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La rivista si compone di n. 25 pagine 
 

 
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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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Decreto Milleproroghe”: le disposizioni fiscali di interesse per gli Enti 
Locali contenute nella Legge di conversione  
 
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 (S.O. n. 14) la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di 
conversione del Dl. n. 244/16, rubricato “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”). 
Numerose le novità di interesse per le Amministrazioni locali: dall’ennesima proroga riguardante l’avvio 
definitivo del “Sistri”, alle deroghe e misure straordinarie pensate per favorire la ripresa dei territori 
colpiti dal sisma, alla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato. Esteso l’obbligo di tagliare del 10% gli emolumenti corrisposti dalle P.A. ai componenti 
degli Organi di indirizzo, direzione e controllo, così come anche i termini concessi per l’adeguamento 
alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. 
Quanto alle disposizioni di natura fiscale, al di là dell’annunciata proroga, fino a fine anno 2017, degli 
obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi attraverso i 
Modelli Intrastat, l’unica novità ritenuta di stretto interesse per gli Enti Locali è la seguente: 
Art. 14-ter - Comunicazione semestrale della fatture attive analogiche 
Con una modifica all’art. 4, comma 4, del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
225/16, si dispone che per il 2017 le Comunicazioni delle fatture (nel caso degli Enti Locali, delle sole 
fatture analogiche attive) di cui all’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dallo stesso art. 4, possono 
essere effettuate, rispettivamente: 
- per il primo semestre 2017, entro il 16 settembre 2017 (18 settembre, cadendo il 16 di sabato); 
- per il secondo semestre 2017, entro il mese di febbraio 2018.  
Tutto ciò a meno che non si eserciti, entro il 31 marzo 2017, l’opzione di cui all’art. 1, comma 3, Dlgs. 
n. 127/15, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. In tal caso viene meno l’adempimento 
suddetto, sostituito da quello trimestrale previsto da tale ultima norma (vedi Circolare n. 1/E del 2017). 
Resta fermo invece l’obbligo di effettuare trimestralmente le Comunicazioni dell’esito delle liquidazioni 
periodiche, di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 78/10, introdotto ex novo dallo stesso art. 4, del Dl. n. 193/16, 
entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. 

__________________________________________ 
 

“Split payment”, “reverse charge” e Imposta di bollo su acquisti Enti 
Locali: a distanza di 2 anni l’Anci pone alcuni quesiti alle Entrate 
 
Con una Istanza di consulenza giuridica presentata ai sensi della Circolare n. 42/E del 2011 
(consultabile all’indirizzo http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/20170127111754607.pdf), l’Anci ha posto 
alcuni quesiti all’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa, raccogliendo diversi dubbi 
emersi tra gli operatori degli Enti Locali nei 2 anni di vita dello “split payment“ e delle nuove disposizioni 
in materia di “reverse charge”, introdotte dall’art. 1, commi 629 e successivi, della Legge n. 190/14 (“Legge 
di stabilità 2015”), attuate, per ciò che concerne lo “split payment”, con Dm. 23 gennaio 2015, e oggetto di 
chiarimenti successivi con le Circolari n. 14/E, 15/E e 37/E del 2015. 
L’Anci ha sottoposto all’attenzione della Direzione centrale singole casistiche, ponendo per ciascuna 
questione un quesito e proponendo la relativa soluzione, chiedendo ai tecnici delle Entrate di esprimere 
pareri diretti a confermare, o eventualmente smentire, motivatamente, le interpretazioni fornite. 
In particolare, i temi proposti hanno riguardato: 
a) il “reverse charge”: le tempistiche di registrazione delle fatture, le prestazioni accessorie, i soggetti in 
regime forfettario ex Legge n. 398/91, le sanzioni in caso di errata applicazione; 
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b) lo “split payment”: la possibilità di scomputare versamenti in eccesso per gli acquisti operati in ambito 
istituzionale, la mancata emissione di fattura nel caso di pignoramento presso terzi, l’autofattura 
elettronica in caso di omessa fatturazione, le fatture per passaggi interni di beni e servizi, le fatture dei 
fornitori sanmarinesi, la numerazione e integrazione delle fatture elettroniche; 
c) l’Imposta di bollo: la mancata indicazione del bollo sulle “FatturePA”, l’obbligatorietà del bollo 
contratti stipulati attraverso il Mepa. 
L’auspicio è che l’Agenzia risponda in tempi brevi ed in modo chiaro e perentorio ai dubbi sollevati 
dall’Anci - su alcuni dei quali la speranza è che i tecnici delle Entrate, che l’Anci ha deciso di chiamare 
direttamente in causa dopo oltre 2 anni di vita delle nuove disposizioni normative, e quindi forse un pò 
tardivamente, non sconfessi la ormai consolidata prassi adottata secondo buon senso da molti Enti 
Locali su diverse delle questioni poste sul banco, in mancanza di chiarimenti autorevoli - anche perché 
con la fine dell’anno 2017 andrà a scadere (a meno di richiesta di rinnovo) l’autorizzazione per l’Italia ad 
applicare lo “split payment”, concessa dal Consiglio europeo con la Decisione 14 luglio 2015, n. 
2015/1401/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ue n. 217 del 18 agosto 2015, e quindi si porrà altresì il 
problema, oltre che interpretativo delle nuove disposizioni in vigore dal 2018, anche di eventuale 
riadattamento dei programmi software degli Enti Locali ad una gestione delle fatture (presumibilmente 
tutte elettroniche, anche quelle del ciclo attivo) non più in regime di scissione dei pagamenti. 

