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IL NOTIZIARIO 
 

 

Dichiarazione “Irap/2016”: diffusi il Modello e le Istruzioni 
ministeriali 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Direttoriale Prot. n. 16341/2016 del 29 gennaio 2016, ha 
approvato il Modello “Irap/2016”.  
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 
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/2016” che gli Enti Locali saranno chiamati a 
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/2016” 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 2016 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del 
periodo d’imposta). 
Ricordiamo che dal 2015 (commi da 20 a 24 della Legge n. 190/14, illustrati dalla Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2015) è stata introdotta per tutti i soggetti passivi la possibilità di 
dedurre integralmente il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede 
l’importo delle deduzioni (analitiche e forfettarie) spettanti in base a specifiche disposizioni del Dlgs. n. 
446/97 (inclusi dunque anche gli Enti Locali con riferimento al personale dipendente a tempo 
indeterminato impiegato, al 100% o promiscuamente, nei servizi Iva oggetto di opzione, riguardo al 
quale con riferimento all’anno 2015 possono portare in deduzione dal conto economico Irap le relative 
spese). 
La Legge n. 208/15 - “Legge di stabilità 2016” - non ha invece introdotto particolari novità in materia di 
Irap di interesse per gli Enti Locali. 
Rispetto agli anni precedenti, non si rilevano dunque novità 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”. 
Confermata anche la novità introdotta nelle precedenti Dichiarazioni, 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 intendono compensare, in modo “orizzontale”, il credito Irap commerciale maturato 
nel 2015 (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 
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obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione “Irap/2016”, 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”, e dovrà essere 
apposta nell’apposito spazio “Firma per attestazione” oltre che in quello “Firma della dichiarazione” 
(obbligatorio). 
Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2016” 
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2016” 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 
Dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Imposta regionale 
sulle attività produttive”. 
Nelle Istruzioni al Quadro “IK”, si conferma che il presente Quadro va utilizzato dalle Amministrazioni 
ed Enti pubblici per la determinazione del valore ella produzione relativo all’anno 2015 ai fini dell’Irap. 
Non rientrano pertanto tra i soggetti passivi dell’Imposta gli Stati esteri e gli Organismi internazionali 
che operano nel territorio delle Regioni in regime di extraterritorialità. 
E’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 
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in giudizio”). E’ 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/2016”, 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/2016” 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 
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”. 

E’ 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 
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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 2016”, 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”); 

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/2015” 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 concerne 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 
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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 2015 (e del primo acconto 2016), valgono 
invece per gli Enti Locali le stesse regole previste lo scorso anno, per cui il termine ultimo sarà il 16 
giugno 2016. 
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/2015” (e quindi anche il primo acconto 2016) deve essere versato entro il giorno 16 del sesto 
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/2015” e del primo acconto 2016 per il “metodo 
commerciale” è fissata a prescindere dalla data di adozione del consuntivo 2015, al 16 giugno 2016, 
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 2015 e 
degli acconti 2016, 2 diversi termini:  

- per il saldo 2015 istituzionale, la scadenza della presentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 
30 settembre 2016; 

- per il saldo 2015 “commerciale” e l’eventuale primo acconto 2015, il prossimo 16 giugno 2016. 

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/2016”, 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 2016 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 2015, 
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� la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese 
del periodo d’imposta (30 novembre 2016). 

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 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 
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. 

Rammentiamo infine che, come previsto dalla “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. nl 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, quegli Enti per il 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. 

