quelle 

concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le 
tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), della 
Legge n. 212/00, aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.  

In via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, le istanze di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), dello Legge n. 
212/00, sono presentate direttamente alla Direzione centrale Normativa.  
Le istanze delle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti sono presentate alla Direzione 
regionale competente in relazione al domicilio fiscale della stabile organizzazione.  
Se l’istanza d’interpello viene presentata ad ufficio diverso da quello competente ovvero ad un indirizzo 
di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all’Ufficio competente 
individuato nell’Allegato A al Provvedimento in esame, essa è trasmessa tempestivamente all’ufficio 
competente o all’indirizzo di posta elettronica corretto. In tal caso, il termine per la risposta inizia a 
decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente o dalla consegna 
dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica corretto.  
Della data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente è data notizia al contribuente.  
Nel caso di presentazione attraverso il Servizio telematico ovvero agli indirizzi di posta elettronica 
indicati nell’Allegato A, le istanze di Interpello si intendono comunque presentate alle strutture 
dell’Agenzia competenti in base a quanto previsto sopra.  
Le Direzioni regionali inoltrano comunque alla Direzione centrale competente le istanze per le quali 
ritengono che la risposta sia soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 11, comma 6, della Legge n. 
212/00, e possono inoltrare alla Direzione centrale competente le istanze ricevute nei casi di maggiore 
complessità o incertezza della soluzione.  
Per le istanze trasmesse dalle Direzioni regionali, le Direzioni centrali competenti forniscono 
direttamente la risposta al contribuente e, ove sussistono i presupposti, provvedono alla pubblicazione 
della medesima in forma di risoluzione o di circolare.  
La trasmissione di un’istanza alla Direzione centrale effettuata ai sensi di quanto sopra non ha effetto 
sul decorso dei termini per la risposta al contribuente.  
Modalità di presentazione  
L'istanza di Interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal 
contribuente agli uffici competenti con le modalità di presentazione consentite.  
Istruttoria  
Vengono forniti chiarimenti sulla fase istruttoria. 
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Nei casi indicati dall’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 156/15, l’invito a regolarizzare è notificato o 
comunicato al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o dalla ricezione dell’istanza da parte 
dell’Ufficio competente. Nei casi in cui nell’istanza non siano indicati i recapiti del contribuente, l’invito 
a regolarizzare è notificato o comunicato presso i recapiti risultanti dai registri ufficiali di posta 
elettronica certificata o dall’anagrafe tributaria.  
Il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito con le stesse 
modalità consentite per la presentazione dell’istanza di interpello.  
I termini per la risposta di cui all’art. 11, comma 3, della Legge n. 212/00, iniziano a decorrere dalla 
ricezione dei dati carenti da parte dell’ufficio richiedente. Se la regolarizzazione non viene effettuata 
entro il predetto termine di 30 giorni, l’istanza è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 5, comma 1, 
lett. g), del Dlgs. n. 156/15.  
Nei casi in cui l’Ufficio notifica o comunica una richiesta di documentazione integrativa, l’istante è 
tenuto a trasmettere all’ufficio richiedente con le modalità di presentazione consentite tutti i documenti 
richiesti, preferibilmente su supporto informatico, o in alternativa a esplicitare i motivi della mancata 
esibizione.  
L’ufficio procedente prende atto della rinuncia all’Interpello ed effettua la relativa notificazione o 
comunicazione senza indugio quando la documentazione richiesta non è trasmessa entro un anno dalla 
data della relativa richiesta.  
In pendenza dei termini di istruttoria dell’Interpello resta ferma la possibilità per i contribuenti di 
presentare con le modalità consentite la rinuncia espressa all’interpello.  
L’ultima parte del presente paragarafo è dedicata alle modalità e tempi di invio delle risposte ed 
all’uniformità delle stesse. 
Risposta alle istanze di Interpello  
La risposta, scritta e motivata, è notificata o comunicata all’istante entro i termini previsti dall’art. 11, 
comma 3, della Legge n. 212/00. La risposta si intende notificata o comunicata al momento della 
ricezione da parte del contribuente.  
Monitoraggio delle risposte  
Le Direzioni centrali competenti garantiscono l’uniformità di applicazione delle disposizioni anche 
attraverso il monitoraggio delle risposte fornite dalle Direzioni regionali, da effettuarsi secondo quanto 
previsto dalle direttive interne.  
Uso della Posta elettronica certificata e dei Servizi telematici  
Le notificazioni e le comunicazioni dirette ai contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta 
elettronica certificata di cui al Dpr. n. 68/05, nonché ai contribuenti che, pur non essendo obbligati, 
forniscono nell’istanza un indirizzo di Posta elettronica certificata, sono preferibilmente effettuate 
attraverso tale canale.  
A decorrere dalla data di piena operatività della procedura, sul sito internet  dell’Agenzia delle Entrate 
sarà pubblicata la comunicazione relativa alla possibilità di presentare le istanze di interpello utilizzando 
il servizio telematico. 