___________________________________ 
  
Trasmissione telematica dei dati delle fatture: confermato l’obbligo 
anche per gli Enti Locali ma solo per le fatture attive analogiche 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Accertamento, con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 
ha fornito i primi chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 
127/15 e dell’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 4, del Dl. n. 193/16, riferiti entrambi 
alla trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute. 
In primo luogo merita ricordare che, con riferimento alle Amministrazioni pubbliche verso cui è 
obbligatorio emettere fatture elettroniche - ossia quelle disciplinate all’art. 1, comma 2, della Legge n. 
196/09, incluse nell’Elenco annuale Istat, compresi dunque gli Enti Locali – l’Agenzia ha chiarito che 
queste sono certamente esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute, in quanto tali 
fatture, essendo emesse in formato elettronico, transitano già attraverso il “Sistema di interscambio” ai 
sensi dell’art. 1, della Legge n. 244/07, per cui verranno automaticamente acquisite dall’Agenzia delle 
Entrate. Resta invece obbligatorio, anche per tali Enti, l’invio dei dati delle fatture e delle relative note 
di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi da altre Pubbliche Amministrazioni che non siano 
state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (es. fatture di vendita analogiche emesse verso 
privati). 
Art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15 
Tale norma ha disposto che i soggetti passivi Iva, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° 
gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le 
fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.  
Tali dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle Entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha 
esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il “Sistema di interscambio”, per cui 
nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il “Sistema di interscambio”, il 
contribuente che ha esercitato l’opzione invierà i soli dati relativi alle altre fatture – o anche i dati relativi 
a tutte le fatture se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fattura.  
L’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la 
trasmissione dei dati e per i 4 anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, 
l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno 
e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno 
solare in cui viene esercitata.  
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Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame - l’opzione può essere esercitata, 
utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 
marzo 2017 (vedi Provvedimento Entrate 1° dicembre 2016).  
L’opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario suo delegato, tramite un 
apposito servizio on-line presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’Area “Fatture e corrispettivi”. Nella 
stessa Area del sito è presente una pagina dedicata di informazione e assistenza on-line.  
Con Provvedimento Agenzia Entrate 28 ottobre 2016 sono state definite le informazioni da 
trasmettere, le regole e le soluzioni tecniche ed i termini per la trasmissione telematica dei dati delle 
fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle 
informazioni ricevute ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 127/15. 
Il contribuente o il suo intermediario hanno a disposizione una procedura gratuita, disponibile sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate previa autenticazione (credenziali rilasciate dall’Agenzia, Cns, identità Spid), 
per compilare e inviare la comunicazione in argomento.  
Alternativamente, il contribuente o il suo intermediario possono utilizzare software di mercato per 
predisporre il file, nel formato xml definito dalle citate specifiche tecniche, ed effettuare la trasmissione.  
Al riguardo, la Circolare in commento fornisce a questo punto utili indicazioni in merito alle 
informazioni da trasmettere, utili al contribuente, al suo intermediario, ma anche ai programmatori dei 
software privati, per una corretta compilazione dei tracciati. 
Ovviamente, agli Enti Locali che decidono di esercitare l’opzione interessano come detto soltanto le 
informazioni relative alle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche 
Amministrazioni e che non siano state trasmesse tramite “Sistema di interscambio”, in quanto le uniche ad 
essere eventualmente analogiche e quindi a non transitare già dallo “Sdi”. Si rammenta che, qualora 
all’Ente Locale risulti più agevole trasmettere tutti i dati delle fatture emesse (comprese quelle già 
inviate mediante “Sdi”) è tecnicamente possibile, sarà cura dei sistemi dell’Amministrazione finanziaria 
eliminare eventuali dati duplicati. 
Art. 21, Dl. n. 78/10 (come sostituito dall’art. 4 del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 225/16)  
L’art. 4 del Dl. n. 193/16 ha modificato la disciplina del cosiddetto “spesometro”, disponendo l’obbligo 
della comunicazione - entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre - dei dati 
delle fatture emesse e ricevute, quest’ultime se registrate.  
Al riguardo, la Circolare in commento ha precisato che i chiarimenti relativi ai dati fattura ai fini delle 
trasmissioni opzionali (art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15, vedi precedente paragrafo), valgono anche per 
assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21, del Dl. n. 78/10.  
Pertanto, anche chi non esercita l’opzione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15 e ricade 
quindi nell’art. 21 del Dl. n. 78/10, può comunque sfruttare il “Sistema di interscambio” per inviare 
all’Agenzia delle Entrate i soli dati relativi alle fatture di vendita analogiche emesse, o anche i dati 
relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole. E’ il caso ad esempio degli Enti Locali che 
decidessero di non esercitare l’opzione. 
In tal senso dunque, gli adempimenti sostanziali richiesti a tali Enti tra scegliere l’opzione ex art. 1, 
comma 3, Dlgs. n. 127/15 o, alternativamente, applicare l’art. 21 del Dl. n. 78/10, sono in pratica 
identici. Occorre peraltro tener conto, nella scelta tra le 2 norme, delle diversità delle sanzioni applicate 
in caso di invii omessi o tardivi, nonché le scadenze riferite al primo anno di applicazione. Inoltre, 
nell’ipotesi di esercizio dell’opzione, vengono ridotti i termini per l’accertamento e quelli per 
l’ottenimento di eventuali rimborsi. 
Quale norma scegliere tra le 2 ? 
A fronte di identici adempimenti dal punto di vista informatico e quindi di invio telematico, disciplinati 
nelle specifiche tecniche allegate al citato Provvedimento Entrate 28 ottobre 2016, l’esercizio 
dell’opzione di cui all’art. 1, comma 3, Dlgs. n. 127/15, per la trasmissione telematica dei dati delle 
fatture determina di fatto i seguenti vantaggi: 
- esonero adempimento comunicativo previsto dal nuovo art. 21, del Dl. n. 78/10 (ma questo appare 

scontato visti gli identici adempimenti …); 
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- rimborsi prioritari (vantaggio per alcuni Enti Locali soltanto teorico, almeno finché resterà in vigore 
lo “split payment”- attualmente fino al 31 dicembre 2017, ma è stata richiesta all’Ue una proroga fino a 
fine 2020 - visto che per effetto di tale nuovo regime per molti Enti Locali si è venuto a generare 
fisiologicamente un saldo Iva a debito); 

- riduzione dei termini di accertamento. 
Riguardo alle tempistiche di invio, queste sono sostanzialmente identiche tranne le particolarità previste 
per il solo anno 2017 dall’art. 21 del Dl. n. 78/10 (primi 2 trimestri scadenti entrambi al 25 luglio) e, a 
regime, per la scadenza legata al II trimestre (31 agosto invece che 16 settembre), mentre per le sanzioni 
è difficile a priori stabilire quale sia la scelta più conveniente; a prima vista – a seguito delle modifiche 
apportate al Dl. n. 193/16 dalla Legge di conversione n. 225/16 – la scelta meno gravosa parrebbe 
essere quella degli adempimenti obbligatori previsti dall’art. 21 del Dl. n. 78/10, visto anche il limite 
massimo di sanzionabilità di Euro 1.000 per trimestre nonché la possibilità di rimediare all’omesso invio 
nei 15 giorni successivi con dimezzamento della sanzione. 
Va inoltre ricordato che, anche in caso di scelta per l’esercizio dell’opzione ex art. 1, comma 3, Dlgs. n. 
127/15 relativamente alla trasmissione telematica delle fatture, resta comunque da assolvere l’altro 
obbligo comunicativo introdotto dallo stesso art. 4 del Dl. n. 193/16, consistente nella “Comunicazione 
dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali)”, prevista all’interno dell’art. 21-bis, introdotto ex 
novo nel citato Dl. n. 78/10. 
Rimane invece del tutto opzionale la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi prevista dallo 
stesso Dlgs. n. 127/15 e attuata anch’essa con altro Provvedimento Entrate 28 ottobre 2016, opzione 
che per gli Enti Locali - equiparabili per determinati servizi ai “commercianti al minuto” solo 
giuridicamente (art. 22, Dpr. n. 633/72) più che sostanzialmente - che gestiscono servizi Iva senza 
obbligo di fatturazione (es. “Refezione scolastica” e “Trasporto scolastico”) non sembra risultare 
particolarmente interessante. 
In definitiva, chi sceglie di optare potrà beneficiare di alcuni vantaggi ma dovrà comunque tener conto 
di una sanzionabilità comunque prevista in caso di omissioni e dell’obbligo di invio dei dati delle 
liquidazioni periodiche, per cui al momento le 2 scelte appaiono quasi del tutto equivalenti. 
Come già avuto modo di rimarcare, auspicabile sarebbe stato peraltro un esonero totale per gli Enti 
Locali da tutti gli adempimenti comunicativi sopra esaminati, anche perché appare illogico aver 
coinvolto tali Enti nella lotta all’evasione fiscale attraverso ad esempio l’istituzione dello “split payment” - 
richiedendo loro collaborazione e tempestività nei versamenti Iva (oltretutto con aggravio di lavoro e di 
costi, senza alcun ritorno in termini economici o vantaggi di altri genere) – obbligandoli poi ad 
assolvere i medesimi adempimenti previsti per tutti i contribuenti Iva e sanzionandoli addirittura in caso 
di errore. 
Oltretutto, rammentiamo che nel Comunicato-stampa 1° aprile 2016 si leggeva quanto segue: “Dopo 
l’entrata a regime della fattura elettronica P.A. e l’introduzione dello ‘split payment’ (operata dalla ‘Legge di stabilità 
2015’), con un Provvedimento in corso di pubblicazione l’Agenzia esclude, anche per il 2015, la Pubblica 
Amministrazione dall’invio dello ‘Spesometro’…”. Pertanto, essendo stati gli Enti Locali espressamente 
esclusi dal vecchio “Spesometro” fino al 2015 - mentre per il 2016 sono ad oggi ancora ricompresi, con 
scadenza di presentazione, rispettivamente, il 10 aprile per i contribuenti mensili ed il 20 aprile per i 
contribuenti trimestrali, ma è facile presumere nelle prossime settimane un Provvedimento ad hoc di 
estensione dell’esonero anche per tale anno - appare incoerente obbligarli ai nuovi adempimenti 
laddove la stessa Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate abbia ricordato, che “le disposizioni dell’art. 
4 del Dl. n. 193 rappresentano un’evoluzione e razionalizzazione di una serie di adempimenti comunicativi, attualmente 
assolti tramite la presentazione del cosiddetto ‘spesometro integrato’ – o comunicazione polivalente …”.  