__________________________________ 
 

Dichiarazioni dei redditi: pubblicato il Modello “Unico/2016” con cui 
poter recuperare le ritenute erroneamente subite sugli oneri 
 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, sono stati approvati il 
Modello di Dichiarazione “Unico/2016” Persone fisiche (Pf), Prot. n. 16065/2016, Enti non 
commerciali (Enc), Prot. n. 16131/2016, Società di capitali (Sc), Prot. n. 16310/2016, e Società di 
persone (Sp), Prot. n. 16184/2016. 
Si ricorda che il Modello Unico “Enc” non deve essere compilato dagli Enti Locali in quanto 
soggettivamente esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/86 (Tuir); tali Enti 
pertanto procedono ad inviare in via autonoma le Dichiarazioni “Iva” e “Irap”. 
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In questa sede è opportuno peraltro ricordare, vista la molteplicità di casi che si presentano, che il 
Comune può utilizzare il Modello “Unico Enc” per recuperare le ritenute eventualmente applicate, 
erroneamente, dalle banche in sede di versamento degli oneri di urbanizzazione corrisposti dai cittadini 
per interventi edilizi, laddove il cittadino non abbia comunicato alla banca che il versamento è in favore 
del Comune, soggetto escluso da Ires. 
In caso di mancata comunicazione, la banca provvede infatti all’applicazione automatica della ritenuta 
dell’8% ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Dl. n. 78/10, generando così una minor entrata per il 
Comune. 
Come indicato dalla Risoluzione Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011, il Comune in questo caso, al fine di 
recuperare quanto erroneamente subito come trattenuta, può presentare il Modello “Unico Enc” 
indicando nel solo Quadro “RX” (rigo 1, campi 1 e 4) la ritenuta subita per poi procedere, dal mese 
successivo, alla presentazione del Modello “F24” (codice tributo 1039, istituito con la Risoluzione n. 
65/E del 30 giugno 2010) compensando tale credito dichiarato. 

__________________________________ 
 

Conservazione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione: è 
possibile avvalersi di soggetti terzi  
 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2016, Prot. n. 25747, 
vengono apportate modifiche al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante “modalità tecniche di 
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di 
esecuzione telematica dei pagamenti” allo scopo di armonizzare le disposizioni del Decreto stesso con quanto 
previsto dalle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al Dpcm. del 3 dicembre 
2013. 
La novità principale contenuta nel Provvedimento del 17 febbraio 2016 prevede che gli utenti possono 
avvalersi di soggetti esterni per la conservazione delle Dichiarazioni nonché della documentazione in 
formato elettronico riferita alle Dichiarazioni stesse, nel rispetto delle regole tecniche in materia di 
sistema di conservazione di cui al Dpcm. 3 dicembre 2013. 
In caso di conservazione presso soggetti esterni, le Dichiarazioni contenenti dati sensibili devono essere 
sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente. 
Viene modificato l’art. 11 (“Obbligo di riservatezza”), del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, in 
particolare, con le nuove disposizioni: 
- al comma 2 si prevede che “gli utenti di cui all’art. 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), Dlgs. n. 196/03”; 
- i commi 3, 4 e 5 stabiliscono che il trattamento dei dati personali può essere consentito anche a 
soggetti esterni designati dagli utenti di cui all’art. 2 (banche convenzionate, Poste italiane S.p.A., centri 
autorizzati di assistenza fiscale per le imprese etc.) purché rispettino le istruzioni impartite e 
garantiscano la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate in conformità a quanto previsto dagli 
artt. 2, 29 e 30 del Dlgs. n. 196/03 e quindi nel rispetto “diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’indennità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali (…). I soggetti di cui sopra devono altresì adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di 
cui agli artt. 33 e 34 del Dlgs. n. 196/03, “al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche 
attraverso l’individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi (…) impegnandosi a rispettare le 
attività descritte nell’Allegato tecnico del presente Decreto; 
- al comma 6 si prevede, infine, come già anticipato, che “L’utente può avvalersi di soggetti esterni per la 
conservazione delle predette dichiarazioni nonché della documentazione in formato elettronico riferita alle dichiarazioni 
stesse, nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al Dpcm. del 3 dicembre 2013; in caso 
di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti dati sensibili, come definiti all’art. 4, comma 1, lettera 
d) del Dlgs. n. 196/03, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente”. 

__________________________________________ 
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“730 precompilato”: definite modalità e termini di comunicazione delle 
spese universitarie, funebri e rimborsi spese sanitarie 
 
