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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista  

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

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

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

 
“SPLIT PAYMENT”:  
UNA PRIMA CIRCOLARE  
DI CHIARIMENTO DELL’ADE  
FORNISCE INDICAZIONI  
SULL’AMBITO SOGGETTIVO  
ED ESCLUDE LE SPESE ECONOMALI  

Con la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia 
di split payment, di cui al comma 629, lett. b), dell’art. 1 
della Legge n. 190/14 e di cui al Decreto attuativo del 
Mef 23 gennaio 2015. 

 (vedi commento a pag.6) 
“SPLIT PAYMENT”:  
ISTITUITI I CODICI-TRIBUTO  
PER IL VERSAMENTO DELL’IVA 
SUGLI ACQUISTI OPERATI  
IN AMBITO ISTITUZIONALE 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 15/E 
del 12 febbraio 2015, ha istituito i codici-tributo per 
consentire il versamento dell’Iva dovuta dalle P.A. a 
seguito di scissione dei pagamenti. 

 (vedi commento a pag.9) 
“SPLIT PAYMENT”:  
I CHIARIMENTI FORNITI 
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN 
OCCASIONE DEI CONSUETI 
VIDEOFORUM  DI INIZIO ANNO 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 
19 febbraio 2015, ha fornito, tra le altre cose, alcuni 
chiarimenti anche in materia di “split payment”, in 
occasione dei consueti videoforum di inizio anno. 

 (vedi commento a pag.10) 
“PCC”:  
LE ISTRUZIONI PER LA GESTIONE 
DELLE FATTURE SOGGETTE  
A “SPLIT PAYMENT” IN ATTESA 
DELLE APPOSITE FUNZIONALITÀ  

Con un Comunicato pubblicato il 13 febbraio 2015 
sulla “Pcc”, il Mef ha fornito indicazioni sulla gestione 
delle fatture soggette al meccanismo del c.d. “split 
payment”. 

 (vedi commento a pag.11) 
“SPLIT PAYMENT”:  
EMANATO IL CORRETTIVO AL DM. 
MEF, CON LA RIDUZIONE  
DEI VINCOLI PER OTTENERE  
I RIMBORSI IVA 

Il Mef – Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato 
sul proprio sito istituzione il Dm. 20 febbraio 2015, 
che apporta una modifica al precedente Decreto Mef 
23 gennaio 2015 in materia di “split payment”. 

 (vedi commento a pag.11) 
“REVERSE CHARGE”:  
NON HA RILEVANZA IVA LA FATTURA 
EMESSA DAL RAPPRESENTANTE 
FISCALE ITALIANO  
DI UN FORNITORE ESTERO  

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 21/E 
del 20 febbraio 2015, ha fornito indicazioni in materia 
di applicazione della “inversione contabile” nei 
rapporti con fornitori esteri. 

 (vedi commento a pag.12) 
DICHIARAZIONE “IRAP 2015”:  
DIFFUSI IL MODELLO  
E LE ISTRUZIONI  
MINISTERIALI 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 
Direttoriale Prot. n. 13206/2015 del 30 gennaio 2015, 
ha approvato il Modello “Irap/2015”.  

 (vedi commento a pag.12) 
“CERTIFICAZIONE UNICA 2015”: 
COMUNICATO  
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  
SU COMPILAZIONE E SANZIONI  
PER MANCATO INVIO 

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato 12 
febbraio 2015, ha fornito alcune precisazioni in 
merito alla versione definitiva del Modello “CU 
2015”. 

 (vedi commento a pag.18) 
“VISTO DI CONFORMITÀ”:  
I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE 
SULLE NOVITÀ INTRODOTTE  
DAL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” 

Con la Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle delucidazioni 
in materia di “visto di conformità”. 

 (vedi commento a pag.18) 
IMPOSTA DI BOLLO:  È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, 
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UTILIZZO  
DEL MODELLO “F24”  
PER L’ASSOLVIMENTO  
IN MODO VIRTUALE  

il Provvedimento Prot. 2015/14261 del Direttore, 
Rossella Orlandi, relativo alle modalità di 
assolvimento in modo virtuale dell’Imposta di bollo. 

 (vedi commento a pag.19) 
RISCOSSIONE:  
APPROVATO DALL’AGENZIA  
DELLE ENTRATE IL MODELLO  
DI AVVISO DI INTIMAZIONE 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 
Provvedimento 17 febbraio 2015, relativo al nuovo 
Modello di avviso di intimazione ex Dpr. n. 602/73. 

 (vedi commento a pag.20) 
IMPOSTE DI REGISTRO,  
IPOTECARIA E CATASTALE:  
CHIARIMENTI  
SUI REGIMI AGEVOLATI  
APPLICATI ALLE CESSIONI  
DAL COMUNE DI AREE PEEP 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E 
del 16 febbraio 2015, in risposta ad un’istanza di 
Interpello, ha fornito indicazioni sull’art. 32 del Dpr. 
n. 601/73, sulla “cessione dal Comune agli assegnatari degli 
alloggi di aree già concesse in diritto di superficie”.  

(vedi commento a pag.21) 
CONTRATTI DI GODIMENTO  
IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA 
ALIENAZIONE DI IMMOBILI: 
DISCIPLINA FISCALE 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 
19 febbraio 2015, ha fornito indicazioni sulla corretta 
interpretazione dell’art. 23 del Dl. n. 133/14. 

 (vedi commento a pag.22) 
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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Split payment”: una prima Circolare di chiarimento dell’Agenzia delle 
Entrate fornisce indicazioni sull’ambito soggettivo ed esclude le spese 
economali  
 
Con la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa, ha 
fornito i primi chiarimenti in materia di split payment, di cui al comma 629, lett. b), dell’art. 1 della Legge 
n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) e di cui al Decreto attuativo del Mef 23 gennaio 2015, definendo 
con precisione l’ambito soggettivo di applicazione della norma, escludendo dall’obbligo le spese 
economali documentate da ricevuta o scontrino e non da fattura e riconoscendo validità alle operazioni 
fatturate in questo primo mese in base alle vecchie disposizioni, stante l’incertezza normativa. 
Nelle premesse, la Circolare ricorda che, dal momento che la scissione dei pagamenti riguarda le 
operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del Dpr. n. 633/72, 
devono ritenersi escluse le operazioni (ad es. piccole spese dell’Ente pubblico) certificate dal fornitore 
mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono 
della trasmissione telematica dei corrispettivi, ovvero altre modalità semplificate di certificazione 
specificatamente previste. 
Viene poi ricordato che la norma in questione rientra tra quelle volte ad innovare il sistema di 
riscossione dell’Iva, “al fine di ridurre il ‘Vat gap’ e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva. Il meccanismo 
della scissione dei pagamenti, infatti, mira a garantire, da un lato, l’Erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di 
pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’Imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle 
frodi commesse da propri fornitori o da terzi. Nel perseguire tali finalità, il meccanismo introdotto deroga all’ordinario 
meccanismo di applicazione dell’Iva che caratterizza il sistema comune d’Imposta sul valore aggiunto di cui alla Direttiva 
del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 112/2006/Ce. Sotto tale profilo, il Dipartimento delle Finanze ha inoltrato 
alla Commissione europea la richiesta di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE che 
autorizzi l’Italia a prevedere che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni 
queste ultime siano responsabili del pagamento dell’Imposta”. 
Ed infatti, l’art. 1, comma 631, della “Legge di stabilità 2015” stabilisce che il meccanismo della scissione 
dei pagamenti, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, 
trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.  
Come poi precisato dal Dm. Mef 23 gennaio 2015, le disposizioni si applicano alle operazioni 
documentate con fatture emesse dal 1° gennaio 2015 la cui Iva diviene esigibile a partire dalla medesima 
data. Ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità, l’art. 3 del citato Decreto dispone che l’Iva 
relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei 
corrispettivi. Pertanto, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni in relazione 
alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state 
già fatturate anteriormente alla predetta data, mentre non è applicabile alle operazioni per le quali è stata 
emessa fattura entro il 31 dicembre 2014. 
Ambito soggettivo di applicazione della norma 
Occorre far riferimento ai soggetti indicati all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr. n. 633/72, 
avente ad oggetto l’applicabilità, alle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni ivi indicate, dell’esigibilità differita dell’Iva all’atto del pagamento dei relativi 
corrispettivi. 
Al riguardo, la Circolare ricorda tuttavia che, mentre lo scopo di tale norma era quello di evitare ai 
soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche 
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Amministrazioni espressamente individuate di anticipare l’Iva per operazioni rispetto alle quali il 
pagamento del corrispettivo e dell’Imposta per rivalsa avviene normalmente con notevole ritardo (per 
cui, trattandosi di una norma speciale avente carattere agevolativo e natura derogatoria rispetto ai 
principi ordinari dell’Iva, non è possibile effettuare interpretazioni estensive della stessa), la disciplina 
della scissione dei pagamenti persegue invece la finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’Iva, 
nell’ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni indicate dalla norma, trasferendo il pagamento del debito Iva dal relativo fornitore in 
capo alle Amministrazioni stesse. 
Pertanto, sebbene i soggetti destinatari dell’art. 17-ter del Decreto Iva siano i medesimi del comma 5 
dell’art. 6, si può comunque interpretare la norma tenendo conto della differente ratio che ha ispirato il 
Legislatore. 
In ragione di ciò, le Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma in commento come destinatari 
della disciplina della scissione dei pagamenti, in presenza degli altri requisiti ivi previsti, sono i seguenti: 
• Stato e altri soggetti qualificabili come Organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità 

giuridica, ivi compresi, ad esempio, le Istituzioni scolastiche e le Istituzioni per l’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (Afam). Tali soggetti infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, 
devono considerarsi a tutti gli effetti Amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella 
organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. Circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 16 del 20 
marzo 2003 e Parere dell’Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001); 

• Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e Consorzi tra essi 
costituiti ai sensi dell’art. 31 del Tuel, nonché Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di 
Comuni. Si tratta infatti, in tali ultimi casi, di Enti pubblici costituiti per l’esercizio associato di una 
pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali pertanto, in relazione 
ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali Enti dall’applicazione del 
meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l’obiettivo del 
Legislatore, limitando di fatto l’attuazione della finalità antievasione della norma in commento; 

• Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa); 
• Istituti universitari; 
• Aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli Enti 

pubblici che sono subentrati ai soggetti del Servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità 
di funzioni amministrative e tecniche, si è dell’avviso che anche tali Enti debbano essere ricondotti 
nell’ambito applicativo della norma in commento. Si tratta infatti di Enti pubblici che si 
sostituiscono integralmente alle Aziende sanitarie locali e agli Enti ospedalieri 
nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi, svolgendo tale funzione 
esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe 
sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento; 

• Enti ospedalieri, ad eccezione degli Enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, 
ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato; 

• Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (Irccs); 
• Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

(Ipab) e Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp); 
• Enti pubblici di previdenza (Inps, Fondi pubblici di previdenza). 
Soggetti esclusi 
Atteso quanto sopra, l’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 non si applica alle operazioni effettuate nei 
confronti, ad esempio, degli Enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un 
requisito imprescindibile per l’applicazione della norma in commento, né delle Aziende speciali (ivi 
incluse quelle delle Cciaa) e della generalità degli Enti pubblici economici, che operano con 
un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di 
beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività. 
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Devono inoltre ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei 
pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed Istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità 
amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – 
Agcom), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa), gli Automobile club provinciali, 
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran), l’Agenzia per L’Italia 
Digitale (Agid), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), l’Istituto 
per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo). Si tratta infatti, in tali casi, di Enti pubblici non 
economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse 
generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in 
commento. 
Indice delle Pubbliche Amministrazioni 
Per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori 
che agli stessi Enti pubblici acquirenti), può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale 
individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio 
dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina 
http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php. 
Il fornitore potrà verificare direttamente nell’anagrafica dell’Ipa la categoria di appartenenza e i 
riferimenti dell’Ente pubblico acquirente. 
A titolo esemplificativo, possono ritenersi riconducibili nell’ambito applicativo della disposizione in 
commento, in via generale, gli Enti pubblici appartenenti alle categorie Ipa di seguito indicate: 
• “Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

pubblici” – codice L8; 
• “Aziende pubbliche di servizi alla persona” – codice L34; 
• “Aziende sanitarie locali” – codice L7 
• “Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Unioni regionali” – codice L35; 
• “Città metropolitane” – codice L45; 
• “Comuni e loro Consorzi e Associazioni” – codice L6; 
• “Comunità montane e loro Consorzi e Associazioni” – codice L12; 
• “Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” – codice C11; 
• “Istituti di Istruzione statale di ogni ordine e grado” – codice L33; 
• “Istituzioni per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM” – codice L43; 
• “Organi costituzionali e di rilievo costituzionale” – codice C2; 
• “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato” – codice C1; 
• “Province e loro Consorzi e Associazioni” – codice L5; 
• “Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni” – codice L4; 
• “Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni” – codice L18; 
• “Università e Istituti di Istruzione universitaria pubblici” – codice L17. 
Restano esclusi, in ogni caso, dall’ambito soggettivo di riferimento della stessa, Enti privati 
eventualmente inquadrati nelle predette categorie. 
Considerato inoltre che il richiamo alle anzidette categorie Ipa non può ritenersi esaustivo laddove, in 
relazione a taluni Enti, dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione 
dei pagamenti, l’Agenzia delle Entrate suggerisce di inoltrare specifica istanza di Interpello. 
Sanzioni 
Viene fornito un importante chiarimento stante l’incertezza della materia e la circostanza che la nuova 
disciplina recata dall’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 ha esplicato la sua efficacia già in relazione alle fatture 
emesse a partire dal 1° gennaio. 
Viene precisato infatti che sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali non 
verranno applicate sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento dell’Iva afferente alle 
operazioni in questione eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente 
Documento di prassi. 
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Pertanto, se le Pubbliche Amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, hanno corrisposto al fornitore l’Iva 
ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il 
fornitore ha computato la stessa nella propria liquidazione, secondo le modalità ordinarie, non 
occorrerà effettuare alcuna variazione (c’è da chiedersi peraltro se il fatto di aver corrisposto l’Iva al 
fornitore da questi erroneamente addebitata liberi automaticamente la P.A. acquirente/committente dal 
rischio di sanzioni, anche qualora il fornitore non abbia poi provveduto a computarla in liquidazione).  
Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal 
caso, le Pubbliche Amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa 
all’operazione ricevuta. 