_________________________________________ 
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LE TAVOLE SINOTTICHE 
  

 

Dichiarazione dell’Imposta di bollo assolta in modo virtuale: Modello 
ed Istruzioni alla compilazione 
di Alessio Malucchi 
 
A partire dal 1° gennaio 2015, in conformità con l’art. 15 del Dpr. n. 642/72, i contribuenti che hanno 
scelto di assolvere al pagamento dell’Imposta di bollo in modo virtuale ed hanno ottenuto la necessaria 
autorizzazione, sono tenuti a presentare la Dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti 
e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando nuovo Modello 
approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2015 (vedi 
Entilocalinews n. 49 del 21 dicembre 2015). 
La Dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, 
direttamente online o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di 
riferimento. 
Il Modello e le Istruzioni per la compilazione sono disponibili in formato telematico sul sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. 
La Dichiarazione dell’Imposta di bollo virtuale si compone di un Frontespizio, dei Quadri “A”, “B” - 
contenenti i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno di riferimento della 
Dichiarazione - e del “Quadro C” dedicato ai versamenti. 
Il Frontespizio del Modello dovrà essere compilato inserendo i dati generali, tra cui gli estremi 
dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’Imposta e i dati del contribuente e del 
rappresentante firmatario della Dichiarazione. Sempre nel Frontespizio è prevista una Sezione riservata 
alla presentazione in via telematica operata da un intermediario. 
Nel “Quadro A” vanno indicati gli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento della Dichiarazione 
per i quali è consentito l’assolvimento in modalità virtuale dell’iImposta di bollo fissa.  
Le tipologie di atti e documenti, soggetti all’Imposta di bollo, da indicare nel Quadro sono desumibili 
dalla Tabella A allegata alle Istruzioni dove in corrispondenza di ciascun codice identificativo è presente 
l’articolo di riferimento della Tariffa, Parte Prima, Dpr. n. 642/72. 
Nel “Quadro B” vanno indicati gli atti e documenti soggetti ad Imposta proporzionale calcolata, in 
dipendenza del numero dei giorni rendicontati e del valore di mercato del prodotto finanziario o, in 
mancanza, del loro valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero 
al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Anche in questo caso i codici 
identificativi delle varie tipologie di atti e documenti sono indicati nella Tabella B allegata alle istruzioni. 
Nel “Quadro C” vanno indicati i dati relativi a tutti i versamenti eseguiti nell’anno di riferimento della 
dichiarazione, relativi alla liquidazione provvisoria effettuata dall’Ufficio territoriale per tale anno. 
Per maggiore chiarezza, richiamiamo la Circolare Agenzia delle Entrate 14 aprile 2015, n. 16/E (vedi 
Entilocalinews n. 16 del 20 aprile 2015), che ha fornito chiarimenti sulla modalità di assolvimento 
dell’Imposta di bollo virtuale alla luce delle recenti modifiche apportate dal Dm. Mef 17 giugno 2014. 
In particolare, tale Circolare evidenzia che le disposizioni sull’Imposta di bollo virtuale non si applicano 
nelle diverse ipotesi regolamentate dal Dm. Mef 17 giugno 2014 in tema assolvimento dell’Imposta di 
bollo sui documenti informatici (fatture elettroniche comprese). 
Infatti, il Dm. Mef 17 giugno 2014 stabilisce che l’assolvimento dell’Imposta di bollo non richiede la 
preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli artt. 15 e 15-bis, del Dpr. n. 642/72, ma 
il versamento dell’Imposta è effettuato telematicamente utilizzando il Modello “F24” in un’unica 
soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
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I soggetti tenuti ad utilizzare il Modello “F24EP” potranno assolvere l’Imposta di bollo dovuta sui 
documenti informatici ai sensi del Dm. Mef 17 giugno 2014 utilizzando gli stessi codici-tributo previsti 
per gli utilizzatori del Modello “F24” ordinario; lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 
n. 44 del 6 maggio 2015 (vedi Entilocalinews n. 19 dell’11 maggio 2015). 
Forniamo di seguito un utile strumento per la lettura delle Tabelle A e B, in cui ad ogni norma del Dpr. 
n. 642/72 indicata,viene associata una breve descrizione della casistica in questione, così da risalire 
facilmente al “codice documento” di riferimento. 
 