Con 4 Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datati 19 febbraio 2016, Prot. n. 27065, 
Prot. n. 27002, Prot. n. 27020, e Prot. n. 27067, sono stati approvati le modalità ed i termini di 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, dei dati relativi alle spese universitarie, alle 
spese funebri, ai rimborsi per spese sanitarie e ai contributi versati alle forme pensionistiche 
complementari ai fini della Dichiarazione precompilata e allo svolgimento delle attività di controllo sulle 
Dichiarazioni fiscali. 
In riferimento alle spese universitarie, le Università statali e non statali trasmettono in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate quelle sostenute nel 2015 per ciascuno studente con indicazione dei soggetti 
che hanno sostenuto l’onere e l’anno accademico di riferimento; le spese universitarie saranno 
comunicate al netto di eventuali rimborsi e contributi. I rimborsi erogati nell’anno d’imposta ma riferiti 
a spese sostenute negli anni precedenti devono essere indicati separatamente. 
Relativamente alle spese funebri, i soggetti che emettono le relative fatture devono comunicare quelle 
afferenti il 2015, specificando l’ammontare dei costi riferibili a ogni decesso, i dati del defunto e 
l’intestatario del documento fiscale. 
Per quanto riguarda invece le spese sanitarie rimborsate, gli Enti e le Casse aventi esclusivamente fine 
assistenziale e i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, devono inviare all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno di riferimento, comprese quelle sostenute 
negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e dell’art. 
10, comma 1, lett. e-ter), del Tuir; altresì, i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di 
contributi non deducibili non dovranno essere comunicati. 
Infine, le forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati per il tramite 
del sostituto d’imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contributi versati nel 
2015 in conformità all’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir. 
Le Comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate annualmente entro il 28 febbraio, con 
riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. 
Per i dati del 2015, la scadenza slitta al 29 febbraio 2016. 
Per inviare i dati richiesti, i soggetti tenuti alla Comunicazione possono avvalersi dei servizi Entratel o 
Fisconline o rivolgersi a un intermediario abilitato. 
La trasmissione telematica avviene tramite appositi software disponibili gratuitamente tramite l’Agenzia 
delle Entrate. 
Nel quadro dei Provvedimenti emanati lo scorso 19 febbraio 2016, si rammenta anche quello Prot. n. 
27036, con cui sono stati approvati il nuovo Modello di cartella di pagamento e i relativi fogli 
Avvertenze, ai sensi dell’art. 25, Dpr. n. 602/73, per “garantire una migliore fruibilità del contenuto informativo 
allo scopo di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza al contribuente” in seguito alle novità in materia di 
contenzioso tributario apportate dal Dlgs. n. 156/15 e del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Il nuovo Modello va a sostituire quello approvato con Provvedimento Prot. n. 100148 del 3 luglio 2012, 
e la scelta è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della 

riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
__________________________________________ 

 

Irpef: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su questioni 
interpretative prospettate da Caf e Professionisti 

 
Con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli 
oneri detraibili e deducibili ai fini Irpef, in risposta a dubbi interpretativi posti da Caf e Professionisti 
all’Agenzia stessa. 
Di seguito riportiamo in estrema sintesi le risposte ai quesiti oggetto della presente Circolare n. 3/E. 
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Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte del sale 
Sono detraibili le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale 
medico o da personale abilitato dalle Autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a 
trattamenti di natura sanitaria; è necessaria la prescrizione medica che dimostra il necessario 
collegamento tra la prestazione resa e la cura di una patologia. 
Le spese per “haloterapia” o grotte di sale non sono al momento detraibili, in quanto il Ministero sta 
verificando se tale trattamento rientra tra le procedure sanitarie.  
Spese per pedagogista 
Le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non sono detraibili secondo quanto 
previsto dal parere espresso dal Ministero della Salute, che non considera l’attività del pedagogista alla 
stregua di una professione sanitaria. 
Norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo 
Come chiarito dall’Inps, la norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo, ai fini 
dell’individuazione dei sordi che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, è la Legge n. 381/70. 
Pertinenza abitazione principale 
Nel caso in cui un garage, box o posto auto, sia stato acquistato in comproprietà da 2 diversi soggetti e 
utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per 
entrambi nel rispetto delle percentuali di proprietà. Per la determinazione dell’importo deducibile è 
necessario fare riferimento alla quota di rendita di pertinenza pari alla percentuale di possesso. 
Considerando, infine, le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
abitativo, il limite massimo di spesa va calcolato in base alla percentuale di possesso della pertinenza 
insieme all’abitazione. 
Sostituzione caldaia e “bonus mobili” 
La sostituzione della caldaia è considerata intervento diretto a sostituire una componente essenziale 
dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di “manutenzione straordinaria”. 
Tale intervento consente l’accesso al “bonus arredi” in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto 
alla situazione preesistente. 
Spese per sostituzione sanitari 
Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari, in particolare, della vasca con altra vasca con 
sportello apribile o con box doccia, non sono agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, perché 
considerati interventi di “manutenzione ordinaria”. 
La sostituzione della vasca e dei sanitari in generale potrà considerarsi agevolabile qualora l’intervento 
sia integrato o correlato ad altri interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta. 
Condominio minimo – Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica – ulteriori chiarimenti 
La richiesta del Codice fiscale da parte di un condominio non è necessaria a condizione che non vi sia 
stato pregiudizio al rispetto da parte delle Banche e di Poste italiane Spa dell’obbligo di operare la 
ritenuta prevista all’atto dell’accredito del pagamento. 
Ai fini del beneficio della quota di detrazione possono i contribuenti possono inserire in Dichiarazione 
le spese sostenute utilizzando il Codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. 
Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione 
per interventi di recupero del patrimonio edilizio 
La detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico e 
artistico, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. g), del Tuir, è cumulabile con quella per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del Tuir). 
Acquisto immobili da locare 
Per quanto riguarda la deduzione del 20% per gli acquisti di immobili abilitativi destinati alla locazione 