______________________________ 
 

“Split payment”: istituiti i codici-tributo per il versamento dell’Iva 
sugli acquisti operati in ambito istituzionale 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai contribuenti, con la Risoluzione n. 15/E del 12 
febbraio 2015, ha istituito i codici-tributo per consentire il versamento dell’Iva dovuta dalle Pubbliche 
Amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), ai sensi dell’art. 17-ter, Dpr. n. 
633/72. 
Si tratta dei versamenti dovuti con riferimento agli acquisti di beni e servizi operati in ambito 
istituzionale, dal momento che per ciò che concerne gli acquisti operati in ambito commerciale si 
applica il disposto dell’art. 5 del Decreto Mef 23 gennaio 2015. 
L’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 è stato introdotto dal comma 629, della c.d. “Legge di stabilità 2015” e 
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di taluni Enti 
pubblici, per i quali detti Enti “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul 
valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze”. 
Il recente Dm. Mef 23 gennaio 2015 ha definito le modalità che la P.A. deve seguire per il versamento 
dell’Iva, ed in particolare all’art. 4, comma 1, viene stabilito che il versamento dell’Iva è effettuato dalle 
Pubbliche Amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’Imposta diviene 
esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti 
modalità: 
a) per le Pubbliche Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite Modello “F24 Enti 
pubblici” approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013;    
b) per le Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle di cui alla lett. a), autorizzate a detenere un conto 
corrente presso una Banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, 
mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del Dlgs. 9 luglio 1997, n. 241; 
c) per le Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), direttamente all’entrata del 
bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203. 
Vengono istituiti dunque nuovi codici-tributo e impartite le relative istruzioni, per consentire alle P.A. 
di effettuare, mediante Modello “F24” o “F24EP”, le operazioni disciplinate dall’art. 4, comma 1, del 
Decreto Mef 23 gennaio 2015. 
Per consentire i versamenti alle P.A. richiamate alla sopra citata lett. a), viene istituito il codice-tributo: 

• “620E”, denominato “Iva dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del Dpr n. 
633/72”. 

Il versamento dovrà essere effettuato mediante il Modello “F24 Enti pubblici”, indicando nella sezione 
“Contribuente” il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della Pubblica Amministrazione che 
effettua il versamento; nella Sezione “Dettaglio Versamento” sono indicati, invece: 

- nel campo “Sezione”, il valore “F” (Erario); 
- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo; 
- nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”; 
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- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato 
“AAAA”. 

I versamenti disciplinati alla lett. b) del sopra citato art. 4 del Decreto Mef 23 gennaio 2015, possono 
essere effettuati con l’indicazione del seguente codice-tributo: 

• “6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del Dpr n. 
633/72”. 

Tale versamento sarà effettuato mediante Modello “F24”, con il suddetto codice-tributo esposto nella 
sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con 
l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno 
d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”. 
Infine, si precisa che per effettuare i versamenti con le modalità descritte all’art. 4, comma 1, lett. c), del 
Decreto 23 gennaio 2015, essi dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, art. 12 del bilancio 
dello Stato. 

___________________________________ 

 
“Split payment”: i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in 
occasione dei consueti videoforum di inizio anno 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, 
avente ad oggetto “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, 
Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro”, ha fornito, tra le altre cose, alcuni chiarimenti anche in materia di “split 
payment” ai punti 8.5, 8.6 e 8.7. 
Riportiamo di seguito i quesiti posti e le risposte fornite, sottolineando le conclusioni 
dell’Amministrazione finanziaria, e rinviando, per il commento completo alle altri parti della Circolare 
di interesse per gli Enti Locali, al prossimo numero della Rivista. 
“8.5 Split payment e regimi speciali Iva  
Domanda  
Si chiede conferma che le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l’evidenza dell’Imposta in fattura (es. 
regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese), pur in mancanza di espressa previsione 
normativa, devono ritenersi escluse dal meccanismo dello ‘split payment’.  
Risposta  
L’art. 1, comma 629, lett. b), della ‘Legge di stabilità 2015’ ha introdotto l’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, che dispone 
l’adozione del modello di scissione dei pagamenti, c.d. ‘split payment’ per le operazioni effettuate nei confronti di 
determinati Enti pubblici. Secondo la nuova disposizione, ‘per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate 
nei confronti degli Enti pubblici interessati, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai 
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Imposta è in ogni caso versata dai medesimi…’.  
In base a questo meccanismo le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Iva, 
devono versare direttamente all’Erario, l’Imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Questi 
ultimi, infatti, devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’art. 21 del Dpr. n. 633/72, tra 
cui l’evidenziazione dell’Imposta, apponendo l’annotazione ‘scissione dei pagamenti’ sulla medesima.  
Conseguentemente, il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali 
che non prevedono l’evidenza dell’Imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.  
8.6 Split payment e regolarizzazioni  
Domanda  
Nel caso in cui l’Ente pubblico, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura indicante l’Iva in misura inferiore a quella 
dovuta, è corretto ritenere che l’Imposta indicata dal fornitore debba essere pagata ai sensi dell’art. 17-ter, del Dpr. n. 
633/72, mentre quella regolarizzata ai sensi dell’art. 6, comma 8, Dlgs n. 471/97 debba essere corrisposta 
distintamente, con le modalità previste per tale regolarizzazione ?  
Risposta  
Il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 prevede che le Pubbliche 
Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Iva, devono versare 
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direttamente all’Erario l’Imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Pertanto, fermo restando il 
versamento dell’Imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello ‘split payment’, nell’ipotesi in cui le Pubbliche 
Amministrazioni ricevano una fattura indicante l’Iva in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi 
effettuati nell'esercizio di un’attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui 
all’art. 6, comma 8, Dlgs n. 471/97 e, quindi, l’Imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le 
modalità previste da tale procedura.  
8.7 Split payment e ritenute  
Domanda  
La norma sullo ‘split payment’ esclude da questa modalità di versamento dell’Iva i compensi per prestazioni di servizi 
‘assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di Imposta sul reddito’. È giusto intendere che questa espressione si riferisce a 
ritenute, a titolo di acconto, da scomputare dalle Imposte sul reddito del percipiente ?  
Risposta  
La ‘Legge di stabilità 2015’ ha introdotto nel Decreto Iva il nuovo art. 17-ter che, nel prevedere la particolare disciplina 
dello ‘split payment’, stabilisce espressamente che questa ‘non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati 
a ritenute alla fonte a titolo d’Imposta sul reddito’. Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l’espressione ‘a titolo 
d’Imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto”. 

___________________________________ 
 

“Pcc”: le istruzioni per la gestione delle fatture soggette a “split 
payment”, in attesa delle apposite funzionalità  
 
Con un Comunicato pubblicato il 13 febbraio 2015 sulla “Piattaforma certificazione crediti”, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni agli utenti per la gestione delle fatture soggette al 
meccanismo del c.d. “split payment” nella attuale fase transitoria che precede la messa a punto delle 
apposite funzionalità per la gestione completa delle stesse attraverso il Portale. 
Il Dicastero ha ricordato che il meccanismo dello “split payment” prevede la scissione del pagamento del 
corrispettivo al fornitore dal pagamento della relativa imposta, che dovrà essere versata 
dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario.  
Pertanto, sul Sistema “Pcc” occorrerà operare in questo modo: 

− relativamente al corrispettivo spettante al fornitore (corrispondente, di regola, alla quota 
imponibile), le operazioni di contabilizzazione e pagamento devono essere registrate sul sistema 
nei modi consueti; 

− relativamente all’Iva, va contabilizzata ponendola nello stato “Sosp” (sospeso) indicando 
l’apposita causale “SplitIva”. 

La Nota specifica che la contabilizzazione dell’Iva nello stato “Sosp” con la causale “SplitIva” è possibile, 
sia mediante la procedura di caricamento on line, che attraverso la procedura di caricamento 
massivo/telematico utilizzando l'azione di “Co” (contabilizzazione) nel Modello “003”.  

___________________________________ 
 

 “Split payment”: emanato il correttivo al Dm. Mef, con la riduzione 
dei vincoli per ottenere i rimborsi Iva 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale il Dm. 20 febbraio 2015, che apporta una modifica al precedente Decreto Mef 23 gennaio 
2015 in materia di “split payment”. Il Decreto, attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, agevola i rimborsi ai fornitori delle P.A. interessate, in quanto consente che questi vengano 
erogati in via prioritaria anche in assenza delle 3 condizioni previste dall’art. 2 del Decreto Mef 22 
marzo 2007. La rimozione dell’inciso che richiamava il citato Dm. 22 marzo 2007 implica che, ai fini di 
ottenere la liquidazione dei rimborsi Iva da “split payment”, ai contribuenti non sia più richiesta la 
compresenza delle seguenti condizioni: 
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1. esercizio dell’attività da almeno 3 anni; 
2. eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000 Euro in caso di 

richiesta di rimborso annuale ed a 3.000 Euro in caso di richiesta di rimborso triennale; 
3. eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo 

complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel 
trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. 

Le disposizioni introdotte dal correttivo troveranno applicazione già a partire dalle richieste di rimborso 
relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015. 

__________________________________ 

 

“Reverse charge”: non ha rilevanza Iva la fattura emessa dal 
rappresentante fiscale italiano di un fornitore estero 
 
L’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 
2015, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica, ha fornito indicazioni sulla corretta 
interpretazione dell’art. 17, del Dpr. n. 633/72, in materia di applicazione della “inversione contabile” nei 
rapporti con fornitori esteri, nel caso in cui venga emessa fattura dal rappresentate fiscale con partita 
Iva italiana. 
L’art. 17, comma 2, del Dpr. n. 633/72, come modificato dall’art. 1, comma 325, lett. b), della Legge n. 
228/12 (c.d. “Legge di stabilità 2013”), prevede che “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di 
servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio 
dello Stato,compresi i soggetti indicati all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. 
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato 
membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le 
disposizioni degli artt. 46 e 47 del Dl n. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427/93”.  
Quindi, come disposto dall’attuale comma 2, dell’art. 17, a partire dal 1° gennaio 2013, vige l’obbligo, 
per il soggetto passivo stabilito in Italia, di integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore 
Ue per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. Diversamente, in caso di 
acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-Ue, rimane 
fermo l’obbligo, in capo al cessionario/committente nazionale, di emissione dell’autofattura. 
Gli adempimenti da compiere da parte del committente, in caso di prestazioni rese da fornitori Ue, 
sono stati dettagliatamente precisati dall’Agenzia nella propria Circolare n. 12/E del 2013. 
Chiarimenti in merito erano già stati forniti in precedenza con la Risoluzione n. 89/E del 2010, in cui si 
precisava che il citato art. 17, comma 2, “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione 
della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo Iva italiano”; 
inoltre, nella stessa Risoluzione, è stato consentito che il rappresentante fiscale di un soggetto estero 
possa emettere, nei confronti del cessionario/committente residente, un documento non rilevante ai 
fini dell’Iva, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal 
cessionario o committente. 
Pertanto, il documento emesso con Partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo 
estero residente nella Ue (o fuori dalla Ue), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto 
passivo Iva residente in Italia, è da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva e deve essere 
richiesta, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal fornitore estero. 

__________________________________ 

 

Dichiarazione “Irap 2015”: diffusi il Modello e le Istruzioni ministeriali 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Direttoriale Prot. n. 13206/2015 del 30 gennaio 2015, ha 
approvato il Modello “Irap/2015”.  
Ricordiamo che, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07 
(“Finanziaria 2008”), a partire dall’anno 2009 la Dichiarazione Irap deve essere inviata separatamente 
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rispetto al Modello “Unico Enc”. Dunque, gli Enti Locali non devono più, anche con riferimento 
all’anno 2015, inserire i Quadri della Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici” all’interno del 
Modello “Unico/Enti non commerciali”, ma limitarsi a compilare appositi Quadri della Dichiarazione 
“Irap”, quelli riferiti appunto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché quelli riguardanti le 
generalità dei contribuenti, ed inviare tale Dichiarazione in via autonoma. 
In particolare, i Quadri della Dichiarazione “Irap/2015” che gli Enti Locali saranno chiamati compilare 
sono: 
- il Frontespizio; 
- il Quadro “IK” - “Amministrazioni ed Enti pubblici”; 
- il Quadro “IR” - “Ripartizione della base imponibile e dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con 

riferimento al Quadro “IK”; 
- (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione IX del Quadro “IS” - “Prospetti vari”, 

indicando le Sezioni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del Quadro “IK”) e per 
entrambe il codice-attività 84.11.10, che costituisce il codice-attività di riferimento dell’Ente Locale. 

La Dichiarazione “Irap 2015” deve essere presentata entro i termini previsti dal Dpr. n. 322/98, per cui, 
per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97 (tra cui le Amministrazioni 
pubbliche) entro il 30 settembre 2015 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del 
periodo d’imposta). 
Rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità sostanziali per il Quadro “IK” - “Amministrazioni ed 
enti pubblici”, che nelle proprie Sezioni I (“Attività istituzionali”) e II (“Attività commerciali”) ricalca 
sostanzialmente le Sezioni I e II del Quadro “IQ” del previgente Modello “Irap/Amministrazioni ed Enti 
pubblici”. 
La “Legge di stabilità 2015” ha introdotto alcune importanti novità in materia di Irap, ma solo una è di 
interesse per il periodo di imposta 2014: al comma 22 vengono ripristinate per il 2014 le aliquote vigenti 
antecedentemente alle modifiche introdotte dal Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 89/14. Dette modifiche pertanto non trovano più applicazione e l’aliquota base torna al 3,9%. In 
conseguenza di ciò, il comma 23 precisa che chi avesse versato l’acconto Irap commerciale nel 2014 in 
base al “metodo previsionale” potrà versare la differenza in sede di saldo, senza sanzioni. 
Confermata anche la novità introdotta nella precedente Dichiarazione, relativa al “valore” della 
sottoscrizione della Dichiarazione da parte dell’Organo di revisione, alternativa al “visto di conformità”. 
Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), 
gli Enti Locali che già in questi primi mesi del 2015 intendono compensare, in modo “orizzontale”, il 
credito Irap commerciale maturato nel 2014 (non quello istituzionale in quanto compensabile solo in 
modo “verticale” Irap da Irap versando di meno fino a concorrenza), se dette compensazioni superano 
Euro 15.000 annui dovranno obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione “Irap/2015”, il “visto di 
conformità” di un Professionista abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di revisione, come già 
previsto dal 2010 per le compensazioni “orizzontali” del credito Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti 
forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 90/10). 
In definitiva, riteniamo pertanto che, rispetto alla Dichiarazione “Iva” (per la quale la firma dell’Organo 
di revisione è richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non costituisce elemento 
obbligatorio), nella Dichiarazione “Irap” la firma dell’Organo di revisione costituisca elemento 
obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che assume la stessa qualora risulti (rigo IR30) un 
credito Irap “commerciale” superiore a Euro 15.000 e non sia presente il “visto di conformità” all’interno del 
“Frontespizio”. In tal caso infatti detta firma sarà equivalente al “visto di conformità”. 
Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2015” 
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2015” ricalca come detto i contenuti del Quadro “IQ”, 
Sezioni I e II, della “vecchia” Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici”.  
Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più 
Funzionari delegati ai versamenti Irap”, affiancata dal “Codice fiscale del funzionario delegato”. 
Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell’Irap, ha previsto che, “per i 
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti Locali], la 
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Dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Imposta regionale 
sulle attività produttive”. 
Nelle Istruzioni al Quadro “IK” è stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari della stessa 
Amministrazione, sulla base di norme regolamentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere 
provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno di questi compili i propri Moduli “IK”, 
contenenti i dati relativi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta (Sezioni I e II) ed ai 
versamenti d’imposta effettuati (Sezioni II e III del Quadro “IR”), per i quali lo stesso Funzionario è 
stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo 
IR41 della Sezione IV con l’indicazione del proprio Codice fiscale. 
Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sottoscrizione di un Modulo riepilogativo da parte 
del rappresentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, contenente la somma algebrica dei dati 
sugli imponibili e valore della produzione netta ricompresi nei Moduli prodotti dai vari Funzionari 
(Sezioni I, II e III), nonché il Quadro “IR” con la determinazione dell’Imposta e la ripartizione 
regionale della stessa (Sezioni I, II e III). 
In merito alla definizione di “rappresentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico”, l’art. 19, comma 3, 
del citato Dlgs. n. 446/97, dispone che “la Dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto 
passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale”, e che “per gli Organi e le Amministrazioni dello Stato la 
Dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari”. 
In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Dichiarazioni fiscali del Comune, esistono ad 
oggi 2 diverse posizioni: 
- la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del Comune dovrebbero essere sottoscritte dal 