Tabella A - Atti e documenti soggetti ad Imposta fissa 

Codice 
Norma - Tariffa Parte 
Prima (Dpr. n. 642/72) 

Casistiche 

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

Domande, denunce ed atti  che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese
2 art. 1, comma 1-ter, lett. a) se presentate da ditte individuali
3 art. 1, comma 1-ter, lett. b) se presentate da Società di persone 
4 art. 1, comma 1-ter, lett. c) se presentate da Società di capitali 

Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale 
ed altri allegati, successive formalità ed istanze varie, 

presentate alle Camere di Commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi 
5 art. 1, comma 1-quater, lett. a) Domanda di concessione o di registrazione di marchi 

d’impresa, novità vegetali, certificati complementari di 
protezione e topografie di prodotti per semiconduttori 

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

7 art. 1, comma 1-quater, lett. b) Istanza di trascrizione e relativi allegati 
8 art. 1, comma 1-quater, lett. c) Istanza di annotazione
9 art. 1, comma 1-quater, lett. d) Istanze diverse dalle precedenti

Altri atti
10 art. 2, comma 1 Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, 

descrizioni, constatazioni, inventari. Sono comprese: a) le 
fedi di deposito di merci nei magazzini generali b) gli 
ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti 
magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi 

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

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

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

14 art. 3, comma 1-bis Atti come dal precedente comma 1, trasmessi in via 
telematica 
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15 art. 3, comma 2 Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e 
annotazione nei registri di cui all’art. 16, lett. b), nonché 
nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di 
trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del 
privilegio nelle vendite di macchine di cui agli artt. 1524 e 
2762 del Codice civile 

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

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

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

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

Art. 4 - Atti degli organi dell’ Amministrazione dello Stato e di Enti pubblici – 
Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio - Certificati di curie e di agenti di cambi 

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

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

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

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

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

all’ art. 1, nn. 1, 2, 3 e 5, del Rd. 21 dicembre 1933, n. 1736
25  art. 13, comma 1  Fatture, note, conti e simili documenti, recanti 

addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma 
spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze 
rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a 
liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria
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26  art. 13, comma 2 Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di 
addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o 
meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento 
e relativi benestare quando la somma supera Lire 150.000 
(Euro 77,47) 

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

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

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

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

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

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

Dlgs. 21 novembre 2007 e  
Circ. 18/E del 7 marzo 2008 

Assegni bancari o postali

34 Vaglia postali
Estratti del conto corrente inviati a clienti persone fisiche 

35 art. 13, comma 2-bis Periodicità annua
36 art. 13, comma 2-bis Periodicità calcolo giornaliero

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

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

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

 

Tabella B - Atti e documenti soggetti ad Imposta proporzionale 

Codice 
Norma - Tariffa Parte 
Prima (Dpr. n. 642/72) 

Casistiche 

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

l’intero periodo (365 gg.) 

2 art. 13, comma 2-ter Cliente: Persone fisiche con applicazione imposta pro 
quota 

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

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

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

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

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

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

 

Iva: cambiando la destinazione d’uso del Bocciodromo in Magazzino 
comunale l’aliquota da applicare sui lavori in corso passa dal 10 al 
22%? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Se viene modificata la destinazione d’uso futura del Bocciodromo in Magazzino comunale (ricovero mezzi), l’aliquota 
Iva da applicare sui lavori in corso di realizzazione ex novo dell’edificio passa dal 10 al 22%?”. 
 
La risposta dei ns. esperti: 
In merito al caso di specie, trattandosi di realizzazione ex novo di un edificio e non di intervento di 
ristrutturazione su edificio già esistente, per poter mantenere valida l’applicazione dell’aliquota Iva 10% 
è necessario verificare se anche il Magazzino comunale rientri o meno - al pari dell’ex Bocciodromo - 
nel n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, ossia tra le opere di 
urbanizzazione primaria o secondaria. 
L’unica casistica assimilabile in tal senso tra quelle proposte dall’art. 4 della Legge n. 847/64, come 
integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/71 (il cui elenco è considerato tassativo dall’Amministrazione 
finanziaria) è quella della “delegazione comunale”. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con la Risoluzione n. 394/E del 2007, 
escludendo nel caso specifico dalla casistica la nuova sede della Polizia municipale. Questo perché, 
secondo l’Agenzia, “sostanzialmente, la delegazione comunale deve essere considerata struttura amministrativa 
decentrata, o sede decentrata degli Uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’Ente 
locale a servizio dei residenti nel territorio”. In pratica le “delegazioni comunali” sono “dirette ad agevolare, attraverso 
il decentramento dei servizi, gli utenti che possono in tal modo utilizzare gli uffici del territorio anziché quelli della sede 
centrale”. 
Ed infatti la Risoluzione ricorda che ad esempio deve essere applicata l’aliquota ordinaria Iva per la 
realizzazione della sede centrale del Comune. 
Atteso quanto sopra, nel caso di specie, se il Magazzino in questione non rappresenta una sede 
distaccata del Magazzino centrale, realizzata con il solo scopo di agevolare i cittadini residenti nel 
territorio (ma in genere questo avviene per Uffici amministrativi, es. Anagrafe, il Magazzino comunale 
solitamente è soltanto uno), il documento di prassi richiamato non supporta l’ipotesi di mantenimento 
dell’aliquota Iva del 10%, che in effetti non appare sostenibile. 