________________________________ 
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Dichiarazione “Irap/2017”: il Modello e le Istruzioni ministeriali con le 
novità del Quadro IS sulle “integrative a favore” 
 
Con il Provvedimento 31 gennaio 2017, Prot. n. 22479, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione 
definitiva del Modello “Irap/2017”, inserendo l’attesa modifica alle Istruzioni della Sezione VII del 
Quadro “IS”, relative al riporto a nuovo, anche per le Amministrazioni pubbliche che adottano il 
“metodo retributivo”, del maggior credito maturato a seguito dell’eventuale reinvio delle Dichiarazioni Irap 
“integrative a favore” degli anni antecedenti dal 2011 al 2014, introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/16.  
Tale possibilità è estesa ovviamente anche alle P.A. che versano l’Irap con il “metodo retributivo” (e la 
conferma la danno implicitamente le Istruzioni ai righi da “IS91” a “IS95”), sennonché le Istruzioni, 
nella versione iniziale in bozza, escludevano espressamente le P.A. dal rigo “IS96”, in cui si rileva il 
totale del credito (la somma dei righi precedenti, ossia del maggior credito rilevato nelle varie “integrative 
a favore” riferite ai singoli anni 2011-2014). 
Si poneva quindi il dubbio, per tali soggetti, di come poter rilevare nella Dichiarazione “Irap/2017” il 
maggior credito ottenuto. 
A tal riguardo, nella versione definitiva delle Istruzioni al Modello “Irap/2017”, è stato 
opportunamente: 
- eliminato il riferimento alla necessaria compensabilità con Modello “F24” del maggior credito 

maturato in base all’art. 5, del Dl. n. 193/16, prevista espressamente da tale norma ma non 
estendibile al credito Irap retributivo, che si compensa, invece, semplicemente riducendo i 
versamenti mensili successivi all’invio della Dichiarazione Irap, fino a concorrenza, rilevando poi il 
tutto nella Dichiarazione Irap dell’anno successivo; 

- previsto espressamente che “… per i soggetti che determinano la base imponibile nel Quadro ‘IK’ (Sezione I) – 
le Amministrazioni pubbliche appunto - gli importi delle colonne 5 dei righi da IS91 a IS95 per i quali è 
compilata la colonna 3 devono essere portati in diminuzione degli importi di colonna 11 o in aumento degli importi di 
colonna 14, della Sezione III del Quadro ‘IR’ …”. 

Venendo ad esaminare nel dettaglio la nuova Sezione XVII del Quadro “IS” - che anche gli Enti Locali 
sono chiamati eventualmente a compilare - le Istruzioni ricordano che “questa Sezione deve essere compilata 
dai soggetti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più Dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-
bis, del Dpr. n. 322/98, come modificato dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge 1° 
dicembre 2016, n. 225, oltre il termine prescritto per la presentazione della Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 
successivo a quello di riferimento della Dichiarazione ‘integrativa’ (ad esempio, Dichiarazione integrativa ‘Irap 2013’ 
relativa al 2012 presentata nel 2016)”. 
Nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la Dichiarazione “integrativa a favore” 
è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla Dichiarazione 
“integrativa a favore”.  
A tal fine, occorre compilare la presente Sezione indicando, nei righi da “IS91” a “IS95”, con 
riferimento ai campi di interesse per gli Enti Locali:  
- in colonna 2, l’anno relativo al Modello utilizzato per la Dichiarazione “integrativa” (ad esempio, per 

la Dichiarazione Irap 2014 “integrativa a favore”, indicare 2013); 
- in colonna 3, per le Amministrazioni pubbliche che compilano la Sezione III del Quadro “IR” – tra 

cui gli Enti Locali - il codice Regione, ovvero della Provincia autonoma, cui si riferisce il credito 
derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla Dichiarazione “integrativa”;  

- in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla “Dichiarazione 
integrativa a favore” per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Tale importo è 
ricompreso nel credito da indicare in colonna 5;  

- in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla 
Dichiarazione “integrativa a favore” per la quota non chiesta a rimborso nella Dichiarazione 
“integrativa” stessa. Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate più Dichiarazioni 
“integrative a favore” relative a differenti periodi d’imposta, occorre compilare un distinto rigo della 
presente Sezione per ciascun periodo d’imposta (ad esempio, nella Dichiarazione “Irap 2017” le 
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annualità oggetto di possibile compilazione saranno il 2011-2012-2013-2014, annualità per le quali 
dovrà essere stata inviata, entro il 31 dicembre 2016, la relativa Dichiarazione Irap “integrativa a 
favore”). 

Nel rigo “IS96”, da compilare esclusivamente nel primo Modulo, deve essere indicato:  
- in colonna 4, il totale degli importi di colonna 4 dei righi da “IS91” a “IS95”, per i quali non è 

compilata la colonna 3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il metodo “retributivo” - 
di tutti i Moduli compilati;  

- in colonna 5, il totale degli importi di colonna 5 dei righi da d“IS91” a “IS95”, per i quali non è 
compilata la colonna 3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il metodo “retributivo” - 
di tutti i Moduli compilati.  

Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla Dichiarazione “integrativa a 
favore” concorre alla liquidazione dell’imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente 
Dichiarazione. Pertanto, per quegli Enti Locali che determinano la base imponibile secondo il metodo 
“commerciale” compilando il Quadro “IK”, Sezione II, l’importo di rigo “IS96”, colonna 5, deve essere 
portato in diminuzione dell’importo di rigo “IR26” o in aumento del rigo “IR27” del Quadro “IR”.  
Per i soggetti che determinano la base imponibile nel Quadro “IK”, Sezione I – tutti gli Enti Locali per 
il metodo base, ossia quello “retributivo” - gli importi delle colonne 5 dei righi da “IS91” a “IS95” per i 
quali è compilata la colonna 3 devono essere portati in diminuzione degli importi di colonna 11 o in 
aumento delle somme di colonna 14, della Sezione III del Quadro “IR”. 
A completamento delle novità introdotte, per effetto di quanto sopra nel riquadro del Frontespizio 
“Tipo di Dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione ‘integrativa a favore’”, in quanto, a seguito 
delle modifiche apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/98, dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, il termine per la 
presentazione della Dichiarazione “integrativa a favore” è stato equiparato a quello previsto per la 
presentazione della Dichiarazione “integrativa a sfavore”. Per tale motivo, nell’ipotesi di presentazione di 
una Dichiarazione “integrativa”, non è più necessario segnalare se trattasi di “integrativa a favore” o di una 
“integrativa a sfavore”. 
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 2016, 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/2017” 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/2017” 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 2017 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del 
periodo d’imposta). 
Dal 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. 
Rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità per il Quadro “IK” (“Amministrazioni ed enti 
pubblici”), che nelle proprie Sezioni I (“Attività istituzionali”) e II (“Attività commerciali”) ricalca 
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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 
obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione “Irap/2017”, 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 2016” 
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2017” 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”. 
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 
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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”). 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/2017”, 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/2017” 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; 
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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 2017”, 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. Si nota che nel rigo IR25 

deve essere inserita solo la somma dei 2 acconti “commerciali”. Inoltre, al rigo IR24 è prevista 
l’indicazione della quota-parte di credito Irap commerciale risultante dalla Dichiarazione 
“Irap/2016” 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 2016 (e del primo acconto 2017), occorre 
considerare il nuovo termine del 30 giugno introdotto dall’art. 7-quater del Dl. n. 193/16, convertito 
dalla Legge n. 225/16, prorogabile al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. 
Quindi, riepilogando, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno rispettare, per il versamento dei saldi 2016 e 
degli acconti 2017, 2 diversi termini:  

- per il saldo 2016 “istituzionale”, la scadenza della presentazione della Dichiarazione Irap, ovvero 
il 30 settembre 2017; 

- per il saldo 2016 “commerciale” e l’eventuale primo acconto 2017, il prossimo 30 giugno 2017, o il 
16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. 

La compilazione del Quadro “IS” 
Oltre alla eventuale compilazione della nuova Sezione XVII - per la quale rimandiamo alle 
considerazioni sopra espresse - ricordiamo che tutti gli Enti Locali devono compilare sempre la Sezione 
VII, riferita ai “Codici Attività”, indicando: 
 il codice Ateco 84.11.10 (codice riferito all’attività Iva prevalente dell’Ente Locale e coincidente con 

quello inserito nel rigo “VA2” della Dichiarazione “Iva 2017”, intercalare n. 1), inserendo nel campo 
“Sezione” il numero 1, avendo certamente compilato tutti la Sezione I del quadro “IK”; 

 di nuovo il codice Ateco 84.11.10 (oppure in alternativa, si ritiene, il codice Ateco riferito all’attività 
Iva, oggetto di opzione per il metodo “commerciale”, svolta in via prevalente), inserendo nel campo 
“Sezione” il numero 2, solo qualora sia stata appunto esercitata l’opzione per il metodo commerciale 
e quindi sia stata compilata anche la Sezione II del Quadro “IK”. 

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/2017”, 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 2017 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 2016, 
 la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del 

periodo d’imposta (30 novembre 2017). 
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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. 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, 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. 

__________________________________ 
 

Fornitura di energia elettrica alle Rsa: ribadito che l’aliquota Iva è al 
22% se l’attività svolta dal gestore è rilevante Iva (anche se esente) 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2017 
è tornata sulla corretta interpretazione del n. 103) della Tabella A, Parte III, del Dpr. n. 633/72, norma 
che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% per i contratti di somministrazione di 
energia elettrica “per uso domestico”.  
Nella fattispecie in esame la Società istante ha stipulato contratti per la fornitura di energia elettrica con 
alcune fondazioni, iscritte all’Anagrafe delle Onlus, che gestiscono residenze sanitarie assistenziali a 
fronte del pagamento di corrispettivi da parte degli ospiti, operando in regime di accreditamento e 
convenzionamento presso la Regione o altri Enti Locali.  
La Società ha richiamato in primo luogo la nota Circolare Entrate n. 82/E del 1999, in cui è stato 
espressamente chiarito da un parte che l’uso domestico si ravvisa nei casi in cui l’energia elettrica sia 
impiegata non solo nelle abitazioni a carattere familiare ma anche in analoghe strutture a carattere 
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collettivo, quali caserme, scuole, asili, case di riposo, ecc., ma anche che i gestori di tali strutture non 
devono svolgere attività verso corrispettivi rilevanti ai fini dell’Iva, anche se in regime di esenzione. 
A parere della Società, operando le Onlus, perseguendo le Onlus esclusivamente finalità di solidarietà 
senza fini di lucro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del Dlgs. n. 460/97, l’aliquota Iva del 22% 
non dovrebbe applicarsi sebbene l’attività svolta sia rilevante Iva in regime di esenzione ai sensi dell’art. 
10, n. 21), Dpr. n. 633/72, anche perché l’applicazione di tale aliquota comporterebbe per il gestore 
della struttura un aumento dei costi di gestione della Rsa, non potendosi portare in detrazione 
l’imposta, con un inevitabile aumento delle rette a carico dell’utenza. 
L’Agenzia delle Entrate, nel richiamare anch’essa la propria Circolare n. 82/E del 1999, ha ribadito che 
il riferimento al cosiddetto ”uso domestico” limita l’applicazione dell’aliquota Iva 10% alle sole ipotesi di 
impiego dell’energia nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere 
collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità per fini propri e, comunque, non per lo 
svolgimento di attività che prevedono corrispettivi rilevanti ai fini Iva.  
Nel caso di specie ha osservato in primo luogo che le residenze sanitarie assistenziali, al pari delle case 
di riposo, soddisfano il requisito della residenzialità in quanto, ai sensi dell’art. 1 del Dpcm. 22 dicembre 
1989, si definiscono quali strutture extraospedaliere finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni 
sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti, 
differenziandosi di fatto dalle case di riposo in quanto queste ultime si rivolgono, invece, ad anziani 
almeno parzialmente autosufficienti.  
Relativamente alla rilevanza Iva del servizio, ha richiamato l’art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/72, secondo 
il quale sono esenti Iva, tra le altre, le prestazioni proprie delle Case di riposo, ribadendo, in linea con 
l’orientamento espresso nella citata Circolare n. 82/E del 1999, che anche le Onlus non possono fruire 
dell’aliquota agevolata del 10% sui contratti di somministrazione di energia elettrica prevista “per uso 
domestico” ai sensi del n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72. 
Per completezza, l’Agenzia ha altresì ricordato che la suddetta Circolare rispetta i principi comunitari 
dell’Iva secondo i quali le disposizioni agevolative, quali quelle che prevedono l’applicazione di 
un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, devono necessariamente essere interpretate in modo 
restrittivo dagli Stati membri.  