effettuati dal 1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 
Euro (art. 21, del Dl. n. 133/14), l’Agenzia delle Entrate precisa che il limite stesso rappresenta 
l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo 
dell’agevolazione. 
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In riferimento alla deducibilità del 20% degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per 
l’acquisto (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione, viene chiarito che 
l’agevolazione va correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto 
dell’abitazione, trattandosi di 2 misure tese ad agevolare l’acquisto del medesimo bene. 
La deduzione per interessi deve essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile a un 
mutuo non superiore a 300.000 Euro. 
Credito d’imposta per le Imposte pagate all’estero 
Ai fini della verifica delle detrazioni spettanti per le Imposte pagate all’estero, il contribuente deve 
conservare copia della Dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero soltanto se 
quell’adempimento è previsto e conservare la ricevuta del versamento delle Imposte pagate nel Paese 
estero. 
Spese per la frequenza scolastica 
I contributi volontari finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento 
dell’offerta formativa rientrano tra le erogazioni liberali a favore di Istituti scolastici e sono detraibili 
senza limiti d’importo ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del Tuir. 
Al contrario, le tasse di iscrizione e frequenza, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le 
altre erogazioni liberali, deliberati dagli Istituti scolastici o da loro organi, sostenuti per la frequenza 
scolastica ma per finalità diverse rispetto alla lett. i-octies), del Tuir, vengono ricomprese tra le spese “per 
la frequenza di scuole per l’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado” per le quali 

è previsto, a partire dal 1°gennaio 2015, uno sconto di Imposta del 19% nel limite massimo di spesa 
annuo di 400 Euro ex art. 15, comma 1, lett. e-bis), del Tuir. 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
  

 

Iva: si deve applicare il meccanismo dello “split payment” sul 
bollettino ricevuto dal Comune per il pagamento del Canone Rai ? 
di Francesco Vegni 
 
Il quesito: 
“Il Comune deve procedere al pagamento del Canone ‘Rai’ per gli apparecchi televisivi situati presso le Case di riposo per 
anziani. L’importo del Canone ‘Rai’ è soggetto ad aliquota Iva 4% ? 
La ‘Rai’ fa sapere che il bollettino inviato ai fini del pagamento del Canone deve essere considerato alla stregua di una 
fattura, pertanto si rientra nell’ambito di applicazione dello ‘split payment’ ?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
Il Canone in questione rientra nella sfera di quelli definiti “speciali”, diversi rispetto a quelli dovuti in 
ambito familiare, oggetto di recente modifica normativa ai sensi dell’art. 1, commi da 152 a 161, della 
Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”). 
Al Canone “Rai” viene applicata l’aliquota Iva ridotta del 4% ai sensi del n. 36, della Tabella “A”, Parte 
II, allegata al Dpr. n. 633/72, il quale prevede l’aliquota del 4% per “Canoni di abbonamento alle 
radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con 
esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, 
sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell’art. 19, lettere b) e c), della Legge n. 103/75.” 
Anche per l’anno 2016, la “Rai” emette, per le utenze non private, in conformità del n. 36 della Tabella 
“A”, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72, apposito bollettino indicando l’assoggettamento a Iva 4% del 
Canone con il relativo importo. 
Appurato quanto sopra, la “Rai” ha reso noto più volte agli utenti interessati (tra cui molti Comuni) che 
il bollettino ricevuto dagli utenti deve considerarsi equivalente ad una fattura (ed infatti, in calce al 
bollettino in questione viene espressamente distinto l’ammontare dell’Iva al 4% rispetto all’imponibile). 
Occorrono rilevare tuttavia 2 anomalie: 
1) a partire dal 31 marzo 2015, la fattura dovrebbe essere emessa in formato elettronico altrimenti il 