Sindaco, in quanto qualificato come “rappresentante legale” dell’Ente dallo statuto, come indicato dalle 
Istruzioni ministeriali; 

- la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche e soprattutto facendo riferimento al contenuto 
del Tuel (Dlgs. n. 267/00, con particolare riferimento agli artt. 6, comma 2 e 107, comma 5) - in base 
alla quale le Dichiarazioni fiscali non dovrebbero essere automaticamente sottoscritte dal Sindaco, il 
quale possiede la rappresentanza “istituzionale” dell’Ente, ma da colui che lo statuto dell’Ente 
qualifica come “rappresentatene legale”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel (“lo statuto, nell’ambito dei 
principi fissati dal presente Testo unico, stabilisce […] i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’Ente, anche 
in giudizio”). È necessario comunque ricordare che la firma di una Dichiarazione fiscale annuale 
rappresenta un atto di gestione ordinaria e, quindi, presuntivamente da sottoscrivere a cura del 
Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel. A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, 
Sezioni Unite civili, con la Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868, con la quale è stato affermato che la 
rappresentanza in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più da ritenersi esclusiva, in 
quanto lo statuto può legittimamente affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è confermata anche 
dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/92, come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, 
convertito con modificazione nella Legge n. 88/05, con il quale si prevede la possibilità per il 
Dirigente di resistere in giudizio nel processo tributario per conto dell’Ente Locale, come chiarito 
anche dalla Circolare Ministero dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23.  

Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap “autonoma”, la sua non inclusione in “Unico/Enc” 
attraverso il relativo “Frontespizio”, potrebbe determinare l’apposizione “obbligata” della firma del 
Dirigente competente (applicando per analogia anche agli Enti Locali il disposto dell’art. 19, comma 3, 
del Dlgs. n. 446/97, valido per gli Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla Dichiarazione 
“Irap/2015”, sebbene l’Ente Locale ritenga il Sindaco il rappresentante legale anche per i rapporti 
fiscali, e quindi sia quest’ultimo a siglare la Dichiarazione “Irap/2015” in via “autonoma”. 
Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni sopra espresse e dall’ipotesi appena illustrata, 
riteniamo comunque importante che il soggetto che sottoscrive le Dichiarazioni fiscali (Sindaco o 
Dirigente Responsabile del Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma presso l’Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il rischio di vedersi recapitare da quest’ultima un avviso per 
“omessa o infedele dichiarazione”, in quanto sottoscritta da un “non competente”. 
Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire all’inciso “più funzionari (...) delegati, con 
provvedimento formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell’Irap”, riferito ai soggetti chiamati a compilare 
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i diversi Moduli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito alcune ipotesi di compilazione, 
connesse a varie fattispecie che si possono presentare: 
1) se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Responsabile è stato delegato ad emettere 

provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Irap: 
- ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modulo (“IK”-“IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro 
“IK” e le Sezioni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli acconti versati, 
inserendo il proprio Codice fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro “IR”, 
numerando sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR” con un numero successivo all’1 e diverso dagli 
altri Responsabili di Servizio; 
- il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresentante legale (“fiscale”) dell’Ente - dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-“IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le 
Sezioni I, II e III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione 
con più funzionari delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”; 

2) se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi 
dei versamenti dell’Irap, ma questi sono emessi esclusivamente dal Responsabile (o Dirigente) dei 
Servizi “Finanziari” (o del “Personale”): 
- quest’ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 (“IK”-“IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e 
nelle Sezioni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli acconti versati, 
inserendo il proprio Codice fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro “IR”, 
numerando sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR” con il numero 2; 
- il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà compilare il Modulo n. 1 (“IK”-“IR”) 
riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro “IR”, 
barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti 
Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”. 

È chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale “fiscale” dell’Ente venga considerato lo stesso 
Responsabile del Servizio “Finanziario”, riteniamo che debba essere compilato da questo un unico 
Modello in tutte le Sezioni, come avveniva per gli anni precedenti; 
3) se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Dirigente) non è stato delegato ad emettere 

provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma tali provvedimenti sono emessi 
esclusivamente dal Responsabile (o Dirigente) dei “Servizi Finanziari” e dal Responsabile “Ufficio 
Personale”, vale in sostanza quanto precisato nell’ipotesi di cui al punto 1), ossia: 
- i Responsabili dei “Servizi Finanziari” e del “Personale” dovranno elaborare propri Moduli (“IK”-
“IR”), nelle Sezioni I e II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del Quadro “IR”, con riferimento 
ai soli campi relativi agli acconti versati, inserendo il proprio codice fiscale in alto a destra del 
Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro “IR”, numerando, sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR”, con 
un numero successivo all’1 e diverso dall’altro Responsabile di Servizio; 
- il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà compilare il Modulo n. 1 (“IK”-“IR”) 
riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro “IR”, 
barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti 
Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”. 

In tal caso (e ciò vale anche nell’ipotesi n. 1), se come rappresentante legale “fiscale” dell’Ente viene 
considerato ad esempio il Responsabile dei “Servizi Finanziari”, è preferibile comunque che tale soggetto 
compili 2 Moduli (“IK”-“IR”): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), per i propri versamenti per i quali 
ha ricevuto delega ad emettere i relativi provvedimenti autorizzativi. 
Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Dichiarazione, nonché il codice di carica da indicare 
nel frontespizio del Modello “Irap 2015”, nella Sezione dedicata ai dati relativi al “Dichiarante diverso dal 
contribuente”. 
Riteniamo infatti che: 
i. se chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari 

delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la Dichiarazione “Irap” è il Sindaco, il codice carica 
da indicare sia il n. 1 (“Rappresentante legale”); 
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ii. se invece chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più 
funzionari delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la Dichiarazione “Irap” è il Responsabile 
dei “Servizi Finanziari” (rappresentante legale “fiscale”) il codice carica da indicare corretto sia il n. 14 
(“Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una Pubblica amministrazione”). 

Focus sulla compilazione del Quadro “IR” 
Con riferimento al Quadro “IR”, precisiamo che: 
1) la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell’Irap determinata in base al metodo commerciale e 

ricomprende quindi anche la base imponibile riportata nel Quadro “IK”, Sezione II; 
2) la Sezione II contiene i dati relativi al versamento dell’Irap commerciale. Come anticipato, nel rigo 

IR22 è stata inserita la casella per il credito d’imposta derivante dall’eccedenza di deduzione Ace. 
Si nota che nel rigo IR25 deve essere inserita solo la somma dei 2 acconti “commerciali”, che così 
non vengono più distinti rispetto agli anni precedenti. Inoltre, al rigo IR24 è prevista l’indicazione 
della quota-parte di credito Irap commerciale risultante dalla Dichiarazione “Irap/2014” 
compensata con Modello “F24”. Dal momento che tale Sezione riguarda la generalità dei 
contribuenti, inclusi gli Enti Locali, risulta implicitamente confermata la possibilità anche per tali 
soggetti di compensare in modo “orizzontale” (ad esempio, con ritenute fiscali, contributi o Iva, ma 
ad oggi non con l’Irap istituzionale) il credito Irap commerciale, attraverso l’utilizzo del Modello 
“F24 ordinario”. Tutto ciò anche se, come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali 
versano l’Irap sia istituzionale che commerciale con il Modello “F24 EP” e tenuto conto delle 
nuove limitazioni legate al “visto di conformità” o, alternativamente, alla firma dell’Organo di 
revisione per crediti superiori ad Euro 15.000; 

3) la Sezione III afferente la ripartizione regionale dell’Irap determinata in base al metodo 
istituzionale ed infatti richiama esclusivamente la base imponibile “istituzionale” delle 
Amministrazioni pubbliche riportata nel Quadro “IK”, Sezione I. Si nota che non sono stati distinti 
anche in tal caso i versamenti mensili degli acconti “istituzionali”, che dovranno essere quindi 
riportati indicando esclusivamente il loro ammontare complessivo; 

4) sempre con riferimento al versamento dell’Irap istituzionale, nella Sezione III è stato confermato il 
campo 6, in cui indicare l’eccedenza dell’anno precedente eventualmente utilizzata in 
compensazione “verticale” Irap istituzionale da Irap istituzionale, considerando che tale 
compensazione, che non transita ovviamente dal Modello “F24” in quanto è applicabile 
semplicemente attraverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino a concorrenza del credito 
disponibile, è ad oggi l’unica possibile per il credito Irap “istituzionale”; 

5) è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versamenti dell’Irap istituzionale il Modello “F24 
EP”, non devono compilare il campo 10 della stessa Sezione III, per indicare i versamenti 
dell’Imposta operati in Tesoreria (o mediante bollettino postale) invece che con Modello “F24”; 
dalle Istruzioni sembrerebbe desumersi che tale campo non vada compilato, restando di esclusiva 
competenza delle sole Amministrazioni pubbliche, diverse dai Comuni, che continuano a versare 
con le modalità indicate dal Decreto n. 421/98, di attuazione dell’art. 30, comma 5, del Dlgs. n. 
446/97. 

In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le Istruzioni dispongono che “… gli Enti pubblici di 
cui agli artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, 
entro il termine di presentazione della presente dichiarazione”, facendo riferimento al Dm. n. 421/98. 
Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 2014 (e del primo acconto 2015), valgono 
invece per gli Enti Locali le stesse regole previste lo scorso anno, per cui il termine ultimo sarà il 16 
giugno 2015. 
Ricordiamo che per i Comuni - per i quali l’approvazione del rendiconto della gestione è prevista entro 
il 30 aprile dell’anno successivo ai sensi dell’art. 151, comma 7, del Tuel (Dlgs. n. 267/00), ossia entro il 
termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio - occorre far riferimento alle modifiche apportate all’art. 
17, del Dpr. n. 435/01, dal Dl. n. 63/02, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/02, nonché 
dall’art. 37 del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06, in base alle quali tali 
soggetti rientrano tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del citato Dpr. n. 435/01, il saldo 
“Irap/2014” (e quindi anche il primo acconto 2015) deve essere versato entro il giorno 16 del sesto 
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mese successivo a quello di chiusura del periodo d’Imposta. 
In altre parole, lo spostamento indietro dal 30 giugno al 30 aprile del termine legale di approvazione del 
rendiconto della gestione (art. 2-quater, Dl. n. 155/08) ha determinato per gli Enti Locali l’abbandono 
del cosiddetto “termine mobile” di pagamento dei tributi erariali diretti in quanto collegato al mese di 
approvazione del consuntivo (art. 17, comma 1, Dpr. n. 435/01: il 16 del mese successivo a quello di 
approvazione del rendiconto ma non oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio). Di 
conseguenza, la scadenza del pagamento del saldo “Irap/2014” e del primo acconto 2015 per il “metodo 
commerciale” è fissata a prescindere dalla data di adozione del consuntivo 2014, al 16 giugno 2015, 
prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. 
Riepilogando, quindi, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno rispettare, per il versamento dei saldi 2014 e 
degli acconti 2015, 2 diversi termini:  

- per il saldo 2014 istituzionale, la scadenza della presentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 
30 settembre 2015; 

- per il saldo 2014 “commerciale” e l’eventuale primo acconto 2015, il prossimo 16 giugno 2015. 
Altri aspetti da tenere in considerazione 
Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti Locali da tenere in considerazione in sede di 
compilazione della Dichiarazione “Irap/2015”, ricordiamo che: 
- il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, può essere 

effettuato in sede di versamento del primo acconto istituzionale entro il 16 febbraio, attraverso i 
cosiddetti “comportamenti concludenti” (previsti al Dpr. n. 442/97 e precisati per il caso di specie dalle 
Circolari Agenzia delle Entrate 26 luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n. 234/E), da 
confermare barrando il rigo VO50 della Dichiarazione “Iva”, relativa all’anno in cui è stata 
esercitata l’opzione (opzione che vale per almeno un triennio salvo poi successiva revoca, da 
indicare esplicitamente nello stesso rigo VO50); 

- l’acconto Irap commerciale è dovuto per l’anno 2015 in misura pari al 100% dell’importo indicato 
nel rigo IR21 (Totale Imposta), sempre che detto importo sia superiore a 20,66 Euro, e deve essere 
versato in 2 rate: 
� la prima, pari al 40% dell’acconto, entro lo stesso termine previsto per il versamento del saldo 

Irap commerciale dovuto per l’anno 2014, 
� la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del 

periodo d’imposta (30 novembre 2015). 
Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’importo non è superiore a 103 Euro, mentre il 
versamento della stessa può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai 
predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse; 

- in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), a partire dall’esercizio 
2008 l’aliquota ordinaria applicabile alla base imponibile delle Società (nel caso di opzione ex art. 
10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, anche alle attività commerciali delle Amministrazioni 
pubbliche anche locali), è stata ridotta dal 4,25% al 3,90%. Come precedentemente detto, 
l’aliquota rimane quella del 3,90% in quanto la “Legge di stabilità 2015” ha ripristinato per il 2014 
le aliquote vigenti antecedentemente alle modifiche introdotte dal Dl. n. 66/14, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 89/14; 

- il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi 
delle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 241/97, a decorrere dall’anno 2014 è aumentato a 
700.000 Euro (art. 9, comma 2, del Dl n. 35/13). Qualora l’importo dei crediti spettanti sia 
superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero 
può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. Si ricorda che l’importo dei 
crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite 
massimo di euro 700.000 Euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il Modello 
“F24”; 

- niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività passiva Irap relativa all’impiego di 
personale distaccato, comandato o interinale, pur in considerazione dell’avvenuta abrogazione 
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dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, operata dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), della 
“Finanziaria 2008”, a seguito dei chiarimenti forniti dal Mef con la Risoluzione n. 2 del 12 
febbraio 2008. Al riguardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzione Agenzia Entrate n. 
35/E del 6 febbraio 2009. 