___________________________________ 
 

“Cu 2017”: per gli autonomi possibile l’invio entro i termini previsti per 
il Modello 770 come per il 2016 
 
Nessuna sanzione per le “Certificazioni uniche” (Cu) trasmesse dopo il termine del 7 marzo 2017, a meno 
che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precompilata” come redditi esenti o non 
dichiarabili con il Modello “730”. 
A precisarlo, con un Comunicato diramato il 3 marzo 2017, è stata l’Agenzia delle Entrate. 
La trasmissione delle “Certificazioni uniche” che non contengono dati da utilizzare per la “Dichiarazione 
precompilata” può dunque avvenire anche oltre il 7 marzo senza il rischio di incorrere in sanzioni, purché 
entro il termine di presentazione dei Quadri riepilogativi (“ST”, “SV”, “SX”, “SY”) del Modello “770”.  
La scelta - ancora una volta comunicata ufficialmente soltanto a pochi giorni dalla scadenza del 7 marzo 
2017, quando molti operatori hanno di fatto già predisposto le “CU” - si colloca sulla scia di quanto 
stabilito già negli anni passati dall’Amministrazione finanziaria, dapprima con la Circolare n. 6/E del 
2015 e poi con la Circolare n. 12/E del 2016.  

_________________________________________ 
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“Dichiarazione precompilata 2017”: aperti i canali telematici per l’invio 
delle spese 2016, c’è tempo fino al 28 febbraio 2017 

 
Sono ufficialmente attivi tutti i canali telematici attraverso i quali possono essere trasmesse all’Anagrafe 
tributaria i dati relativi alle spese 2016, utili ai fini della predisposizione delle “Dichiarazioni precompilate 
2017”. 
Ad annunciarlo, con una Nota diffusa lo scorso 31 gennaio 2016, è stata l’Agenzia delle Entrate, 
precisando che il termine per farlo è il 28 febbraio 2017. 
Oggetto della comunicazione in questione sono informazioni relative a contratti e premi assicurativi, 
interessi passivi per contratti di mutuo, spese o rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi 
versati alle forme pensionistiche complementari e spese di ristrutturazione o risparmio energetico sulle 
parti comuni del condominio. 
Nello specifico, per comunicare informazioni che abbiano a che fare con le assicurazioni, ci si dovrà 
servire della Piattaforma “Sid” (“Sistema di interscambio dati”), mentre gli altri operatori dovranno usare 
“Entratel” o “Fisconline”, anche tramite Intermediario.  
“Da quest’anno – si legge nella comunicazione dell’Amministrazione finanziaria -i moduli di controllo sono già 
installati all’interno della piattaforma ‘Desktop Telematico’, per le applicazioni Entratel e File Internet, quindi non sarà 
necessario alcun aggiornamento poiché il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma 
nel momento in cui questa verrà avviata”. 
Gli operatori potranno effettuare 3 tipi di invio: 
- “ordinario”, ma non necessariamente unico, dato che possono essere aggiunte informazioni rispetto a 
quelle inviate in precedenza con invii ordinari successivi al primo; 
- “sostitutivo”, in cui le informazioni inserite vanno a sostituire a quelle precedentemente inviate; 
- “di annullamento”, in cui si elimina una comunicazione ordinaria o sostitutiva già trasmessa.  

_________________________________ 
 

Debiti P.A.: addio alla “Piattaforma certificazione crediti”, arriva la 
“Piattaforma dei crediti commerciali” 
 
Archiviata la “Piattaforma certificazione crediti”, arriva la “Piattaforma dei crediti commerciali” 
(http://crediticommerciali.mef.gov.it/). Ad annunciarlo, con la Nota 20 febbraio 2017, è il Mef.  
La nuova versione del Portale presenta rilevanti novità, sia a livello grafico che contenutistico, ed è stata 
oggetto di ridenominazione alla luce degli interventi normativi che hanno ampliato il campo di 
applicazione del Sistema, includendo il monitoraggio dei debiti commerciali della Pubblica 
Amministrazione. 
Ferma restando la validità delle operazioni previste con le precedenti procedure massive e con i web 
service, è stata resa più intuitiva l’interfaccia utente e sono state semplificate le funzionalità di maggior 
utilizzo.  
Le principali novità enunciate dal Mef sono:  
1. una nuova interfaccia grafica e la semplificazione delle funzioni utente; 
2. il recepimento dell’attuale assetto organizzativo che ciascuna P.A. ha definito nell’Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni (Ipa). Non sarà più necessario effettuare manualmente l’associazione dei 
codici Ipa agli Uffici “Pcc” per visualizzare le fatture elettroniche inviate tramite il “Sistema di 
interscambio” (Sdi); 
3. l’implementazione di nuove funzionalità per facilitare la registrazione nel Sistema “Pcc” dei 
cambiamenti organizzativi (es. accorpamento di Scuole, ri-organizzazione Ministeri, ecc.) e per 
soddisfare esigenze operative in cui siano coinvolte unità organizzative di differenti P.A.; 
4. l’introduzione di nuove operazioni di contabilizzazione e ottimizzazione di quelle già esistenti.  
Per supportare gli utenti nell’approccio alle novità enunciate, il Ministero ha messo a disposizione 
nuove versioni delle Guide e delle Faq sulla Piattaforma. 
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Peraltro i primissimi riscontri non sembrano essere del tutto positivi, il nuovo Portale è sì funzionante, 
ma avendo cambiato l’interfaccia l’operatore si trova disorientato e deve perdere un po’ di tempo a 
ricercare le cose. 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
 
 

Iva agevolata: è configurabile come “uso domestico” quello effettuato 
nelle Scuole e negli Uffici, vista la permanenza stabile e duratura 
all’interno di tali strutture ? 
di Francesco Vegni 
 
Il quesito: 
“Richiamando la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2008, nella quale è stato affermato che ‘a tal fine, 
più precisamente, occorre che la permanenza all’interno della struttura collettiva si realizzi in modo stabile e duraturo nel 
tempo, venendosi la ‘abitazione collettiva’ a sostituirsi, in definitiva, in tutto o in parte alla ‘abitazione personale’, 
vorremmo sapere se ‘l’uso domestico’ è configurabile anche all’interno delle Scuole e degli Uffici pubblici, in cui in effetti vi è 
una permanenza stabile e duratura, e quindi, trattandosi di immobili ad uso istituzionale, sia possibile richiedere 
l’applicazione dell’Iva con aliquota del 10% ai fornitori di utenze elettriche e gas”. 
 