Comune non potrebbe adempiere al pagamento secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 6, Dm. 
Mef n. 55/13, in base al quale “(…) le Amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in 
forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi 3 mesi da tali date, le stesse non possono 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico”; 

2) trattandosi di fattura, dal 1° gennaio 2015, occorrerebbe che venisse applicato lo “split payment”, in 
quanto la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 non sembra aver previsto espressamente l’esonero da 
“split payment“ per il caso di specie. 
Se veniese confermato che il bollettino “Rai” è da qualificarsi come fattura, l'unica ipotesi di 
esclusione da “split payment“ potrebbe essere quella riferita non alla “Rai” come soggetto escluso, 
bensì oggettivamente all'art. 21-bis, del Dpr. n. 633/72 ("fattura semplificata"), essendo il Canone “Rai” 
2016 di importo non superiore a Euro 100. 

Atteso quanto sopra, sarebbe opportuno un chiarimento perentorio sull’argomento da parte 
dell’Agenzia delle Entrate o della stessa Rai; nel frattempo, è consigliabile inoltrare una faq direttamente 
alla Rai, al sito dedicato agli abbonamenti, indicando i codici riferiti all’utenza e riportando le due 
domande sopra poste. 

_______________________________ 
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Prestazione di servizio da parte di un’Impresa non italiana: come 
gestire fatturazione e obblighi in materia di tracciabilità e Durc ? 
di Federica Giglioli, Alessia Rinaldi e Francesco Vegni 
 
Il quesito: 
“Il Comune vuole affidare un servizio a una ditta estera: questa è tenuta all’obbligo della fatturazione elettronica? Come 
devono essere gestiti gli aspetti relativi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla regolarità contributiva? 
Vorremmo dei chiarimenti al fine di poter gestire correttamente l’impegno di spesa e la successiva liquidazione”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
Si tratta di una prestazione di servizio effettuata in Italia e richiesta da committente Italiano (il Comune, 
nell’ambito della propria attività istituzionale). 
Disciplina fiscale 
Ai fini fiscali, soggetto passivo ex art. 7-ter, comma 2, lett. b), del Dpr. n. 633/72, è il Comune, che 
dovrà integrare la fattura con Iva (con aliquota 22% vista la tipologia di servizio esaminata avendo 
preso visione del contratto), registrarla in apposito registro ad hoc (anche tenuto manualmente) di 
acquisti Intra in ambito istituzionale ed entro la fine del mese successivo alla registrazione operare il 
versamento Iva (codice 619E del Modello “F24EP”) e presentare il Modello Intra 12. 
Non è richiesta fattura elettronica per i fornitori non residenti e non si applica lo “split payment” (anche 
se di fatto avviene comunque un versamento diretto dell’Iva all’Erario da parte del Comune). 
Durc per Imprese straniere  
Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 6/09, ha chiarito che per le Imprese straniere, comunitarie e 
extracomunitarie, che distacchino lavoratori dipendenti nel territorio nazionale, il Durc non può essere 
sostituito da un’autocertificazione, neanche se redatta dall’imprenditore o in presenza dei modelli 
utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali.  
Relativamente ai rapporti con Imprese straniere fornitrici, il Durc va richiesto qualora l’Impresa abbia 
in Italia una propria sede distaccata presso la quale siano impiegati lavoratori soggetti alla legislazione 
previdenziale italiana, e l’ordinativo sia inviato direttamente a questa sede. Se l’ordine invece è emesso 
direttamente a favore dell’Impresa avente sede all’estero, è ragionevole ipotizzare che non sia necessario 
acquisire il Durc.  Ciò non toglie però che vada comunque appurato anche per le Imprese estere (con 
modalità alternative al Durc) il requisito generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 163/06 
(regolarità contributiva). Per effetto dell’estensione prevista dall’art. 125, comma 12, del Dlgs. n. 
163/06, il requisito deve ritenersi operante anche per le spese in economia.  
A questo fine rilevano i commi 4 e 5 del citato art. 38:  
-  richiesta di adeguati documenti probatori rilasciati dallo Stato di appartenenza (comma 4);  
-  se lo Stato estero non prevede i documenti di cui sopra, costituisce prova sufficiente una 
dichiarazione giurata ovvero, negli Stati in cui non esiste tale dichiarazione, una dichiarazione resa 
dall’interessato innanzi ad un’Autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o ad un 
Organismo professionale qualificato a riceverla (comma 5).  
Cig per Imprese straniere 
Per i contratti sottoscritti tra Pubbliche Amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti 
all’interno dei confini nazionali, l’Anac, con la Determinazione n. 4/11, ha precisato che sul piano 
sanzionatorio, in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza del soggetto esecutore, il 
principio di territorialità sembra escludere la possibilità che l’operatore economico straniero non 
stabilito in Italia possa di fatto essere assoggettato alle sanzioni stabilite dall’art. 6 della Legge n. 
136/2010 in materia di tracciabilità. Eventuali inadempimenti potranno in sostanza valere solo sul 
piano contrattuale. Pertanto, in tali casi, sarà onere dell’Amministrazione conservare idonea 
documentazione che comprovi che la stessa si è diligentemente attivata richiedendo l’applicazione della 
tracciabilità e ferma restando la necessità di rispettare tutti gli obblighi che prescindono dal consenso 
dell’operatore economico privato (ad esempio, richiesta del Cig). 