Da rammentare infine che, come previsto dalla Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) attraverso una 
modifica all’art. 11 del Dlgs. n. 446/97, dal 1° gennaio 2015 è ammessa in deduzione dal conto 
economico la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” previste dalla medesima norma. 
La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Locali che adottano il metodo contabile per 
opzione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97. Dal momento che tali Enti non godono 
delle citate deduzioni e adottano il metodo contabile solo per i Servizi rilevanti Iva oggetto di opzione, 
potranno essere considerati, in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole spese per il 
personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione. Ovviamente 
per quegli Enti (la maggior parte) per i quali il conto economico Irap risulta già in netta perdita 
l’agevolazione normativa in questione non avrà effetti particolari se non quello di incrementare detta 
perdita. 

________________________________ 
 

“Certificazione unica 2015”: Comunicato dell’Agenzia delle Entrate su 
compilazione e sanzioni per mancato invio 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 12 febbraio 2015, pubblicato sul proprio sito web 
istituzionale, ha fornito alcune precisazioni in merito alla versione definitiva del Modello di 
“Certificazione unica” 2015 (“Cu”). 
Nello specifico, l’Agenzia ha comunicato che il Modello “Cu” è stato pubblicato il 15 gennaio 2015, nel 
pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/98. Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le 
specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati, con un mese di anticipo rispetto al termine ultimo del 
15 febbraio 2015. 
Al fine di creare un clima di maggiore collaborazione, l’Agenzia ha organizzato diversi incontri con i 
professionisti del Settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l’invio delle 
certificazioni. 
Inoltre, per rendere più semplice la prima applicazione del Modello “Cu”, per il primo anno gli 
operatori potranno scegliere se compilare la Sezione dedicata ai dati assicurativi Inail e se inviare o 
meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. 
Sempre per il primo anno, tenuto conto che tutte le Certificazioni uniche che contengono dati da 
utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle 
contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il Modello “730” (come i redditi di lavoro 
autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di 
sanzioni. 

___________________________________ 
 

 “Visto di conformità”: i chiarimenti delle Entrate sulle novità 
introdotte dal “Decreto Semplificazioni” 
 
Con la Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle delucidazioni in 
materia di “visto di conformità” sulle Dichiarazioni “Iva”, “730” e “Irap” e, in particolare, sulle modifiche 
apportate in materia dal Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) 
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato come il “Decreto Semplificazioni” abbia introdotto, in via 
sperimentale, la Dichiarazione dei redditi precompilata e apportato modifiche alla disciplina 
sull’assistenza fiscale e in tema di controlli formali. 
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Oggetto del Documento di prassi in questione sono soprattutto le sanzioni di cui all’art. 39, del Dlgs. n. 
241/97, le garanzie di cui agli artt. 6 e 22 del Dm. n. 164/99, e le modalità di esecuzione dei controlli, di 
cui all’art. 26 del medesimo Decreto ministeriale. 
Rinviando ai contenuti della Circolare in commento per ciò che attiene le problematiche legate 
all’apposizione del “visto” alla Dichiarazione dei redditi precompilata, in questa sede si richiama 
l’attenzione degli Enti territoriali soprattutto su quanto precisato ai punti 4.1.2 e 4.2.3.  
4.1.2 Dichiarazione Iva e richieste di rimborso Iva infrannuale 
La Circolare n. 7/E si sofferma qui sulle modifiche apportate dall’art. 13 del “Decreto Semplificazioni”  
all’art. 38-bis del Dpr.  26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi 
Iva. 
La nuova formulazione del citato art. 38-bis prevede tra l’altro, in via generale, la possibilità di ottenere i 
rimborsi Iva di importo superiore a Euro 15.000 senza prestazione della garanzia, presentando una 
Dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di “visto di conformità”, o sottoscrizione alternativa, 
e una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali 
stabiliti dalla norma. 
In tali casi, i controlli per il rilascio del “visto di conformità” devono essere finalizzati, oltre che ad evitare 
errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, nonché nel corretto riporto delle 
eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili 
obbligatorie ai fini dell’Iva. 
Occorre pertanto verificare: 

− la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; 
− la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; 
− la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione. 

Con riferimento alle tipologie di controlli necessari ai fini del rilascio del “visto di conformità”, l’Agenzia 
ha richiamato i chiarimenti forniti con la propria Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, evidenziando 
che il controllo non dovrà concentrarsi solo sugli elementi da cui scaturiscono i crediti, ma dovrà 
riguardare anche la sussistenza dei presupposti dei rimborsi. 
4.1.3 Altre Dichiarazioni 
Il punto successivo prende invece in esame le altre Dichiarazioni reddituali diverse dal Modello “730”, 
la Dichiarazione “Irap” e la Dichiarazione del sostituto d’imposta, a proposito delle quali si evidenzia 
che il rilascio del “visto di conformità” implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella 
Dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri 
deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i 
versamenti. 
Più nel dettaglio, in relazione ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i controlli 
implicano: 

− la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; 
− la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture 

contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. 
L’Amministrazione finanziaria ha confermato la validità dei principi espressi a tal proposito con la 
propria Circolare n. 28/E del 2014 e delle modalità di effettuazione dei controlli delineate dalla citata 
Circolare con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, che possono essere 
osservate anche per le annualità successive. 

__________________________________ 

 

Imposta di bollo: utilizzo del Modello “F24” per l’assolvimento in 
modo virtuale 
 
È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento Prot. 2015/14261 del Direttore, 
Rossella Orlandi, relativo alle modalità di assolvimento in modo virtuale dell’Imposta di bollo. 
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Con il Provvedimento in questione l’Amministrazione finanziaria dispone che, dal 20 febbraio 2015, 
dovrà essere utilizzato il Modello “F24” per effettuare i versamenti per l’assolvimento dell’Imposta di 
bollo in modo virtuale, di cui agli artt. 15 e 15bis del Dpr. n. 642/72, nonché dei relativi accessori, 
interessi e sanzioni. 
Attualmente il versamento dell’Imposta viene effettuato mediante Modello “F23” dai soggetti 
autorizzati all’apposizione del bollo virtuale, e fino al 31 marzo 2015, per permettere l’adeguamento alla 
nuova modalità di pagamento è stabilito un periodo transitorio durante il quale è possibile utilizzare il 
Modello “F23” in alternativa al Modello “F24”. 
La Disposizione in commento è finalizzata ad un ulteriore progresso verso la semplificazione degli 
adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il Modello “F24” per il pagamento di numerosi 
tributi. 
Con la Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Servizi ai 
contribuenti, ha poi istituito i codici-tributo da utilizzare per i versamenti e impartisce le istruzioni per 
la compilazione dei modelli di pagamento. 
I codici istituiti sono i seguenti: 

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

Tali codici sono utilizzati anche per il versamento del bollo virtuale, tramite il Modello “F24 Enti 
pubblici”, che dovrà essere compilato secondo le seguenti istruzioni: 

- nella Sezione “Contribuente”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale 
dell’Ente pubblico che effettua il versamento; 

- nella Sezione “Dettaglio Versamento” sono indicati: 
o nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario); 
o nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo; 
o nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “riferimento B” il codice atto, il codice ufficio e 

l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno dell’atto emesso 
dall’Agenzia delle Entrate; 

o nel campo “riferimento A”, nessun valore. 
In caso di versamento in forma rateale, e quindi con riferimento al codice “2505”, nel campo “riferimento 
A” dovrà essere indicato il numero della rata bimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta 
il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate bimestrali (ad 
esempio: 0106, nel caso di prima rata di 6 rate bimestrali). Il campo “riferimento B” è valorizzato con 
l’anno di riferimento, nel formato “AAAA” reperibile all’interno dell’atto emesso dall’Agenzia delle 
Entrate. 
Infine, viene precisato che anche l’utilizzo del codice “9400” - denominato “Spese di notifica per atti 
impositivi” - è esteso alla modalità di versamento “F24 Enti pubblici” seguendo le medesime istruzioni 
sopra descritte. 

________________________________ 
 

Riscossione: approvato dall’Agenzia delle Entrate il Modello di avviso 
di intimazione 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 17 febbraio 2015, pubblicato sul proprio sito web 
istituzionale, avente ad oggetto “Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del 
Dpr. 29 settembre 1973, n. 602”, ha approvato il Modello di avviso di intimazione previsto dall’art. 50, del 
Dpr. n. 602/73, necessario per la ripresa dell’esecuzione forzata se essa non è iniziata entro 1 anno dalla 
notifica della cartella di pagamento. 
L’Allegato 1 al Provvedimento in commento, al quale rinviamo per ulteriori approfondimenti, contiene 
il Modello utile per la ripresa dell’esecuzione. 
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L’Agenzia delle Entrate ha successivamente evidenziato le motivazioni giuridiche del Provvedimento, la 
cui principale consiste nel disposto dell’art. 50, comma 2, del Dpr. n. 602/73, sopra commentato, il 
quale stabilisce che l’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella 
di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere 
l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. 
L’art. 29, comma 1, lett. e), del Dl. n. 78/10, prevede che la notifica del sopra citato avviso deve essere 
effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica di un 
avviso di accertamento, nonché degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del citato 
art. 29, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/10. 
La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista dall’art. 9, comma 3-ter, Dl. n. 16/12, con 
riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, Dl. n. 16/12. 
L’avviso di intimazione è stato revisionato dal punto di vista grafico, al fine di assicurare una maggiore 
chiarezza dei dati al suo interno contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, 
consentendone l’utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato 
all’Agente della riscossione. 
E’ stato inserito sul frontespizio dell’avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall’Agente 
della riscossione gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il 
contribuente risulta moroso. L’inserimento di tale prospetto consente l’utilizzo di un unico avviso di 
intimazione per una pluralità di atti. 
L’avviso di intimazione prevede altresì una Sezione riservata all’Agente della riscossione, nella quale 
vengono forniti al debitore ulteriori informazioni e chiarimenti. 
Per ogni ulteriore chiarimento, rinviamo alla consultazione del Documento di prassi in commento. 

___________________________________ 
 

Imposte di registro, ipotecaria e catastale: chiarimenti sui regimi 
agevolati applicati alle cessioni dal Comune di aree Peep 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, con la Risoluzione n. 17/E del 16 febbraio 
2015, in risposta ad un’istanza di Interpello, ha fornito indicazioni sulla corretta interpretazione dell’art. 
32, del Dpr n. 601/73, in materia di “cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi di aree già concesse in diritto 
di superficie”. 
Nella fattispecie concreta oggetto della Risoluzione in commento, un Comune ha proposto ai 
condomini la stipula di una convenzione, per trasformare il loro diritto di superficie in proprietà 
dell’area su cui insiste l’immobile. Gli assegnatari richiedono dunque se possa essere applicata l’aliquota 
agevolata del 2% prevista per l’acquisto della “prima casa”. 
Le agevolazioni “prima casa” stabilite dall’art. 1, della Tariffa, Parte Prima, del Testo unico dell’Imposta 
di Registro si applicano, ove ricorrano le condizioni previste dalla Nota II–bis al predetto art. 1, ai 
trasferimenti aventi per oggetto “case di abitazione, ad eccezione di quelle di Categoria catastale A1, A8 e A9”.  
A parere dell’Agenzia, tale norma non può essere applicata anche agli atti di trasferimento delle aree su 
cui insiste il fabbricato, alla luce anche dei chiarimenti della Suprema Corte di Cassazione (si veda, tra 
l’altro, la Sentenza 25 marzo 2011, n. 6925), secondo la quale le norme che recano agevolazioni o 
benefici fiscali sono di stretta interpretazione e la loro applicazione non può essere estesa a fattispecie 
non espressamente contemplate dal Legislatore. 
Fatta tale premessa, in ordine alla disciplina fiscale da applicare agli atti in argomento, si rammenta che 
l’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, prevede la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni 
tributarie, anche se previste in leggi speciali, con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali 
su immobili a titolo oneroso; tale art. 10, come modificato dall’art. 20, comma 4-ter, del Dl. n. 133/14, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/14 stabilisce inoltre che “è altresì esclusa la soppressione 
delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite (…)”, tra l’altro, “(…) all’art. 32 del Dpr n. 601/73”. 
Si rammenta che l’art. 32, del Dpr. n. 601/73, prevede l’applicazione dell’Imposta di registro in misura 
fissa e l’esenzione dalle Imposte ipotecaria e catastale, tra l’altro, per “gli atti di trasferimento della proprietà 
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delle aree previste al Titolo III della Legge (..) n. 865/71 (…) e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree 
stesse”. 
Nell’ambito del Titolo III della Legge n. 865/71 sono dunque disciplinati, tra l’altro, i Piani delle aree da 
destinare ad edilizia economica e popolare (piani Peep) a norma della Legge n. 167/62; nell’ambito degli 
atti di trasferimento della proprietà di tali aree possono essere ricondotti anche gli atti con i quali si 
dispone, ai sensi del comma 45, dell’art. 31 della Legge n. 448/98, la cessione, da parte dei Comuni, 
delle aree comprese nei Piani approvati ai sensi della Legge n. 167/62, già concesse in diritto di 
superficie ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 865/71. 
L’interpretazione dell’art. 32, data la sua ratio agevolativa, porta a ritenere che, la circostanza che il 
trasferimento della proprietà dell’area sia intervenuto successivamente al trasferimento del diritto di 
superficie sulla stessa area, non rappresenta un elemento ostativo al godimento delle agevolazioni 
previste da tale art. 32, che nel comma 2 si riferisce ad entrambi i negozi giuridici. 
Inoltre, come si evince anche dal comma 48 dell’art. 31 della Legge n. 448/98, infatti, il corrispettivo 
delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune “(…) al netto degli oneri di concessione del diritto di 
superficie”. 
In conclusione, l’Agenzia ritiene che possano essere soggetti al regime di favore di cui al citato art. 32 
del Dpr n. 601/73 (Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte Ipotecaria e catastale) 
gli atti con i quali un Comune cede, agli assegnatari degli alloggi, l’area inclusa nel Piano di zona 
consortile per l’edilizia economica e popolare sita nel territorio comunale, in quanto ricondotti tra gli 
atti attuativi dei Piani di edilizia economica e popolare. 