La risposta dei nostri esperti: 
La materia in esame è disciplinata dal punto di vista normativo dal n. 122), della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/72, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% alle “prestazioni 
di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico 
attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel Decreto 
Interministeriale di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento di cui al Dpr. n. 412/82 e ss.mm.i.; sono incluse le 
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di 
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in primis con la Risoluzione n. 94/E del 10 maggio 
2007, fornendo chiarimenti sul concetto di “uso domestico” e successivamente con altri diversi 
pronunciamenti in cui la nozione di “uso domestico” è stata progressivamente ampliata anche a fattispecie 
diverse da quelle a carattere strettamente familiare. 
In particolare, con la Circolare n. 82/E del 1999, è stato affermato che “l’uso domestico” si realizza nei 
casi in cui la somministrazione di energia elettrica (o termica) è resa nei confronti di soggetti che, quali 
consumatori finali, la impiegano nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo (quali 
caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, carceri, ecc) senza tuttavia mai utilizzarla 
“nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione”. 
Il riferimento all’espressione “uso domestico”, in sostanza, limita l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego 
dell’energia nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo 
caratterizzante dal requisito delle “residenzialità”, per fini propri e, comunque, non per lo svolgimento di 
attività che prevedono corrispettivi rilevanti ai fini Iva. 
Successivamente, con riferimento al carattere di “residenzialità”, in presenza del quale può dirsi 
ricorrente il connotato di “uso domestico”, la richiamata Risoluzione n. 21/E del 2008 ha precisato che “a 
tal fine, più precisamente, occorre che la permanenza all’interno della struttura collettiva si realizzi in modo stabile e 
duraturo nel tempo, venendosi la ‘abitazione collettiva’ a sostituirsi, in definitiva, in tutto o in parte alla ‘abitazione 
personale’”. 
Richiamando tale ultima Nota, recentemente, con la risposta all’Interpello n. 954-552/2016 posto dalla 
Città metropolitana di Milano in data 23 maggio 2016 - risposta che ad oggi non è stata diffusa come 
Risoluzione - l’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa, Ufficio Iva, ha ritenuto applicabile 
alle forniture in esame l’Iva con aliquota ridotta del 10%, “posto che per gli edifici scolastici [ma lo stesso, si 
ritiene, possa valere anche per gli Uffici pubblici] si realizza la condizione di permanenza stabile e duratura”. 
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L’Agenzia ha poi precisato, come chiarito con la citata Circolare n. 82/E del 1999, che “nei casi di utenze 
ad utilizzazione promiscua come, ad esempio, nel caso di Conventi con annessi Asili, di strutture militari nelle quali 
risultino ubicati, oltre alle strutture residenziali, anche comandi, uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari, ecc, ove non 
sia in sostanza possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, 
l’Imposta non può che rendersi applicabile con l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura, per il principio di ordine generale 
in base al quale la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale nell’ipotesi in cui siano individuati i 
presupposti previsti da quest’ultima”. 
A tal riguardo, è peraltro ragionevole ritenere che l’uso promiscuo possa essere rilevato, non soltanto 
attraverso la presenza di contatori separati, ma anche grazie a parametri oggettivi (es. i mq. occupati dai 
locali ad uso domestico rispetto al totale dei mq. di un certo edificio oppure, nell’ambito dei soli locali 
ad uso domestico, tipo le Scuole, i mq. occupati dagli spazi ad uso istituzionale rispetto a quelli occupati 
dai locali ad uso commerciale). Interessante al riguardo è il paragrafo 8 della Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 14/E del 2015, in cui l’Agenzia delle Entrate, seppur trattando del “reverse charge“ (ma il 
concetto è estendibile al caso di specie), afferma che “per distinguere la quota di servizi da imputare alla 
gestione commerciale dell’Ente … da quella imputabile all’attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio, … 
al carattere dimensionale degli edifici interessati, ecc.”, fornendo degli esempi basati proprio sul calcolo dei 
metri quadri. 
Nel caso degli Enti Locali, la definizione di criteri oggettivi basati sui mq. (ad esempio, i locali 
cucina/refettorio all’interno delle Scuole) potrà essere concordata con gli Uffici competenti (es. Ufficio 
“Tecnico”), assolvendo anche ad altre finalità importanti, sia quella della corretta imputazione delle 
fatture in “reverse charge”, per i casi che interessano tale disciplina (es. pulizie locali, installazione impianti, 
ecc…, vedi la richiamata Circolare n. 14/E del 2015), sia per poter portare in detrazione quota-parte 
dell’Iva sulle spese sostenute sugli immobili ad uso promiscuo (es. utenze, ma anche manutenzioni 
ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni edilizie, ecc.). 
In definitiva, rispetto alla posizione assunta con la Circolare n. 82/E del 1999, la risposta al citato 
Interpello della Città metropolitana di Milano - senz’altro da tener presente seppur ad oggi non diffusa 
come Risoluzione - sembra sciogliere finalmente un dubbio che negli ultimi anni aveva portato molti 
Enti Locali, per motivi prudenziali, a richiedere l’applicazione dell’aliquota Iva del 22% sulle utenze 
energetiche a servizio di Scuole primarie (almeno per la quota-parte, la maggiore, ad uso istituzionale) 
ed Uffici pubblici, con rilevante aumento della spesa (anche in considerazione del previsto aumento di 
tale aliquota al 25% dal 1° gennaio 2018 ed al 25,9% dal 1° gennaio 2019). 
Per inciso, resta obbligatoria l’applicazione dell’aliquota Iva 22% alle forniture di utenze energetiche agli 
Asili nido ed alle Case di riposo, posto che l’attività ivi svolta, seppur in regime di esenzione ex art. 10, 
n. 21), Dpr. n. 633/72, è commerciale (vedi al riguardo anche la recente Risoluzione n. 8/E del 19 
gennaio 2017); Imposta che, se tali servizi sono gestiti in contabilità separata per opzione ex art. 36, 
Dpr. n. 633/72, rappresenta un costo effettivo totale per l’Ente. 

________________________________ 
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“Split payment”: come gestire le fatture di acquisto laddove il Comune 
eserciti, tra i vari servizi Iva, anche il servizio di “Agenzia di viaggio” ? 
di Francesco Vegni 
 
Il quesito: 
“Come gestire le fatture di acquisto in ‘split payment’ laddove il Comune eserciti, tra i vari servizi Iva, anche il servizio di 
agenzia di viaggio ricadendo nella disciplina speciale di cui all’art. 74-ter del Dpr. n. 633/72 (disciplinato dal Dm. n. 
340/99 e su cui l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la Circolare n. 328/E del 1997 e con la Risoluzione n. 
233/E del 2002) ?” 
 