_______________________________ 
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Iva: qual è l’aliquota da applicare per la ristrutturazione della Caserma 
dei Carabinieri? 
di Francesco Vegni 
 
Il quesito: 
“Si richiede l’aliquota Iva da applicare per il progetto relativo alla ristrutturazione, o nuova costruzione, dell’edificio 
“Caserma dei Carabinieri” sita in un Comune oggetto di gestione associata” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito al quesito in oggetto si evidenzia che gli interventi di ristrutturazione edilizia su opere già 
esistenti scontano l’aliquota Iva 10% ex n. 127-quaterdecies, Tabella “A”, Parte II, Allegata al Dpr. n. 
633/72, il quale recita: “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione di case di 
abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 Legge n. 
457/78, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. 
Allo stesso modo la realizzazione ex novo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sconta la 
medesima aliquota ai sensi del 127-quinquies della medesima Tabella. 
Atteso quanto sopra, se, nel caso di specie, trattasi di ristrutturazione edilizia l’aliquota Iva è del 10%, lo 
stesso vale nel caso di realizzazione ex novo della Caserma, qualora siano rispettate le condizioni indicate 
dalla Risoluzione n. 243/E del 13 giugno 2008. 
La Risoluzione n. 243/E del 2008 ribadisce che per poter usufruire dell’aliquota al 10% prevista per la 
costruzione di caserme, scuole, ospedali, case di cura, asili e simili - e per le relative prestazioni di 
servizi, è infatti necessario che le caratteristiche strutturali dell’opera siano tali da consentire lo 
svolgimento di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo e, nello specifico, di 
attività di istruzione ed educazione delle truppe. 
Così l’Agenzia rispose alla richiesta di chiarimenti formulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che, dovendo procedere all’affidamento dei lavori di costruzione di un commissariato di 
pubblica sicurezza, immobile a suo avviso assimilabile a una caserma, chiedeva di conoscere il corretto 
trattamento fiscale ai fini Iva. 
Per capire se l’immobile risponda effettivamente alle caratteristiche strutturali e funzionali richieste, 
spiega l’Agenzia, è necessario però richiamare alcune interpretazioni precedente formulate. 
Sulla questione in oggetto sono intervenute la Circolare n. 1/E del 1994, e le Risoluzioni n. 57/96, n. 
147/97 e n. 291/07. 
Dal combinato disposto si evince che, per l’individuazione degli edifici che beneficiano delle 
agevolazioni fiscali, occorre valutare se la struttura viene utilizzata per il perseguimento di finalità di 
istruzione, cura, assistenza e beneficienza. 
Ciò anche sulla base di principi enunciati dalla Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 3503/72, ha 
sottolineato la necessità di fare riferimento, per l’applicazione dei benefici, alle finalità di interesse 
collettivo perseguite attraverso l’attività svolta negli immobili. 
La Circolare n.1/E ha inoltre chiarito che tali finalità devono comunque trovare rispondenza nelle 
caratteristiche strutturali dell’immobile, “quali risultano al momento di effettuazione dell’operazione”. 
Più nello specifico, la definizione di “caserma” è stata fornita dall’Amministrazione finanziaria con la 
Risoluzione n. 917/94, nella quale viene chiarito che una struttura edilizia è qualificabile unitariamente 
come “caserma” quando costituisce un comprensorio destinato ad attività di addestrative e logistico 
amministrative, nel quadro dello svolgimento delle funzioni di difesa militare dello Stato. 
“In generale – recita la Risoluzione – può quindi qualificarsi “caserma” una costruzione eretta per l’abitazione, 
l’istruzione e l’educazione delle truppe in periodi in cui le stesse non sono direttamente impegnate in attività operative, ma 