_________________________________ 
 

Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di 
immobili: la disciplina fiscale 
 
L’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, ha 
fornito indicazioni sulla corretta interpretazione dell’art. 23, del Dl. n. 133/14, in materia di “regime fiscale 
applicabile, ai fini delle Imposte dirette e delle Imposte indirette, ai contratti di godimento in funzione della successiva 
alienazione di immobili”. 
La  disciplina del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili è stata 
introdotta dall’art. 23 del Dl. n. 133/14, convertito dalla Legge n. 164/14. 
Così come individuato dal comma 1 dell’art. 23, si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla 
locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l’immediato godimento dell’immobile, rinviando al 
futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo 
del trasferimento; lo stesso articolo dispone inoltre che la trascrizione dei contratti in questione segue le 
regole previste dall’art. 2645-bis del Cc. per i contratti preliminari di compravendita. 
Nel citato art. 23 non viene individuata la disciplina fiscale da applicare, ai fini delle Imposte dirette e 
delle imposte indirette, per la tassazione dei contratti in argomento; pertanto, con la Circolare in 
commento l’Agenzia mira a fornire chiarimenti proprio su tale materia. 
Il nuovo contratto introdotto consiste in un negozio giuridico complesso caratterizzato: 
- dal godimento dell’immobile, per i periodi precedenti l’esercizio del diritto di acquisto; 
- dall’imputazione di una quota del canone a corrispettivo della successiva compravendita 
dell’immobile; 
- dall’esercizio del diritto di acquisto (o eventuale mancato esercizio del diritto) dell’immobile. 
Dunque, il trattamento fiscale da applicare al canone dovrà essere diversificato in base alle diverse 
funzioni delle somme corrisposte (godimento dell’immobile e acconto del prezzo). 
La quota relativa al godimento dell’immobile dovrà essere assimilata, ai fini fiscali, alla locazione di 
immobile; invece, la quota imputata al corrispettivo del trasferimento deve essere assimilata agli acconti 
prezzo della successiva vendita dell’immobile. 
Infine, in caso di esercizio del diritto di acquisto dell’immobile, trova applicazione la normativa prevista, 
sia ai fini delle Imposte dirette che delle Imposte indirette, per i trasferimenti immobiliari. 
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A) Fase di godimento dell’immobile: trattamento del canone per godimento del bene e 
acconto prezzo 

1) Concedenti che agiscono in regime di impresa 
• Imposte sui redditi e Irap 
Durante la fase di godimento del bene, il concedente che applica le regole previste nell’ambito del 
reddito d’impresa rileva i canoni di locazione e contabilizza gli acconti sul prezzo come debiti verso il 
conduttore, mentre solo nella successiva (ed eventuale) fase di vendita dell’immobile emerge il 
componente di reddito. 
Fino all’esercizio del diritto di acquisto, assume rilievo giuridico esclusivamente il negozio della 
locazione, mentre non ha alcuna rilevanza reddituale la parte di canone imputata al corrispettivo del 
trasferimento.  
Il concedente determina quindi il reddito d’impresa secondo le regole che  caratterizzano la locazione: 

- nel caso di immobili merce o di immobili strumentali per natura, attribuendo rilevanza ai canoni 
pro rata temporis, a norma dell’art. 109, comma 2, lett. b), del Tuir; 

- nel caso di immobili patrimonio, attribuendo rilevanza al confronto tra il canone di locazione e 
la rendita catastale, ai sensi dell’art. 90 del Tuir. 

Anche ai fini Irap assume rilievo esclusivamente la locazione, secondo le regole ordinarie che 
caratterizzano tale tributo. 
• Iva 
In merito alla quota dei canoni versati per il godimento dell’immobile, si ritiene che la stessa non sia 
riconducibile ad una cessione di beni. Pertanto, si dovrà applicare la disciplina Iva del contratto di 
locazione. 
La parte di canone pagata a titolo di acconto prezzo assume rilevanza ai fini Iva, in quanto rappresenta 
l’anticipazione del corrispettivo pattuito per il trasferimento. A tali acconti è applicabile lo stesso 
trattamento Iva  riservato ai corrispettivi per le cessioni degli immobili abitativi e strumentali. 
Qualora non sia applicabile nessun regime di esenzione e l’operazione sia quindi imponibile ai fini Iva, 
le aliquote applicabili sono quelle vigenti al momento del pagamento dell’acconto secondo le seguenti 
regole: 
- aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 21) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72, se il 

futuro acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti “prima casa” e se si tratta di case di 
abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle Categorie catastali diverse 
da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi 
artistici e storici); 

- aliquota ridotta del 10%, ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/72, se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima natura/classificazione catastale di 
quelli che potrebbero potenzialmente fruire dell’agevolazione “prima casa”; 

- aliquota ordinaria del 22% per gli immobili classificabili nella Categorie catastali sopra richiamate 
(A/1, A/8 e A/9) e per gli immobili strumentali. 

• Registro 
Ai fini dell’Imposta di registro, i principi da applicare sono dettati dagli artt. 20 e 21 del Dpr n. 131/86 
(Tur). I contratti in commento sono soggetti all’obbligo si registrazione nel termine di 30 giorni dalla 
data di formazione dell’atto, indipendentemente dalla modalità di formazione. 
Sono rilevanti ai fini dell’applicazione di tale Imposta entrambe le quote che compongono il canone. 
Per quanto riguarda la concessione del godimento dell’immobile, trovano applicazione le disposizioni 
recate per i contratti di locazione; pertanto, per il contratto di godimento che rientri nel campo di 
applicazione dell’Iva, trova applicazione la seguente disciplina: 
 

Tipologia di fabbricati Iva Registro 
Abitativi Esente Proporzionale (2%) 

Imponibile Imposta fissa: 
- Scrittura privata: 67 Euro 
- Scrittura privata autenticata, forma pubblica: 200 Euro 
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Strumentali Esente Proporzionale (1%) 

Imponibile Proporzionale (1%) 

La base imponibile è data dall’ammontare complessivo della quota dei canoni imputabile al godimento 
dell’immobile. 
Per quanto attiene alle quote di canone da imputare a corrispettivo di vendita, soggette ad Iva, in base al 
principio di alternatività Iva/Registro, di cui all’art. 40 del Tur, l’Imposta di registro è dovuta nella 
misura fissa di Euro 200. 

2) Concedenti che non agiscono in regime di impresa 
• Imposte sui redditi 
Per quanto riguarda la quota del canone stabilita per la concessione in godimento dell’immobile, deve 
essere assoggettata ad imposizione in base alla disciplina dei redditi fondiari, assimilandola ai fini fiscali, 
come scritto in precedenza, alla locazione. 
Tali quote, per il proprietario, devono considerarsi redditi di fabbricati ed essere assoggettate ad Irpef in 
base alle regole dettate dall’art. 37, comma 4-bis, del Tuir, per le locazioni, secondo cui se il canone 
risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5%, sia superiore al reddito medio 
ordinario (c.d. “rendita catastale”), il reddito imponibile è quello del canone di locazione al netto di tale 
riduzione. 
Rimane valida la possibilità, su opzione del locatore, di assoggettare il canone derivante dalla locazione 
per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, al regime della “cedolare 
secca”, ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 3 del Dlgs. n. 23/11. 
L’opzione comporta l’assoggettamento del canone di locazione ad una Imposta sostitutiva dell’Irpef e 
delle relative Addizionali, nonché delle Imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. 
• Registro 
Per determinare la tassazione applicabile, si seguono, anche in questo caso, i principi sanciti dagli artt. 
20 e 21 del Tur. 
Si applica dunque, per la concessione del godimento dell’immobile a fronte della corresponsione di un 
canone, l’Imposta di registro in misura proporzionale del 2% sia sugli immobili strumentali che 
abitativi. Per quanto attiene invece la quota di canone da imputare a corrispettivo di vendita, deve 
essere applicata l’Imposta di registro nella misura del 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, 
allegata al Tur, sull’importo complessivo degli acconti pattuiti. 
Si precisa inoltre che la somma dell’Imposta di registro sulle 2 quote deve essere in ogni caso 
corrisposta nella misura minima di 200 Euro. 

B) Esercizio del diritto di acquisto e trasferimento dell’immobile    
1) Concedenti che agiscono in regime di impresa 

• Imposte sui redditi e Irap 
Con l’esercizio del diritto di acquisto ed il conseguente trasferimento della proprietà, emerge per il 
concedente un componente positivo di reddito. 

- Immobili merce: concorre alla formazione del reddito il corrispettivo derivante dalla cessione, al 
lordo degli acconti (art. 85 del Tuir); 

- Immobili strumentali o patrimonio: assume rilevanza la differenza tra prezzo di cessione e costo 
fiscale dell’immobile (art. 86, comma 2, del Tuir). 

Anche ai fini Irap, gli stessi componenti positivi, assumono rilevanza secondo le regole ordinarie. 
• Iva 
La base imponibile è calcolata decurtando, dal prezzo della cessione, gli acconti sulla vendita pagati fino 
a quel momento. La disciplina fiscale da applicare sarà quella relativa ai trasferimenti immobiliari. 
Il momento di effettuazione dell’operazione è individuato ai sensi dell’art 6, comma 1, del Dpr. n. 
633/72, all’atto dell’esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore. 
Relativamente al trattamento Iva applicabile alla cessione dell’immobile, valgono le stesse regole 
precedentemente descritte in riferimento agli acconti pagati sul prezzo. 
• Registro, ipotecaria e catastale 
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Per i trasferimenti immobiliari rilevanti ai fini dell’Iva, trova applicazione il regime di alternatività 
Iva/Registro, di cui all’art. 40 del Tur, che prevede in linea generale l’applicazione dell’Imposta di 
registro nella misura fissa di 200 Euro. 
Una deroga a tale principio si ha nel caso di trasferimenti di fabbricati abitativi esenti ex art. 10, n. 8-bis), 
del Dpr. n. 633/72, per i quali si applica l’Imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (“prima 
casa”) o del 9% (fabbricati diversi dalla “prima casa”). 
Le Imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa pari a 50 Euro ciascuna. 
Per le cessioni di immobili strumentali di cui all’art. 10, comma 1, n.8-ter, del Dpr. n. 633/72, trova 
piena applicazione il principio di alternatività Iva/Registro, adottando l’Imposta di registro in misura 
fissa di 200 Euro, sia che le cessioni siano imponibili Iva, sia che non lo siano. 
Diversamente, per i soli atti aventi ad oggetto immobili strumentali soggetti ad Iva, è dovuta l’Imposta 
catastale nella misura dell’1% e l’imposta ipotecaria nella misura del 3%. 

2) Concedenti che non agiscono in regime di impresa 
• Imposte sui redditi e Irap 
Al corrispettivo del trasferimento dell’immobile si applica la disciplina dei redditi diversi di cui all’art. 
67, comma 1, lett. b), del Tuir, che attrae a tassazione le “plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo 
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni”. 
Le quote del canone imputate ad acconto prezzo diventeranno imponibili per il 
proprietario/concedente, solamente, al momento della cessione dell’immobile, al ricorrere delle 
condizioni  previste dall’art. 67 citato, tra cui quella della cessione entro il termine di 5 anni dall’acquisto 
o costruzione. Diversamente, se la cessione dell’immobile interviene in una data successiva, il 
corrispettivo che il proprietario riceve non rileva ai fini delle Imposte dirette. 
• Registro, ipotecaria e catastale 
In linea generale, si applica l’Imposta proporzionale di registro nelle misure previste dall’art. 1, della 
Tariffa, Parte I, allegata al Tur e le Imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 Euro ciascuna. 
La base imponibile, per il calcolo dell’Imposta di registro, è pari al valore del bene ai sensi degli artt. 43 
e 51 del Tur, ossia sul valore dichiarato dalle parti o, se superiore, sul corrispettivo pattuito, fatta salva 
l’applicazione, ricorrendone le condizioni, del criterio del prezzo-valore di cui all’art. 1, comma 497, 
della Legge n. 266/05. 
È inoltre applicabile la disciplina dettata dalla nota all’art. 10, della Tariffa, Parte I, del Tur per i 
contratti preliminari di compravendita, secondo la quale l’Imposta di registro corrisposta in misura 
proporzionale in relazione alla caparra confirmatoria (0,50 %), se presente, e agli acconti prezzo  (3%) 
deve essere dunque scomputata dall’Imposta di registro dovuta per il contratto definitivo di 
compravendita. L’Agenzia precisa infine che, nel caso in cui l’Imposta proporzionale corrisposta per la 
caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’Imposta di registro dovuta per il 
contratto di compravendita definitivo, spetta il rimborso della maggiore Imposta proporzionale versata, 
secondo le regole previste dall’art. 77 del Tur. 

C) Mancato trasferimento dell’immobile e restituzione degli acconti 
L’art. 23 del Dl. n. 133/14, disciplina anche le ipotesi in cui le parti non procedono alla conclusione del 
contratto di compravendita, regolando nel contempo le eventuali restituzioni delle somme versate a 
titolo di corrispettivo del trasferimento.  

1) Concedenti che agiscono in regime di impresa 
• Imposte sui redditi e Irap 
Nell’ipotesi di mancato esercizio del diritto di acquisto, per il concedente assume rilevanza reddituale la 
sola quota di acconto versata durante la locazione dal conduttore, qualora le parti, in sede contrattuale, 
abbiano stabilito che una quota dei canoni versati in acconto sul prezzo sia trattenuta dal concedente.  
La quota di acconto non restituita rappresenta per il concedente una componente positiva di reddito, 
che assume rilevanza anche ai fini Irap secondo le regole ordinarie. 
Nel caso invece di risoluzione per inadempimento del concedente, il comma 5 stabilisce che “lo stesso 
deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali”; pertanto, assumono 
rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa, i soli interessi legali che lo stesso è tenuto a 
corrispondere al conduttore. Se invece il contratto si risolve per inadempimento del conduttore, lo 
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stesso comma 5 stabilisce che “il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i 
canoni a titolo di indennità se non è stato diversamente convenuto nel contratto”, determinando quindi i medesimi 
effetti fiscali previsti in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto. 
• Iva 
Nel caso in cui non sia esercitato il diritto di acquisto e quindi venga restituita al conduttore la quota 
versata a titolo di acconto sul prezzo, il proprietario è tenuto all’emissione di una nota di variazione a 
favore del conduttore per gli importi restituiti. Tale nota di variazione deve essere emessa con 
riferimento all’ammontare complessivo versato dal conduttore a titolo di acconto sul prezzo di vendita, 
ovvero, sia per la parte che viene restituita, sia per la parte che viene trattenuta. 
Infatti, non verificandosi l’effetto traslativo della cessione, la quota dei canoni versati in acconto sul 
prezzo e trattenuta dal concedente, assume la diversa natura di corrispettivo dovuto per l’esercizio (a 
titolo oneroso) del diritto riconosciuto al conduttore. Conseguentemente, deve essere assoggettata ad 
Iva, con aliquota ordinaria, secondo le regole ordinarie previste per le prestazioni di servizi di cui all’art. 
3 del Dpr. n. 633/72. 
Nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento del concedente, quest’ultimo dovrà provvedere 
all’emissione di una nota di variazione a favore del conduttore per gli importi restituiti. 
In caso sia il conduttore ad essere inadempiente, i canoni trattenuti assumono la natura di penalità per 
inadempimento e quindi esclusi dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 
633/72. Il concedente deve quindi emettere una nota di variazione a rettifica del regime impositivo 
originariamente applicato a tali somme. 