La risposta dei ns. esperti: 
In merito al quesito in esame, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2015 a suo tempo si è 
limitata soltanto a chiarire che sono esclusi da “split payment” i fornitori dei Comuni soggetti al regime 
speciale di cui all’art. 74-ter del Dpr. n. 633/72. 
Mancano tuttavia ad oggi chiarimenti afferenti la gestione delle fatture di acquisto in “split payment”, 
laddove siano i Comuni ad operare direttamente come Agenzie di viaggio. 
Al momento non sono stati emanati documenti di prassi che disciplinino la specifica casistica del 
Comune (o comunque di altro Ente pubblico soggetto a “split payment”) che opera come Agenzia di 
viaggio e che pertanto si trova a dover decidere come gestire dal punto di vista fiscale le fatture di 
acquisto in “split payment” inerenti tale servizio. 
In mancanza al momento di chiarimenti perentori da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, 
stante nel caso di specie il meccanismo “base da base” di determinazione dell’imposta dovuta, il Comune 
debba gestire le fatture di acquisto in “split payment” versando l’Iva all’Erario come se si trattasse di 
acquisti operati in ambito istituzionale e poi considerare, nel calcolo “base da base” per la determinazione 
dell’Iva a debito, l’importo lordo delle fatture d’acquisto in “split payment”. Il tutto gestendo in 
contabilità separata detto servizio, ai sensi dell’art. 36 del Dpr. n. 633/72, rispetto a quelli in regime 
ordinario.  
Questo perché: 
1) non esiste al momento una norma o una nota di prassi che preveda l’esonero dei fornitori, in tale 
fattispecie, da “split payment”, così che risulta poco prudenziale, sia per i fornitori che per il Comune 
committente, ritenere arbitrariamente esonerate da “split payment” tali forniture; 
2) se il Comune non fosse soggetto a “split payment” (ma fosse una normale Agenzia di viaggio), 
pagherebbe le fatture ai fornitori per l’importo lordo, non potendosi poi portare in detrazione detta 
imposta; 
3) per effetto dello “split payment” e per il fatto che il meccanismo “base da base”, per come è strutturato, 
non consente la detraibilità dell’Iva sugli acquisti secondo il metodo ordinario, il Comune dovrebbe 
gestire le fatture d’acquisto in “split payment” - almeno dal punto di vista del versamento dell’Iva - come 
se fossero acquisti istituzionali (in altre parole, l’indetraibilità dell’Iva equivale al versamento all’Erario 
dell’Iva da parte del Comune, con il codice “F24EP” 620E o con il codice “F24” 6040), poi le citate 
fatture dovrebbero - a differenza delle ordinarie fatture in “split payment” istituzionale - essere gestite in 
contabilità Iva, nel registro separato “Agenzia di viaggio” appositamente attivato, per la determinazione 
dell’Iva a debito secondo il metodo “base da base”. 

________________________________ 
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Invio in conservazione dell’Archivio fiscale: è ancora necessario 
procedere nei modi e nei tempi previsti dall’art. 3 Dm. 14 giugno 2014 ? 
di Cesare Ciabatti 
 
Il quesito: 
“Alla luce del nuovo art. 21, comma 3, Dl. n. 78/10, occorre comunque procedere all’invio in conservazione dell’archivio 
fiscale nei modi e nei tempi previsti dall’art. 3 Dm. 14 giugno 2014 ?”  
 
La risposta dei ns. esperti: 
Il nuovo art. 21, comma 3, Dl. 31 maggio 2010, n. 78, dispone che “….. gli obblighi di conservazione previsti 
dall’art. 3 del (Decreto Mef 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2014) si intendono soddisfatti 
per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui 
all’art. 1, comma 211, della Legge n. 244/07, e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Tempi e modalità di 
applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’art. 5 del Decreto 17 giugno 2014, 
sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”. 
Dunque il Legislatore, al fine di semplificare e di adottare misure volte alla riduzione degli oneri 
amministrativi del contribuente, ha inteso agevolare la conservazione dei documenti informatici 
fiscalmente rilevanti.  
Dall’interpretazione letterale non è ben chiaro l’oggetto della disposizione; sicuramente sono ricompresi 
nell’esonero della conservazione le fatture elettroniche trasmesse mediante “Sistema di interscambio”. Non 
è altrettanto chiaro se sono ricompresi i file “xml” delle comunicazioni dati fattura trimestrali, aspetto 
questo che si auspica venga chiarito all’interno del Provvedimento da emanare.  
L’esonero dagli adempimenti di conservazione richiamati nel comma 3 è conseguenza delle nuove 
disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 21 citato, che obbligano il contribuente a mettere a 
disposizione dell’Agenzia delle Entrate tutti i dati delle fatture attive e passive. Tuttavia, è importante 
sottolineare che l’esonero della conservazione in questione vale ai soli fini fiscali, ovvero nei confronti 
dell’Agenzia delle Entrate. Resta pertanto da domandarsi se ancora sia necessario procedere all’invio in 
conservazione dell’Archivio fiscale nei modi e nei tempi previsti dall’art. 3 Dm. 14 giugno 2014.  
Per sciogliere il nodo occorre ritornare sui passi del fine ultimo della conservazione di qualsiasi 
documento o dato prodotto, che è quello di garantirne nel tempo le caratteristiche di autenticità, 
integrità, leggibilità e reperibilità. In altre parole, le procedure di conservazione devono essere in grado 
di provare a terzi che il contenuto del documento esibito è affidabile.  
La fragilità e la facile manipolazione del contenuto di un documento informatico rende necessaria 
l’adozione di un processo sulla base di procedure individuate dalle regole tecniche di cui al Dpcm. 3 
dicembre 2013. La formazione annuale dell’Archivio fiscale contenente i documenti informatici 
rilevanti ai fini fiscali, formato secondo le indicazioni dell’art. 3 del Dm. 14 giugno 2014 e conservato 
con i processi previsti dalle richiamate regole tecniche, rende il documento fiscale conservato 
opponibile erga omnes, anche per fini civilistici (artt. 2220 e 2214 del Codice civile) ed amministrativi e 
non solo verso l’Agenzia delle Entrate. 
Resta poi anche da stabilire se per l’Ente pubblico la sola conservazione ai fini fiscali sia sufficiente per 
ottemperare l’obbligo di conservazione previsto nel ns. ordinamento. In attesa di un’attenta lettura 
dell’emanando Provvedimento, sembra già di poter affermare che nei confronti dell’Agenzia non si può 
configurare un’omissione di corretta conservazione dei documenti fiscali indicati dall’art. 21, comma 3, 
Dl. n. 78/10, e quindi escludere la sanzione disposta dall’art. 9 del Dlgs. n. 471/97.  
Tuttavia, l’Ente pubblico è obbligato a conservare i propri documenti anche nel rispetto dell’art. 44 del 
Dlgs. n. 82/05, nonché del disposto previsto dal Dlgs. n. 42/04 (“Codice dei beni culturali”), e pertanto 
non è da escludere l’invio al Sistema di conservazione anche delle fatture elettroniche. Del resto, 
l’Archivio dell’Ente è indispensabile, non solo per custodire la memoria, ma anche per dimostrare la 
corretta azione amministrativa la cui prova è contenuta nei documenti correttamente conservati. 