in compiti di addestramento e altre mansioni genericamente riconducibili alle finalità istituzionali delle forze facenti parte 
dell’apparato militare dello Stato”. 
In conformità a quanto sopra, è pertanto assimilabile a una caserma, come previsto dal comma 2, 
dell’art. 2, del Rd. n. 1094/38, convertito nella Legge n. 35/39, l’immobile che presenta caratteristiche 
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strutturali e funzionali analoghe a quelle descritte e non costituisca, invece, un complesso immobiliare 
da destinare a uffici. 
Detto questo, conclude la Risoluzione, “la verifica della rispondenza dell’immobile (…), al momento 
dell’effettuazione dell’operazione, alle caratteristiche strutturali e funzionali sopra indicate esula dalle prerogative 
dell’interpello e va, pertanto, accertata sulla base degli indirizzi interpretativi formulati”. 

_______________________________ 
 

Iva: qual è l’aliquota da applicare per il servizio di pulizia dei pubblici 
arenili ? 
di Francesco Vegni 
 
Il quesito: 
“E’ corretto che la Società che effettua, in base ad un contratto d’appalto, la pulizia dei pubblici arenili emetta a 
conclusione degli stessi la fattura per il corrispettivo previsto con l’applicazione dell’aliquota Iva al 22% ? 
Per analoghe prestazioni l’ufficio igiene integrata liquida prestazioni sulle quali viene, invece, applicata un aliquota Iva al 
10%.” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito al quesito postoci, occorre richiamare la Risoluzione n. 14 del 17 gennaio 2006, con cui 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 
10%, tra le altre, alla gestione dei rifiuti urbani. 
In particolare, è stato chiesto ai tecnici delle Entrate se tali fattispecie rientrano nell’agevolazione di cui 
al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, in base alla quale si applica 
l’aliquota Iva del 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’art. 
6, comma 1, lett. d), l) e m), del Dlgs. n. 22/97 (c.d. “Decreto Ronchi”), di rifiuti urbani di cui all’art. 7, 
comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’art. 7, comma 3, lett. g), del medesimo Decreto. 
L’Agenzia, dopo aver ricordato che alle prestazioni di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/72, è applicata l’aliquota Iva del 10%, ha proceduto a definire con precisione i 
termini di: 
- “gestione”, intesa come “raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste 
operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura”; 
- “stoccaggio”, inteso come “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti 
prima di una delle operazioni di smaltimento, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva 
di materiali per sottoporli a un’operazione di recupero”; 
- “deposito temporaneo”, definito come “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui 
sono prodotti”, contenuti nell’art. 6, comma 1, lett. d), l) e m), del Dlgs. n. 22/97. 
In base a quanto sopra, per poter applicare l’aliquota Iva ridotta sulle attività di gestione dei rifiuti, 
questi devono essere: 
a) “rifiuti urbani”, così come definiti dall’art. 7, comma 2, del Dlgs. n. 22/97 (“i rifiuti domestici, anche 
ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad usi diversi (…) assimilati ai rifiuti urbani (…); i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i 
rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque 
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; i rifiuti vegetali provenienti da 
aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri 
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui sopra”). 
Sulla base di quanto sopra, se il contratto di appalto in questione prevede la “gestione” (nel concetto 
sopra richiamato) di rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sull’arenile pubblico, l’aliquota 
Iva da applicare è del 10%. 