2) Soggetti che non agiscono in regime di impresa 
• Imposte sui rediti 
Se non viene esercitato il diritto di acquisto dell’immobile, la restituzione da parte del proprietario delle 
quote dei canoni imputata ad acconto prezzo non assume alcuna rilevanza reddituale, né per il 
proprietario, né per il conduttore che non agiscano nell’esercizio di impresa. 
Per il proprietario, la parte dell’acconto prezzo eventualmente trattenuta costituirà un reddito diverso, 
derivante dall’assunzione di obblighi di permettere ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir, 
imponibile per un importo corrispondente a quanto trattenuto. 
Nella diversa ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, le quote dei canoni 
imputate ad acconto prezzo, eventualmente trattenute dal concedente a titolo di indennità se non è 
stato diversamente convenuto nel contratto, costituiranno per il concedente redditi diversi derivanti 
dall’assunzione di obblighi riconducibili a quelli di fare, non fare e permettere, di cui alla lett. l), del 
comma 1, dell’art. 67 del Tuir, atteso che anche in questo caso viene comunque remunerato il diritto di 
acquisto concesso al conduttore. 
• Registro 
Sia in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, che in quello di 
risoluzione del contratto per inadempimento, non si dà luogo alla restituzione dell’Imposta di registro 
corrisposta nella misura del 3%, applicata in relazione alla quota di canone assimilata ad acconti prezzo. 

__________________________________ 
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LA DOCUMENTAZIONE 
  
 

“Split payment” e “reverse charge”: uno schema-tipo di informativa da 
diffondere ai vari Uffici 
di Francesco Vegni 
 

Alla luce delle novità in materia di “split payment” e “reverse charge” introdotte dalla Legge n. 190/14 
(“Legge di stabilità 2015”), riteniamo utile presentare di seguito uno schema-tipo di comunicazione da 
inoltrare tempestivamente, da parte del Responsabile dei Servizi “Finanziari”, ai vari Uffici dell'Ente per 
gestire al meglio la fatturazione passiva. 
Non si tratta di un documento esaustivo, ma certamente utile per un primo monitoraggio iniziale delle 
varie forniture. 
 

 

A tutti i Dirigenti/Responsabili e P.O. di settore 
 
L’art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) ha introdotto, 
rispettivamente: 

-    il nuovo art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, il quale prevede un nuovo sistema di assolvimento dell’Iva 
denominato “split payment” o “scissione dei pagamenti”. In conformità a questo meccanismo, 
per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’Imposta si verifichi 
successivamente a tale data, le Pubbliche Amministrazioni devono versare direttamente all’Erario 
l’Iva che è stata addebitata loro dai fornitori. 
Sono soggetti allo “split payment” tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche 
Amministrazioni, sia in veste istituzionale sia nell'esercizio di attività di impresa, documentati 
mediante fattura. Restano escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio 
della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale ed altre modalità semplificate di certificazione. 
Sono altresì esclusi dal nuovo meccanismo, ai sensi del comma 2 dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, i 
compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute d’acconto Irpef quali le prestazioni 
effettuate dai professionisti. 
In merito agli obblighi nascenti in capo ai fornitori, a partire dal 1° gennaio 2015 i medesimi devono 
emettere regolarmente fattura comprensiva dell’Iva apponendo l’annotazione “Scissione dei pagamenti” 
sulla stessa (con eventuale richiamo anche della norma sopra citata), come indicato dall’art. 1 del 
Decreto Mef 23 gennaio 2015; 
 -       la lett. a-ter), all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72, estendendo il regime del c.d. “reverse 
charge” o “inversione contabile”, solitamente utilizzata dagli Enti Locali nell’acquisto di beni e 
servizi in ambito intracomunitario, alle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di 
impianti e di completamento relative ad edifici utilizzati nell'ambito delle attività commerciali svolte 
dagli Enti pubblici. Al fine di individuare le fattispecie da assoggettare a “reverse charge”, suggeriamo 
di attenersi alle indicazioni contenute nelle Tabelle dei codici Ateco (anche se al riguardo si è in 
attesa di un chiarimento uficiale). Il tutto previa comunque una attenta valutazione, dal momento 
che, ad esempio, occorre prendere in considerazione i soli interventi relativi a edifici, e non anche 
quelli relativi ad altri immobili, mentre, sempre rispetto alle Tabelle, sarebbe opportuno escludere da 
“reverse charge” le manutenzioni di qualsiasi tipo. 
I fornitori di tali servizi dovranno, a partire dal 1° gennaio 2015, emettere regolarmente fattura non 
comprensiva dell’Iva apponendo l’annotazione “Inversione contabile” sulla stessa (con eventuale 
richiamo anche della norma sopra citata), evidenziando possibilmente l’aliquota Iva che avrebbero 
dovuto applicare per quella operazione. 
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Ciò significa che sarà necessario comunicare ai fornitori, a proposito dei suddetti servizi, gli 
immobili ad uso commerciale (rilevante Iva per l’Ente Locale) tenendo presente che attualmente 
sono gestiti in Iva i seguenti servizi: 
… 
… 
… 

Nell’ipotesi di imputazione promiscua di alcune fatture sorge la necessità di richiedere al fornitore 
una fattura ad hoc per la quota parte del Servizio riferita ad attività commerciali, così da poter gestire 
al meglio i documenti anche in contabilità finanziaria. 
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GLI APPROFONDIMENTI 
  
 

“Split payment”: il Decreto e la Relazione del Mef “suggeriscono” 
alcuni comportamenti ma non chiariscono tutti i dubbi degli Enti 
Locali 
di Francesco Vegni  
 
Il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 
febbraio 2015, ha dato attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (“split payment”) 
previste dal comma 629 dell’art. 1 della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”). 
Al Decreto è stata allegata una Relazione tecnica che ne chiarisce i contenuti. 
Il Provvedimento è certamente utile a dirimere diversi dubbi che erano sorti tra i vari operatori in 
questo primo mese dell’anno (Enti Locali interessati, rispettivamente, sia nella veste di committenti che 
operano in ambito istituzionale e commerciale, sia nella veste di fornitori di altri Enti pubblici anch’essi 
interessati dalle norme sullo “split payment”; fornitori di Enti Locali sia abituali che occasionali; Società di 
software delle rispettive parti; consulenti e formatori fiscali che collaborano con i vari interlocutori; 
associazioni di categoria e professionali; stampa specializzata, ecc.) ma non contribuisce a chiarire la 
totalità delle questioni. 
In particolare, è necessario intanto comprendere come dovranno essere gestite eventuali fatture 
d’acquisto emesse nel mese di gennaio 2015 prima dell’emanazione del Decreto esplicativo o nei primi 
giorni di febbraio (in attesa che le Società di software adeguino i programmi) con la superata dicitura “Iva 
ad esigibilità immediata” (la cui Iva comunque non è stata presumibilmente ancora conteggiata nella 
liquidazione di febbraio) o con Iva ad esigibilità differita: dovranno essere rettificate con nota di credito 
e riemesse con la nuova dicitura “scissione dei pagamenti” o si applicherà implicitamente il nuovo sistema 
senza necessità di rettificare i documenti (limitandosi ad esempio ad una mera annotazione manuale) ? 
Dal punto di vista dell’Ente Locale acquirente/committente riteniamo che sia opportuno segnalare, 
laddove possibile, ai fornitori la necessità di rettificare la fattura inviata, ma in ogni caso suggeriamo, a 
prescindere dal contenuto formale della stessa, di procedere in base alle nuove disposizioni, come se la 
fattura riportasse correttamente la dicitura “scissione dei pagamenti” richiesta dal Decreto. 
Inoltre, non è stato fornito alcun chiarimento operativo sui pagamenti economali avvenuti nel primo 
mese dell’anno, che non sembrano essere stati esclusi dall’obbligo dello “split payment”, ma che 
potrebbero essere stati operati per l’importo lordo, sia “nell’incertezza della norma” che per motivi tecnici. 
Lo stesso vale per i pagamenti documentati da scontrino fiscale, rilasciato da parte di quei fornitori che 
beneficiano dell’esonero da fatturazione ai sensi dell’art. 22 del Dpr. n. 633/72. 
Se da un lato la norma sullo “split payment” non esonera esplicitamente tali fornitori dalla scissione dei 
pagamenti e non impone nemmeno loro l’emissione di fatture, dall’altra è innegabile che le disposizioni 
in esame fanno riferimento espressamente a “fatture”; pertanto, se da una parte è consigliabile al 
momento per gli Enti Locali ricomprendere anche tali acquisti nell’obbligo di adozione dello 
“split payment” - a differenza di quanto sinteticamente suggerito in modo poco chiaro anche in 
recenti faq dalla stessa Agenzia delle Entrate in risposta a quesiti posti dalla stampa specializzata e dagli 
operatori di Settore - dall’altra sono necessari opportuni chiarimenti di prassi (che certamente 
possiedono un peso maggiore di una semplice e sintetica faq) per evitare comportamenti difformi e 
soprattutto indicare delle procedure operative da seguire. 
Occorre poi che venga fatta chiarezza anche su quegli acquisti operati da Enti Locali per i quali i 
fornitori sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura perché anch’essi sembrano rientrare nelle 
nuove disposizioni, ma sembrerebbe imprescindibile la richiesta, al momento del pagamento, di 
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emissione della fattura con la dicitura “scissione dei pagamenti” (e ciò appare ovviamente poco fattibile dal 
punto di vista pratico per quegli acquisti di modico valore operati quotidianamente tramite i buoni 
economali). 
Una soluzione “ponte” per aggirare il problema potrebbe essere quella di far figurare tali spese come 
rimborsi ai dipendenti, evitando quindi la richiesta di emissione di fattura, ma per evitare 
comportamenti eterogenei è certamente auspicabile un chiarimento ufficiale. 
Appare da chiarire anche il comportamento da adottare sulle fatture d’acquisto riferite ad attività 
rilevanti Iva dell’Ente Locale committente, considerato che, in vigenza dello “split payment”, viene 
espressamente previsto che il regime di Iva ad esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 
633/72 non è più applicabile. 
Relativamente infatti agli acquisti operati in ambito istituzionale, l’Ente potrà versare l’Iva all’Erario - 
con Modello di pagamento “F24EP”, con codice-tributo da definire, senza possibilità di 
compensazione - entro il 16 del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto all’esigibilità 
dell’Imposta. Tale diritto sorge col pagamento del corrispettivo al fornitore da parte dell’Ente Pubblico 
acquirente/committente o può essere anticipato considerando la data di ricezione della fattura, ma per 
le fatture d’acquisto afferenti i servizi Iva – tranne quelle soggette al regime di “reverse charge” ex art. 17, 
comma 6, del Dpr. n. 633/72 - l’art. 5 del Decreto Mef prevede che gli Enti Locali 
acquirenti/committenti versino l’Iva “splittata” facendo partecipare “la medesima alla liquidazione periodica 
del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui 
agli artt. 23 o 24 del Dpr. n. 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’Imposta è divenuta esigibile, 
con riferimento al mese precedente”. 
Dal momento che gli artt. 23 e 24 disciplinano, come noto, i registri delle fatture di vendita e dei 
corrispettivi (per chi non avesse attivato il registro delle fatture di vendita), il citato art. 5 lascerebbe 
intendere che l’Ente Locale debba operare una doppia registrazione delle fatture negli acquisti e nelle 
vendite – entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto all’esigibilità dell’Iva da 
parte dell’Erario, quindi entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento della fattura o, 
facoltativamente, del mese successivo alla ricezione della fattura - che determina di fatto un 
annullamento della relativa Iva (in pratica, lo stesso meccanismo del “reverse charge”, con la differenza 
però che nel caso dello “split payment“ sulle fatture è indicata l’Iva in fattura ed è presente la dicitura 
“scissione dei pagamenti”, mentre sulle fatture in “reverse charge” non è indicata l’Iva ed è presente la dicitura 
“inversione contabile”). 
Se il meccanismo è effettivamente questo – ma sono auspicabili dei chiarimenti di prassi confermativi - 
sarà possibile procedere da subito con le registrazioni delle fatture d’acquisto afferenti i servizi Iva 
emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015, considerandole già nella liquidazione del 16 febbraio e 
successive, senza necessità di attendere la data del 16 aprile 2015. 
Tale impostazione determinerà fisiologicamente, una volta esauriti in compensazione 
“verticale” Iva da Iva nei registri eventuali crediti Iva preesistenti al 2015, il versamento 
periodico (mensile o trimestrale) dell’Iva (in conseguenza di un saldo a debito determinato 
dalle sole operazioni attive), richiedendo quindi agli operatori dei Servizi “Finanziari” dei 
Comuni una verifica costante ogni mese o trimestre dell’importo da versare, unitamente alla 
verifica degli importi mensili da versare in conseguenza dello “split payment” sugli acquisti 
operati in ambito istituzionale. 
Un’attenzione particolare dovrà poi essere prestata agli acquisti operati in ambito commerciale riferiti a 
servizi a totale regime di esenzioni gestiti in contabilità separata a seguito dell’esercizio dell’opzione ex 
art. 36 del Dpr. n. 633/72. In tal caso, la gestione dello “split payment” ai sensi dell’art. 5 del 
Decreto Mef determinerà un saldo Iva a debito pari all’ammontare dell’Iva sulle fatture emesse 
in regime di “split payment”, dal momento che l’Iva sull’acquisto è invece totalmente 
indetraibile. 
Il Decreto prevede poi la possibilità di versare l’Iva in regime di “split payment” anche, o con un distinto 
versamento dell’Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile, oppure in ciascun 
giorno del mese, con un distinto versamento dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali 
l’Imposta è divenuta esigibile in tale giorno – in entrambi i casi l’esigibilità è legata come detto al 
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pagamento della fattura o, facoltativamente, alla ricezione della stessa - ma è ragionevole presumere che 
molti Enti Locali (in particolari i contribuenti mensili) cadenzeranno tale versamento entro il giorno 16 
del mese successivo al pagamento, anche per poter uniformare, con riferimento agli acquisti inerenti i 
servizi Iva, il calcolo del saldo Iva mensile con la procedura indicata nel citato art. 5 del Decreto Mef. 
Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l’art. 1 del Decreto, rinviando a quanto 
stabilito dall’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 sopra citato, chiarisce che il regime della scissione dei 
pagamenti va applicato dalle Amministrazioni e dagli Enti pubblici già destinatari delle norme in 
materia di Iva a esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr. n. 633/1972.  
A titolo di esempio, sembrerebbero pertanto esclusi dallo “split payment”, in veste di 
acquirenti/committenti, alcuni Enti pubblici tra cui gli Enti Parco, in quanto non rientranti nella sopra 
citata norma (sebbene rientranti invece tra gli Enti pubblici destinatari delle norme sulla fatturazione 
elettronica). 
Relativamente ai fornitori privati di Enti Locali (ma lo stesso vale ovviamente anche per gli Enti Locali 
fornitori di altri Enti pubblici rientranti nella norma sullo “split payment”), oltre a ricordare che questi 
devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’art. 21 del Dpr. n. 633/72 
apponendo l’annotazione ‘scissione dei pagamenti” sulla medesima, il Decreto precisa che gli stessi fornitori 
devono registrare la fattura nei termini indicati dagli artt. 23 e 24 dello stesso Decreto, ma non devono 
computare come Iva a debito l’Imposta indicata nella medesima, la quale quindi non parteciperà alla 
loro liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).  
Ciò dovrebbe significare implicitamente che tali fatture verranno comunque conteggiate ai fini della 
determinazione del volume d’affari e quindi dell’eventuale pro-rata di detraibilità. 
Relativamente al versamento dell’Iva in regime di “split payment” - riguardo al quale il Decreto non 
prevede la possibilità di compensazione “orizzontale” con Modello “F24 ordinario”, dovrà essere 
utilizzato un apposito codice-tributo ed adottate 3 diverse modalità, a seconda dell’Ente interessato:  
a) per le Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite Modello “F24 Enti pubblici” 
approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013 (è il caso della 
maggior parte egli Enti Locali);  
b) per le Amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lett. a), autorizzate a detenere un conto corrente 
presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante 
versamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;  
c) per le Amministrazioni diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), direttamente all’entrata del bilancio 
dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.  
All’art. 6 del Decreto sono invece contenute alcune disposizioni in materia di monitoraggio dei 
versamenti e di controlli. Più nel dettaglio, viene previsto che l’Agenzia delle Entrate, previa intesa con 
la Ragioneria generale dello Stato, acquisisca ed elabori le informazioni dei versamenti effettuati nonché 
le informazioni contenute nelle fatture elettroniche e che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le 
Pubbliche Amministrazioni mettano a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in 
formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’Iva 
dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento. Non è tuttavia precisato come, specie con 
riferimento ai primi mesi dell’anno in cui per le forniture agli Enti Locali non vige ancora l’obbligo 
dell’emissione delle fatture in formato elettronico, l’Amministrazione finanziaria possa operare un 
corretto riscontro tra Iva dovuta ed Iva effettivamente versata (!?). 
Per quanto attiene agli Organi di revisione e di controllo interni, viene richiesta agli stessi una attività di 
vigilanza, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, sulla corretta esecuzione dei versamenti 
dell’Iva da parte delle Pubbliche Amministrazioni.  
Il Decreto poi rammenta che lo “split payment” non incide sulle disposizioni riferite a quei regimi per i 
quali l’Ente pubblico committente agisce come soggetto debitore, richiamando, a mero titolo 
esemplificativo, le casistiche: 
- degli acquisti in ambito commerciale di beni e servizi da soggetti non residenti; 
- dell’acquisto di rottami ferrosi; 
- degli acquisti intracomunitari di beni. 
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Alle suddette casistiche, alle quali vanno ad esempio certamente aggiunte quelle introdotte dallo stesso 
comma 629 della “Legge di stabilità 2015”, riferite al “reverse charge“ applicabile, solo per forniture in 
ambito Iva, alle spese per pulizie, installazione impianti, demolizione e completamento di edifici. 
Viene poi attuata, a tutela dei fornitori degli Enti pubblici interessati allo “split payment”, la previsione del 
comma 630 della “Legge di stabilità 2015”, includendo i soggetti passivi che effettuano le operazioni di 
cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’Iva sono 
eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10, dello stesso Decreto Iva, entro il limite 
dell’ammontare complessivo dell’Imposta applicata alle operazioni interessate, effettuate nel periodo in 
cui è venuto ad esistenza il credito Iva.  
Infine, all’art. 9 del Decreto Mef, coerentemente con i contenuti del Comunicato-stampa n. 7 del 9 
gennaio 2015, si prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle sole operazioni 
fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’Imposta si verifica successivamente 
alla stessa data, escludendo quindi le fatture emesse nel 2014.  
Tuttavia, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile 
delle Amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene previsto che 
le Amministrazioni individuate nell’art. 1 del presente Decreto accantonino le somme occorrenti per il 
successivo versamento dell’Iva, procedendo poi col versamento entro il 16 aprile 2015. 
Peraltro, con riferimento agli acquisti operati dagli Enti Locali nell’ambito dei servizi Iva, in caso di 
fatture emesse dal 1° gennaio 2015 e già pagate durante il primo trimestre, l’Iva potrà come detto essere 
inserita in liquidazione anche prima delle suddette date, seguendo la procedura di cui all’art. 5 del 
Decreto, precedentemente illustrata. 