___________________________________ 
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LA GIURISPRUDENZA 
        

 

Mancato riporto del credito Iva in Dichiarazione: la Cassazione 
ribadisce che, se spettante, è possibile comunque il riconoscimento 
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1962/2017 del 25 gennaio 2017 
di Francesco Vegni 
 
L’omessa presentazione della Dichiarazione Iva non impedisce il riconoscimento del credito Iva 
qualora il contribuente dimostri di essere soggetto Iva ed abbia diritto a detrarsi l’Imposta. 
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1962/2017 del 25 gennaio 2017, 
relativa ad un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro una Sentenza della Ctr Lombardia. 
La Cassazione ha ricordato in primo luogo che la questione circa la possibilità di ottenere la detrazione 
di un credito Iva non indicato nella Dichiarazione dell’anno al quale si riferisce la relativa pretesa è stata 
di recente decisa dalle proprie Sezioni Unite con la Sentenza n. 17757/2016, depositata 1’8 settembre 
2016, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “la neutralità dell’imposizione armonizzata 
sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di Dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta - risultante da 
Dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della 
Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal Giudice tributario 
se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di 
detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale 
automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, 
sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, 
assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili”. 
Nella fattispecie in esame la Ctr Lombardia, annullando la cartella che aveva disconosciuto il credito Iva 
della Società contribuente in ragione della omessa presentazione della Dichiarazione – Modello “Unico” 
- ancorché i dati Iva fossero stati comunicati all’Ufficio, sia in epoca precedente che con successiva 
Dichiarazione integrativa del 28 febbraio 2007, ha deciso in sintonia con i principi anzidetti, 
riconoscendo la possibilità del contribuente di dimostrare comunque, nel procedimento dallo stesso 
promosso contro la cartella di pagamento che ha disconosciuto l’esistenza di un credito Iva, che tale 
pretesa era stata portata a conoscenza dell’Ufficio al di fuori della Dichiarazione Iva. 
Quanto al tema relativo all’onere della prova che il contribuente deve assolvere per giustificare, in 
assenza della Dichiarazione, il diritto alla detrazione del credito Iva sul quale si appunta altresì la 
censura, la Cassazione ha ricordato che le proprie Sezioni Unite, nella Sentenza suindicata, hanno 
chiarito che se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili disciplinate 
dall’ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, 
fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega 
l’insorgenza del diritto alla detrazione. 
In altre parole, è il contribuente che deve dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni 
commerciali, è debitore dell’Iva e titolare del diritto di detrarre l’Imposta. 
L’Ordinanza 25 gennaio 2017 conferma peraltro la posizione già assunta dalla stessa Agenzia delle 
Entrate con la Circolare n. 21/E del 2013, pronunciamento di prassi che aveva a suo tempo 
sconfessato la precedente Circolare n. 34/E del 2012. 
Con tale ultimo intervento l’Agenzia aveva chiarito, ricordando la allora consolidata giurisprudenza 
della Corte di Cassazione, che il credito Iva maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la 
relativa Dichiarazione non poteva essere utilizzato in detrazione nelle Dichiarazioni successive, ai sensi 
dell’art. 30, Dpr n. 633/72, non rilevando la circostanza che lo stesso fosse o meno effettivamente 
maturato. Ciò dava luogo all’emissione della comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del 
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credito indebitamente fruito, oltre ai relativi interessi, ed alla contestazione della conseguente sanzione, 
di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 471/97, nella misura del 30% del maggior debito di imposta o della minore 
eccedenza detraibile, ridotta al 10% in caso di pagamento entro 30 giorni, come previsto dall’art. 2, 
comma 2, del Dlgs. n. 462/97. 
Con la successiva Circolare n. 21/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate aveva fatto presente invece che, 
dall’analisi dei flussi delle istanze di reclamo/mediazione nonché dei ricorsi presentati, “emerge un numero 
considerevole (ed in rilevante aumento rispetto al passato) di rinvii delle contestazioni in argomento al ‘contenzioso’, 
nell’ambito del quale spesso si registra il riconoscimento della spettanza del credito sulla base della documentazione 
contabile esibita dal contribuente”, e per tale ragione, per andare incontro ai più volte richiamati principi di 
efficienza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa, aveva ritenuto utile definire le questioni 
in una fase antecedente, senza giungere al rinvio alla mediazione o al contenzioso come condizione utile 
per il riconoscimento del diritto di credito. 
La Circolare n. 21/E del 2013 ha offerto quindi al contribuente la possibilità, qualora ritenga che il 
credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, di attestarne l’esistenza contabile, 
mediante la produzione all’Ufficio competente, entro il termine previsto dagli artt. 36-bis, comma 3, 
Dpr. n. 600/73 e 54-bis, comma 3, Dpr. n. 633/72, cioè nei 30 giorni successivi al ricevimento della 
comunicazione, di idonea documentazione. Utilizzando tale modalità l’Ufficio delle Entrate, qualora 
riscontri l’esistenza contabile del credito, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, 
anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà “scomputare” 
direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla 
originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, emettere una “comunicazione definitiva” 
contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo 
operato. 
L’Agenzia aveva ricordato comunque che la legittimità della comunicazione di irregolarità a fronte del 
comportamento omissivo del contribuente non viene inficiata e per tale ragione sono comunque dovuti 
gli interessi e la sanzione contestata, sulla parte di credito effettivamente utilizzata, aspetto quest’ultimo 
su cui l’Ordinanza 25 gennaio 2017 in commento non è intervenuta ma che ha, ad avviso dello 
scrivente, un peso specifico notevole sulla questione, visto che la sanzione commissionata per il 
mancato riporto di un credito Iva in Dichiarazione risulta spesso molto elevata, essendo proporzionale 
al credito omesso, a fronte di un mero errore tecnico di mancato riporto che è sempre lo stesso anche 
nel caso di crediti non riportati di importo esiguo e sul quale dovrebbe quindi essere prevista una 
sanzione ad hoc, di importo fisso, congrua col valore tecnico dell’errore. 

____________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 

Martedì 7 marzo  

  
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2017” 

Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2017”, 
di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, 
corrisposti nell’anno 2016, approvato con Provvedimento direttoriale 16 gennaio 2017. 
Con il Comunicato AdE del 3 marzo 2017 è stato reso noto che, come per il 2016, non sarà 
applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo il termine del 7 marzo 2017 ed entro termini 
previsti per l’invio del Modello 770/2017, a meno che non contengano dati destinati a confluire 
nella “Dichiarazione precompilata”. 

 
Giovedì 16 marzo 

 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2016 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2016 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2017” entro il 28 febbraio 
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2017, ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2017” 
il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello 
“F24 ordinario”, codice 6099, oppure sul Modello “F24EP”, codice 619E. Si suggerisce di considerare 
anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare. 
 

Venerdì 31 marzo 

 
Trasmissione telematica delle fatture attive - Dlgs. n. 127/15 e Provvedimento 28 ottobre 2016 

Scade in data odierna, per il solo anno 2017 (vedi Provvedimento Agenzia Entrate 1° dicembre 
2016), il termine per esercitare l’opzione per la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle 
fatture attive emesse in formato analogico, che non transitano dallo SdI, di cui all’art. 1, comma 3, 
del Dlgs. n. 127/15, del Provvedimento AdE 28 ottobre 2016 e dei chiarimenti forniti con la 
Circolare n. 1/E del 2017. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione si ricade automaticamente 
nella disposizione contenuta nell’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 4 del Dl. n. 
193/16, convertito con Legge n. 225/16. 

 
Rimborso Iva servizi non commerciali 

Scade in data odierna il termine entro cui gli Enti Locali 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 2013-2016, 
mediante riparto del Fondo istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 (“Finanziaria 2000”) 
e regolamentato dal Dpr. n. 33/01 (Circolare Fl. n. 1 del 26 gennaio 2017). 

 
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 secondo mese precedente. 

 