_________________________________________ 
 

Ricevute fiscali: come procedere in caso di rottura del registratore di 
cassa del Museo comunale? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Si è verificata la rottura del registratore di cassa della biglietteria del Museo. In attesa della riparazione dell’apparecchio, 
la Cooperativa che ha in gestione il Museo ha emesso delle ricevute anonime ai visitatori che si recavano a visitare la 
struttura. Qual è il comportamento corretto da tenere in casi come questo ?” 
 
La risposta dei ns. esperti: 
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A prescindere dal volume di affari del Museo in questione, l’art. 22, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/72 
esonera da fatturazione, tra le altre, le operazioni di cui al n. 22) dell’art. 10 del medesimo Decreto 
(norma che ricomprende le prestazioni proprie di Musei). Per tali operazioni è previsto, in via generale, 
il rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale, a meno che non venga richiesta espressamente la fattura 
dal committente al momento del pagamento. 
Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/96 esonera da qualsiasi tipo di certificazione (e 
quindi, anche da scontrino fiscale o ricevuta fiscale) le operazioni di cui all’art. 22 sopra citato, se poste 
in essere, tra gli altri, dai Comuni (tranne quelle riferite alle Farmacie comunali). 
Pertanto, per le prestazioni museali in questione non vige per il Comune alcun obbligo di certificazione. 
Ciò premesso, riguardo al caso di specie, in primo luogo occorre ricordare che la Circolare Agenzia 
Entrate n. 97/E del 1997 ha precisato che “un’ulteriore conseguenza dell’equiparazione totale tra i 2 documenti 
[scontrino/ricevuta fiscale] è costituita dalla possibilità di non tenere l’apposito registro, prescritto dall’art. 11 del 
Dm. 23 marzo 1983, in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori 
fiscali, sempre che il contribuente sia in grado, in alternativa, di emettere ricevute fiscali”. 
Quindi, in via generale, se il registratore di cassa si guasta è possibile: 
- o rilasciare ricevute fiscali, se si è in grado di farlo; 
- o utilizzare, alternativamente, il “registro corrispettivi di emergenza” previsto dal sopra citato Decreto. 
Tuttavia, essendo il Comune esonerato - per quanto sopra ricordato - dall’obbligo di emissione della 
ricevuta fiscale per le prestazioni museali, appare corretto l’aver proceduto al semplice rilascio di 
ricevute non fiscali (per giustificare semplicemente gli avvenuti incassi e rilasciare una ricevuta di 
avvenuto pagamento ai visitatori). 
Peraltro, avendo comunque deciso di adottare il registratore di cassa, è consigliabile, una volta riparato, 
conservare con cura nei fascicoli di contabilità fiscale la “madre” delle ricevute non fiscali rilasciate. 
Ovviamente, quanto sopra riguarda soltanto i biglietti di ingresso al Museo ma non l’eventuale vendita 
di gadget, soggetta a Iva 22% e non ricompresa tra le prestazioni proprie dei Musei e quindi nemmeno 
nell’art. 22 sopra citato. 

_______________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Martedì 16 febbraio  

 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

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

 
Lunedì 29 febbraio 
 
Consegna del Modello “CU/2016” 

Entro oggi provvedere al rilascio ai vari soggetti interessati del nuovo Modello “CU/2016”, di 
certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, 
corrisposti nell’anno 2015, approvato con Provvedimento direttoriale 16 gennaio 2016, n. 7786 (vedi 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 2 anno 2016 
 29

commento all’interno della presente Rivista). 
 
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. 

 
Lunedì 7 marzo 2015  
  
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2016” 

Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2016”, di 
certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, 
corrisposti nell’anno 2015, approvato con Provvedimento direttoriale 16 gennaio 2016, n. 7786 (vedi 
commento all’interno della presente Rivista). 

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