_______________________________ 
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Corrispettivi: devono essere conservati in apposito registro cartaceo o è 
sufficiente la stampa di quello informatico? 
di Cesare Ciabatti e Francesco Vegni  
 
Il testo del quesito: 
E’ ancora obbligatorio registrare i corrispettivi Iva in apposito registro cartaceo, oppure la stampa del registro informatico 
assolve tale adempimento ?” 
 
La risposta dei ns. esperti 
Relativamente al registro dei corrispettivi Iva, in linea generale l’obbligo di stampa dei registri cartacei 
sussiste ancora e va assolto al massimo entro 3 mesi dalla scadenza dell’invio della “Dichiarazione Iva” 
annuale, dovendo comunque, in questi 3 mesi, essere in grado di produrre nell’immediato la stampa dei 
registri aggiornati nel caso di richiesta da parte degli organi competenti. 
In alternativa è possibile adottare la conservazione elettronica dei documenti ma seguendo attentamente 
le disposizioni del Decreto Mef 17 giugno 2014. 
Come confermatoci verbalmente dall’Amministrazione finanziaria, non essendo previsto per i Comuni 
l’invio del Modello “Unico”, non è necessario comunicare all’Agenzia, tramite apposita casella da barrare 
nel frontespizio, la modalità di conservazione elettronica dei documenti che eventualmente si è deciso 
di adottare, come previsto all’art. 5 del citato Decreto. 
Si conservano in digitale, in via obbligatoria, soltanto i documenti che nascono in digitale (es. la fattura 
P.A.). Per gli altri documenti esiste solo la facoltà di farlo.  
In merito, l’art. 2215-bis, comma 1, del Codice civile dispone che “i libri, i repertori, le scritture e la 
documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o 
dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici”. 
Attenzione però all’art. 40 del “Cad” (“Codice Amministrazione digitale”), il quale dispone che dall’11 
agosto 2016 la P.A. debba produrre solo documenti digitali.  
Quindi, la facoltà prevista dal Codice civile diventa un obbligo per la P.A.; tuttavia, mentre per la fattura 
P.A. l’art. 39, del Dpr. n. 633/72, prevede espresso obbligo di conservazione digitale, niente dice al 
momento in merito ai registri, il cui obbligo di conservazione informatica, ripetiamo, è previsto al 
momento solo nel “Cad”. 

_______________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

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

Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2016”, di 
certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, 
corrisposti nell’anno 2015, approvato con Provvedimento direttoriale 16 gennaio 2016, n. 7786.  
Si precisa che nel corso della recente rassegna Telefisco 2016 (siamo in attesa che venga emanata 
dall’AdE la consueta Circolare) è stato chiarito che è possibile differire al 31 luglio (stessa scadenza 
di invio del Modello 770/2016 semplificato) le sole CU dei professionisti (non quelle dei lavoratori 
autonomi occasionali) perché non rilevando tali certificazioni ai fini della compilazione del Modello 
730/2016 precompilato ma solo del Modello Unico PF 2016, ciò non comporta conseguenze.  

 
Mercoledì 16 marzo   

 
Versamento saldo Iva 2015 
 Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale conguaglio Iva a debito riferito 

all’anno d’imposta 2015 - salvo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da 
effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, codice-tributo 619E. 

 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap – Opzione per il metodo “commerciale” 

Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata 
l’opzione per l’applicazione del metodo “commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 446/97, a partire dall’anno 2016, secondo le norme sui “comportamenti 
concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/97 e come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, 
n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna comunicazione ma 
dovrà essere confermata nella Dichiarazione Iva 2017 (rigo VO50) ed ha una valenza almeno 
triennale. 

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

 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 

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

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. 

 
Giovedì 31 marzo 
 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

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

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

 