_______________________________________ 
 

“Split payment”: non può incidere sulla possibilità di recuperare l’Iva 
nel cosiddetto “termine lungo” su fatture inerenti attività commerciali  
di Francesco Vegni  
 
Il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 
febbraio 2015, ha dato attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (“split payment”) 
previste dal comma 629 dell’art. 1 della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”). 
L’art. 5 di tale Provvedimento prevede che le Pubbliche Amministrazioni che rivestono la qualità di 
soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, 
devono versare la relativa Imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese 
o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro 
di cui agli artt. 23 o 24 del Dpr. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui 
l’Imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.  
Dal momento che gli artt. 23 e 24 disciplinano, come noto, i registri delle fatture di vendita e dei 
corrispettivi (per chi non avesse attivato il registro delle fatture di vendita), il citato art. 5 stabilisce in 
sostanza che l’Ente Locale debba operare una doppia registrazione delle fatture negli acquisti e nelle 
vendite – entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto all’esigibilità dell’Iva da 
parte dell’Erario, quindi entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento della fattura o, 
facoltativamente, del mese successivo alla ricezione della fattura – che, salvo i casi di applicazione del 
pro-rata - determina di fatto un annullamento della relativa Iva (in pratica, lo stesso meccanismo del 
“reverse charge”, con la differenza però che nel caso dello “split payment” sulle fatture è indicata l’Iva in 
fattura ed è presente la dicitura “scissione dei pagamenti”, mentre sulle fatture in “reverse charge” non è 
indicata l’Iva ed è presente la dicitura “inversione contabile”). 
Un Ente Locale, al momento della ricezione della fattura o del pagamento della stessa, ad avviso dello 
scrivente può continuare a rinviare la valutazione circa la detraibilità o meno dell’Iva al cosiddetto 
“termine lungo” di cui all’art. 19, comma 1, seconda parte, del Dpr, n. 633/72, secondo cui “… il  diritto  
alla  detrazione dell'Imposta  relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’Imposta  diviene  
esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il 
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diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Infatti, la 
facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva nel sopra citato “termine lungo” deve essere 
mantenuta anche in vigenza dello “split payment“ e non può essere condizionata alla necessità di versare 
l’Iva all’Erario entro il 16 del mese successivo all’esigibilità dell’Imposta. 
Pertanto, si ritiene che un Ente Locale, qualora non proceda a gestire da subito la fattura d’acquisto in 
regime di “split payement“ come indicato all’art. 5 del Dm. Mef 23 gennaio 2015, ma si limiti a versare 
l’Iva all’Erario secondo quanto stabilito all’art. 4 del medesimo Decreto, entro il cosiddetto “termine 
lungo” potrà procedere al recupero dell’Iva non detratta registrando la medesima fattura nel registro 
acquisti, annotandola eventualmente (ma senza incidenza sull’Iva a debito in quanto già versata) nei 
registri degli artt. 23 o 24 del Decreto Iva, come indicato dall’art. 5 del Decreto Mef. 
Occorre peraltro verificare eventuali problematiche applicative per la gestione delle fatture promiscue, 
per la gestione in contabilità finanziaria delle operazione suesposte o per la futura (ormai prossima) 
gestione delle fatture passive in formato elettronico dal 31 marzo 2015, ma resta il fatto che, 
concettualmente, l’esigenza dello “split payment“ di garantire all’Erario il versamento dell’Iva 
sulle forniture ad Enti Locali combattendo così profili di evasione fiscale, non può incidere 
sulla facoltà, normativamente prevista, per gli Enti Locali stessi di detrarsi l’Iva non nella 
prima liquidazione utile successiva al momento in cui è sorto il diritto a farlo, ma nel citato 
“termine lungo” di cui all’art. 19, comma 1, seconda parte, del Dpr. n. 633/72, considerato che tale 
reinvio è spesso motivato dalla necessità di verificare con attenzione l’afferenza o meno di una spesa ad 
un servizio rilevante Iva o dalla necessità di verificare il criterio corretto di ripartizione della spesa da 
adottare nell’ipotesi di spese promiscue, solo in parte afferenti servizi Iva del Comune, come indicato 
dall’art. 19-ter dello stesso Decreto. 
L’Ente Locale committente ha infatti adempiuto al versamento tempestivo richiesto dalle norme in 
materia di “split payment“ ed ha altresì maturato un diritto alla detraibilità dell’Iva che non gli può essere 
negato perché al momento in cui è sorto il diritto a detrarsi l’Iva non ha considerato la fattura in 
questione come afferente un servizio Iva per i motivi sopra espressi o anche per una semplice 
dimenticanza. 
Sono in ogni caso auspicabili chiarimenti in tal senso da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

______________________________ 
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I QUESITI 
  
 

“Split payment”: le Società partecipate vi sono soggette? 
di Federica Giglioli  
 
Il quesito 
“La nostra Società, che è partecipata al 100% da Enti pubblici, è da considerare Ente Pubblico assoggettato al c.d. ‘split 
payment’, ovvero al versamento a suo carico dell’imposta?” 
 
La risposta dei ns. esperti 
La “Legge di stabilità 2015”, (art. 1, comma 629, Legge n. 190/14) ha introdotto dallo scorso 1° gennaio 
il meccanismo c.d. “split payment”, il quale prevede, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti della P.A., che l’Iva sia versata in ogni caso dagli Enti stessi secondo modalità e 
termini fissati con Decreto del Ministro dell’Economia (Decreto 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. 
n. 27 del 3 febbraio 2015. 
In particolare, a seguito della suddetta modifica, il novellato art. 17–ter, comma 1, Dpr. n. 633/72 fa 
riferimento alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
- Stato; 
- Organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; 
- Enti pubblici territoriali e dei Consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del Tuel; 
- Camere di commercio; 
- Istituti universitari; 
- Aziende sanitarie locali; 
- Enti ospedalieri; 
- Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; 
- Enti pubblici di assistenza e beneficenza; 
- Enti pubblici di previdenza. 
Il citato Decreto Mef attuativo del 23 gennaio 2015 (vedi Approfondimento all’interno della presente Rivista), 
all’art. 1 ha precisato che il meccanismo dello “split payment” si applica alle Pubbliche Amministrazioni di 
cui al citato art. 17-ter, senza quindi possibilità di estensione per analogia ad altri Enti o soggetti 
pubblici. 
Pertanto la Società – e lo stesso può valere per le Aziende speciali - ancorché partecipata al 100% da 
Enti pubblici, non rientra nel novero dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo dello “split 
payment” e quindi il pagamento delle fatture nei suoi confronti e conseguentemente la gestione dell’Iva 
dovrà seguire il regime ordinario fino ad ora applicato. 
Ovviamente, valgono invece anche per le Società partecipate le nuove disposizioni introdotte dallo 
stesso comma 629 in materia di “reverse charge”, qualora tra le prestazioni svolte dalle stesse siano 
ricomprese anche quelle a cui è stato esteso tale regime dal 1° gennaio 2015. 

________________________________ 
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“Reverse charge” su edifici strumentali a servizi Iva: come riuscire ad 
inquadrare correttamente le varie fattispecie oltre ai servizi di pulizia ? 
di Francesco Vegni  
 
Il testo del quesito: 
“Il Comune è in possesso di alcune fatture relative a lavori presso lo Stadio comunale. Nello specifico, una riguarda la 
realizzazione di un nuovo cancello per l’accesso degli atleti (rientra nel lavoro anche una piccola porzione di demolizione 
ma comunque prevale l’intervento di nuova realizzazione dell’opera) ed altre due sono entrambe relative a lavori 
impiantistici ma non sono né ampliamenti né realizzazione di nuovi impianti ma trattasi di interventi di manutenzione 
straordinaria. Come si può determinare quali di queste fatture rientrano nel regime del ‘reverse charge’?”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
Il comma 629, parte prima, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) è molto generico nelle 
definizioni dei servizi rientranti nel “reverse charge” (prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione 
di impianti e di completamento relative ad edifici) e ad oggi mancano dei chiarimenti ufficiali perentori. 
Se rimandiamo la decisione alla verifica delle Tabelle dei codici Ateco, ad esempio, possiamo notare 
(vedasi codice 43.22.01) che la manutenzione dei condizionatori è ricompresa nel macro-codice 43.2 
della “installazione impianti”, per cui tale servizio potrebbe considerarsi ricompreso nel “reverse charge”, 
sebbene a prima vista, da “non tecnici”, saremmo portati a qualificare l’intervento in questione una 
manutenzione e non una installazione impianti, e come tale esclusa dal “reverse”. 
Il problema è che ad oggi nessun documento di prassi ministeriale rimanda alla verifica dei codici Ateco 
- richiamati soltanto, sinteticamente, nella Relazione tecnica alla “Legge di stabilità 2015” - per cui occorre 
adottare una soluzione e seguire una strada univoca e coerente in mancanza di diversi chiarimenti. 
E’ opinione di chi scrive che l’utilizzo dei codici Ateco sia attendibile in quanto questi sono stati dettati 
proprio per definire le varie tipologie di attività rilevanti Iva. Gli Enti potrebbero dunque, nell’attesa di 
nuovi eventuali chiarimenti, operare tenendo conto degli stessi. 
D’altra parte, potremmo non considerare tale ipotesi andando a verificare, al di là della forma, la 
sostanza degli interventi. Tale soluzione potrebbe andar bene ma resterebbero dei casi dubbi, a 
differenza della soluzione precedente, più oggettiva. 
Occorre poi ricordare che, in ogni caso: 

- il “reverse charge” è riferito ai soli acquisti operati in ambito commerciale; 
- le prestazioni interessate devono essere svolte su edifici, non generici immobili, nel rispetto della 

previsione normativa. 
____________________________________________ 

 

Imposta di bollo: quando e come gli Enti Locali devono versare quella 
per il 2015? 
di Giuseppe Vanni e Lorenzo Sardelli  
 
Il testo del quesito: 
“Il versamento del saldo 2014 dell’Imposta di bollo virtuale si effettua ancora tramite ‘F23’ entro il 28 febbraio 2015 ? 
Non esiste più l’acconto ? L’Imposta di bollo 2015 è da versare in unica soluzione ed entro quale data? L’importo 
quindi deve essere versato solo a consuntivo? Si parla di ‘F24’ anche per gli Enti Locali e non di ‘F24EP’?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
L’art. 6 del Decreto Mef 17 giugno 2014 ha stabilito nuove modalità di assolvimento dell’Imposta di 
bollo su libri, registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari. 
Con l’entrata in vigore, in data 27 giugno 2014, del citato Decreto, l’adempimento dell’Imposta di bollo 
è stato semplificato, rendendo il versamento dell’Imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed 
ai registri emessi o utilizzati durante l’anno (in formato elettronico) eseguibile solo nella modalità 
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telematica ex art. 17, del Dlgs. n. 241/97 (ossia tramite Modello “F24”) e in un’unica soluzione entro 
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  
Il Legislatore inoltre dispone che le fatture elettroniche sulle quali deve essere pagata l’Imposta di bollo 
devono riportare specifica annotazione di assolvimento di tale Imposta ai sensi del suddetto Decreto. 
Il comma 3, dello stesso art. 6, precisa che l’Imposta di bollo dovuta sui libri e sui registri di cui all’art. 
16 della Tariffa allegata al Dpr. n. 642/72, tenuti in modalità informatica, è dovuta (nella misura di 16 
Euro) ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse. 
In sostanza, sono stati aboliti l’obbligo della comunicazione preventiva e quello di versamento 
dell’acconto dell’Imposta con riferimento ai documenti informatici in via presuntiva. Con il nuovo 
metodo di versamento, l’Imposta viene corrisposta in un’unica soluzione direttamente a saldo, entro il 
30 aprile (o il 29 aprile negli anni bisestili), sulla base del numero dei documenti informatici 
effettivamente elaborati. 
Allo scopo di effettuare tali versamenti l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 106/14, ha 
istituito il codice-tributo “2501” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini 
tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014”. Si precisa che tali nuove disposizioni fanno riferimento e si 
applicano ai soli documenti informatici indicati nel citato Decreto. Per gli altri atti e documenti 
rimangono valide le previgenti disposizioni. 
Si deve quindi distinguere le varie fattispecie di assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale: 

a) libri, registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (art. 6, Decreto Mef 17 
giugno 2014); 

b) altri atti e documenti per i quali l’Imposta di bollo è assolta con modalità virtuale. 
Nel primo caso si applicano le nuove disposizioni sopra elencate. Nel secondo caso, per tutti gli utenti 
che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione, si continuano a mettere in pratica le stesse modalità 
utilizzate per il periodo d’imposta 2014: acconti bimestrali e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 
trasmissione telematica della Dichiarazione a consuntivo dell’Imposta di bollo. 
Il recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2015/14261 del 3 febbraio 2015, ha 
stabilito che dovrà essere utilizzato il Modello “F24” per effettuare i versamenti dell’Imposta di bollo in 
modo virtuale, di cui agli artt. 15 e 15-bis del Dpr. n. 642/72, nonché dei relativi accessori, interessi e 
sanzioni. 
Attualmente, il versamento dell’Imposta viene effettuato mediante Modello “F23” dai soggetti 
autorizzati all’apposizione del bollo virtuale, e fino al 31 marzo 2015, per permettere l’adeguamento alla 
nuova modalità di pagamento è stabilito un periodo transitorio durante il quale è possibile utilizzare 
ancora il Modello “F23” in alternativa al Modello “F24”. 
Sempre il 3 febbraio la Risoluzione Entrate n. 12/E ha istituito i codici-tributo da utilizzare per i 
suddetti versamenti e impartito istruzioni per la compilazione di tali Modelli di pagamento; si precisa 
che per gli Enti Locali è previsto l’utilizzo del Modello “F24EP”.  

____________________________________________ 
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LA GIURISPRUDENZA 
  
 

Erroneo assoggettamento ad Iva di cessioni: l’acquirente può chiedere 
la restituzione al cedente 
Corte di Cassazione, Sentenza n. 1955 del 4 febbraio 2015 
di Carolina Vallini e Francesco Vegni 
 
Nella controversia in esame, una Ctr rigettava gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle Entrate 
avverso la Sentenza di una Ctp che aveva annullato l’avviso di liquidazione di Imposta di registro e 
irrogazioni sanzioni, nei confronti di una Spa, per l’omessa registrazione del contratto di cessione 
d’azienda, risultante dal complesso di operazione posta in essere da una Società, quale avente causa 
dalla Spa.  
Nello specifico la questione controversa, sottoposta all’attenzione della Suprema Corte, consiste 
nell’accertare se il cessionario dell’Azienda possa portare in detrazione l’Iva, assolta erroneamente dal 
cedente, trattandosi di operazione esente.  
I Giudici di legittimità invocano il principio della neutralità dell’Imposta che consiste nel fatto che il 
carico fiscale subito dal consumatore finale non deve essere influenzato dal numero dei passaggi del 
ciclo produttivo-distributivo ed inoltre lo stesso deve essere esattamente proporzionale al prezzo dei 
beni e dei servizi consumati. Il Tributo, conseguentemente, non incide (di norma) sull’operatore 
economico, risultando una mera partita di giro, salvo divenire un effettivo elemento di costo quando il 
destinatario della prestazione, anche se operatore economico, agisce in veste di consumatore finale, 
ovvero in qualche caso può gravare anche sull’attività economica nelle ipotesi in cui sussistano 
limitazioni alla detrazione per il soggetto passivo del Tributo. Per altro verso, il principio di neutralità 
fiscale è stato definito a più riprese dalla Corte di Giustizia europea, quale principio fondamentale e 
quale specificazione del più generale principio di parità di trattamento, che assume rilievo 
costituzionale. I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono 
essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a 
detrarre l’Iva a monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di 
accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’Imposta sul valore aggiunto dichiarata 
da quest’ultimo non è stata rettificata. Il diritto alla restituzione dell’Imposta emerge dal carattere 
neutrale dell’Iva che impone, accanto al momento di “esigibilità”, l’affiancamento fisiologico dell’aspetto 
della deducibilità dell’Imposta. Si tratta di fasi che, normalmente, riguardano 2 soggetti diversi e che 
devono necessariamente verificarsi perché il carattere neutrale dell’Imposta sia preservato.  
Tuttavia, nel caso di specie, la cessionaria dell’Azienda va parificata al consumatore finale che deve 
sopportare per intero il peso dell’Iva in quanto soltanto il prestatore di servizi o il cedente di beni va 
considerato di fronte alla Autorità tributarie debitore dell’Iva. Il cessionario ha invece, sia pure 
erroneamente, pagato al cedente l’Iva non dovuta, ma non sorge in capo allo stesso il diritto alla 
detrazione, potendo richiedere solo nei confronti del cedente il pagamento di un indebito di cui lo 
stesso cedente può a sua volta chiedere, nei limiti della decadenza e prescrizione, il rimborso al Fisco. 
Né la ricorrente può invocare al riguardo il principio di effettività, che trova applicazione nei confronti 
del soggetto che ha effettuato un indebito versamento Iva nei confronti del Fisco e che può sempre 
reclamare il rimborso dell’Imposta erroneamente versata nei confronti dell’Amministrazione finanziaria 
di uno stato membro che ha incassato, senza titolo, l’Imposta medesima. Tale principio non trova 
invece applicazione nei confronti del cessionario che ha indebitamente chiesto il rimborso dell’Iva e che 
può esperire l’azione di ripetizione di indebito nei confronti della cedente, non essendo consentito 
portare in detrazione l’Iva pagata alla cedente, essendo comunque legittimata alla richiesta di rimborso 
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solo la cedente che ha effettivamente pagato indebitamente l’imposta. Né il recupero dell’Imposta 
indebitamente detratta può essere messo in discussione dalla difficoltà della Società cessionaria di 
recuperare l’Imposta versata in via di rivalsa alla cedente, trattandosi di mera questione di fatto, 
irrilevante ai fini della dedotta “compensazione” (neanche prospettabile tra debitori e creditori diversi), di 
cui peraltro non è stata fornita prova, sotto il profilo della autosufficienza, che sia stata prospettata nei 
precedenti gradi di giudizio e, dovendosi anche rilevare che trattasi comunque di Società appartenenti 
allo stesso Gruppo.  
Nel caso di specie, erroneamente sono state ritenute soggette ad Iva le operazioni realizzate con la 
conseguenza che il cedente che l’ha versata ne può chiedere il rimborso (nei limiti della decadenza) e il 
cessionario che l’ha pagata al cedente potrà richiederla al cedente ma non portarla in detrazione. In 
quest’ultimo caso verrebbe meno proprio il principio di neutralità invocato in quanto, nel caso di 
rimborso dell’Iva alla cedente, il Fisco subirebbe una indebita detrazione di una Imposta da parte della 
cessionaria, comunque non dovuta. 

____________________________________________ 
 

Consorzi: i servizi resi per conto dei consorziati ma in nome proprio 
devono essere fatturati 
Corte di Cassazione, Sentenza n. 3194 del 18 febbraio 2015  
di Carolina Vallini e Francesco Vegni 
 
Nella fattispecie in esame, a seguito di processo verbale di constatazione, veniva notificato ad un 
Consorzio un avviso con il quale l’Ufficio delle Entrate rettificava parzialmente la Dichiarazione 
annuale “Iva”, presentata dall’Ente per l’anno 1997, accertando un minor credito d’imposta derivante 
dalla mancata emissione, da parte del Consorzio, delle fatture attive relative ai corrispettivi ricevuti dalle 
imprese consorziate, per l’attività svolta nel loro interesse quale mandatario senza rappresentanza delle 
stesse.  
La Suprema Corte osserva che il primo Giudice ha errato nel ritenere, peraltro sulla scorta di 
un’incongrua valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso della verifica fiscale e riportati nel 
processo verbale di constatazione, che il Consorzio agisse nei confronti dei terzi come mandatario con 
rappresentanza delle Imprese consorziate, sulle quali sarebbero ricaduti quindi tutti gli oneri economici 
e fiscali delle operazioni svolte.  
Per contro l’Ente, a parere della ricorrente, avrebbe svolto una vera e propria attività d’impresa, quale 
mandatario senza rappresentanza delle Imprese consorziate, ponendo in essere un’attività economica in 
nome proprio ma nell’interesse delle Società mandanti. I Giudici di legittimità osservano che ne 
conseguirebbe che i contributi delle consorziate, ponendosi in rapporto sinallagmatico con l’attività 
svolta dall’Ente per conto delle mandanti, costituirebbero dei veri e propri corrispettivi a fronte dei 
quali il Consorzio avrebbe dovuto emettere fattura, ai sensi degli artt. 3 e 21 del Dpr. n. 633/72.  
Perciò, avendo l’Ente rilasciato invece, a dette Imprese, soltanto delle ricevute “madre e figlia”, 
costituenti l’unico documento comprovante gli incassi conseguiti, per effetto della ripartizione delle 
quote di contributi di competenza di ogni singola consorziata, il recupero a tassazione della maggiore 
Iva dovuta dall’Ente contribuente sarebbe da ritenersi, ad avviso dell’Amministrazione ricorrente, 
pienamente legittimo.  
I Giudici di legittimità statuiscono, con specifico riferimento al caso in questione, che i Consorzi 
volontari di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Dpr. n. 633/72, sono ricompresi fra i 
soggetti che possono effettuare esercizio di impresa, svolgendo, quali mandatari senza rappresentanza 
delle Imprese consorziate, un’attività esterna nei confronti dei terzi, che ne connota la qualità di 
imprenditore. Pertanto, essi hanno l’obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale, in particolare, 
con riferimento alle scritture prescritte dall’art. 14, lett. a) e b), del Dpr. n. 600/73, e di emettere fatture 
relative ai compensi percepiti dai consorziati. Con la conseguenza che tali contributi versati dai consoci 
assumono una specifica rilevanza fiscale, venendo a configurarsi come corrispettivi di specifiche 
prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 
633/72 .  
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Pertanto, ne discende che, nel caso di specie, la Ctr ha sbagliato a ritenere che il Consorzio, in quanto 
Ente operante in nome e per conto delle Società consorziate, non fosse soggetto all’obbligo di emettere 
fattura, per i corrispettivi della sua attività di servizio. Per contro, essendo stata tale attività svolta dal 
Consorzio nell’interesse delle consorziate ma in nome proprio, con la conseguente assunzione di tutti i 
relativi oneri economici e fiscali, l’Ente in parola avrebbe dovuto essere stato considerato soggetto 
passivo Iva. 

____________________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Lunedì 16 marzo  
 
Versamento saldo Iva 2014 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale conguaglio Iva a debito riferito all’anno 
d’imposta 2014 - salvo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante 
utilizzo del Modello “F24EP”, codice-tributo 619E. 
 
Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite 
Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 
629, dell’art. 1 della Legge 23 dic 
embre 2014, n. 190 (“Legge di Stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5 del Decreto attuativo Mef 23 
gennaio 2015, che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva derivante dall’anno 
2014, un versamento periodico di Iva. 
 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e 
compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il 
versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. 
 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non 
beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con 
più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 
241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina 
corrisposti nel mese precedente. 
 
Martedì 31 marzo  
 
Fatturazione elettronica 
A partire dalla data odierna entra in vigore per gli Enti Locali l'obbligo di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Mef 
n. 55/13 relativo all'introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti tra fornitori e P.A. La scadenza – 
inizialmente prevista per il 6 giugno 2014 – è stata anticipata alla data odierna dall'art. 25 del Dl. n. 66/14. 
 
Rimborso Iva servizi non commerciali 
Scade in data odierna il termine entro cui gli Enti Locali (soltanto quelli interessati devono inviare alle Prefetture-
Uffici del Governo la certificazione per la richiesta di riversamento dell’Iva da essi sostenuta a seguito 
dell’affidamento in gestione a terzi dei servizi non commerciali nel quadriennio 2011-2014, mediante riparto del 
Fondo istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 (“Finanziaria 2000”) e regolamentato dal Dpr. n. 
33/01.  
 
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 del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 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. 
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Giovedì 16 aprile  
 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel primo trimestre 2015 
(fatture datate anno 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 del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito 
l’eventuale credito Iva derivante dall’anno 2014, un versamento periodico di Iva. 
 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e 
compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il 
versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. 
 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non 
beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con 
più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 
241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina 
corrisposti nel mese precedente. 
 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per importi 
superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), qualora 
sia stata inviata telematicamente 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 n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2014 sul Modello “F24”, codice 6099. 
 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi 
superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo 
stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato 
apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate 
n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099. 
 
Giovedì 30 aprile 
 
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 del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 
2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli 
acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente. 
 
  
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. 
 
  


