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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista  

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

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

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

 
IVA:  
IL “REVERSE CHARGE” 
SULLE FORNITURE  
AFFERENTI I SERVIZI IVA  
SI APPLICA  
IN BASE AI CODICI ATECO 

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E del 
27 marzo 2015 ha stabilito che le nuove prestazioni 
inerenti servizi Iva degli Enti Locali, da assoggettare a 
regime di “reverse charge“ dal 1° gennaio 2015, si 
individuano in base ai codici Ateco. 

(vedi commento a pag.5)
“SPESOMETRO 2015”:  
A POCHI GIORNI  
DALLA SCADENZA  
ESCLUSI GLI ENTI LOCALI 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 
44922 del 31 marzo 2015, ha escluso gli Enti Locali 
dagli adempimenti relativi allo “Spesometro 2015”.  

(vedi commento a pag.9)
“IVA TRIMESTRALE”:  
APPROVATO IL MODELLO  
PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO  
O PER L’UTILIZZO  
IN COMPENSAZIONE  
DEL CREDITO 

Con il Provvedimento Prot. 2015/39968 del 20 
marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il 
nuovo Modello e le relative istruzioni per la richiesta 
di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del 
credito Iva trimestrale. 

(vedi commento a pag.10)
FARMACIE:  
L’ALIQUOTA IVA DEL 10% SI APPLICA 
ALLA COMMERCIALIZZAZIONE 
DELL’ACQUA OSSIGENATA  
SOLO SE IN SOLUZIONE 3% 

Con la Risoluzione n. 23/E del 27 febbraio 2015, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in 
materia di Iva sulla cessione dell’acqua ossigenata 
(soluzione al 3%) operata dalle farmacie. 

 (vedi commento a pag.10)
AMBITO SOGGETTIVO  
DELL’OBBLIGO DI FATTURA 
ELETTRONICA:  
IL MEF FA CHIAREZZA 

Il Mef ha chiarito con la Circolare n. 1/2015 l’ambito 
soggettivo delle P.A. destinatarie dell’obbligo di 
fatture elettroniche passive.  

 (vedi commento a pag.10)
FATTURAZIONE ELETTRONICA  
E “730 PRECOMPILATO”:  
ALLA VIGILIA DELL’ESORDIO  
DELLE NOVITÀ FISCALI  
INTERVIENE IL DIRETTORE  
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’11 marzo 
2015 sul proprio sito istituzionale il testo relativo 
all’Audizione del Direttore, Rossella Orlandi, presso 
la Commissione parlamentare di Vigilanza 
sull'Anagrafe Tributaria. 

 (vedi commento a pag.11)
“730 PRECOMPILATO”: 
 L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
FORNISCE CHIARIMENTI  
SULLA DICHIARAZIONE 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare n. 
11/E del 23 marzo 2015, numerosi chiarimenti 
relativi alla Dichiarazione “730 precompilata”.  

 (vedi commento a pag.12)
“CERTIFICAZIONE UNICA 2015”: 
CHIARIMENTI  
SULLA COMUNICAZIONE  
DEL MODELLO “730-4”  
(QUADRO “CT”) 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 33/E 
del 25 marzo 2015, ha fornito chiarimenti in materia 
di “Certificazioni uniche” (art. 4, comma 6-ter, del 
Dpr. n. 322/98). 

 (vedi commento a pag.13)
LIBRI E REGISTRI:  
ISTITUITI I CODICI-TRIBUTO  
PER IL VERSAMENTO DI SANZIONI  
E INTERESSI RELATIVI  
ALL’IMPOSTA DI BOLLO  

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 32/E 
del 23 marzo 2015, ha istituito i codici-tributo per il 
versamento delle sanzioni e degli interessi relativi 
all’Imposta di bollo su libri e registri. 

 (vedi commento a pag.13)
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IL NOTIZIARIO 
 
 

Iva: il “reverse charge” sulle forniture afferenti i servizi Iva si applica in 
base ai codici Ateco 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la attesa Circolare n. 14/E del 27 marzo 
2015, ha stabilito che le nuove prestazioni riguardanti il Settore edile e afferenti i servizi Iva degli Enti 
Locali, da assoggettare a regime di “reverse charge“ dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 629, 
della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1 del 5 gennaio 2015), si individuano in 
base ai codici Ateco 2007. 
Il Documento, molto articolato, ha fornito altresì chiarimenti anche in merito ad altri servizi a cui è 
stato esteso il “reverse charge“ dal 1° gennaio 2015: in particolare il Settore energetico e le cessioni di 
bancali in legno (pallets). 
Ricordiamo che il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”), ai sensi dell’art. 17, comma 5, 
del Dpr. n. 633/72, comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva debbano essere adempiuti 
dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tale 
meccanismo, adottato dagli Stati membri – secondo la Direttiva 2006/69/Ce del 24 luglio 2006 – in 
deroga alla procedura normale di applicazione dell’Iva secondo il sistema della rivalsa, mira a 
contrastare le frodi in particolari Settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione 
l’Imposta che il cedente non provvede a versare all’Erario.  
In particolare, l’art. 199-bis della Direttiva 2006/112/Ce, come modificato ad opera dell’art. 1 della 
Direttiva 22 luglio 2013, n. 2013/43/Ue, ha stabilito una serie di nuove fattispecie rispetto alle quali, 
per finalità antifrode, gli Stati membri, “fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di 2 anni”, possono 
decidere di applicare il meccanismo dell’inversione contabile informando previamente il Comitato Iva. 
Con riferimento alle nuove fattispecie introdotte nell’ambito del Settore edile ed energetico dall’art. 1, 
comma 629, della “Legge di stabilità 2015”, il meccanismo dell’inversione contabile si applica alle 
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.  
Il momento di effettuazione delle operazioni andrà verificato secondo le regole generali previste dall’art. 
6, del Dpr. n. 633/72.  
Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento 
relative ad edifici  
Di particolare interesse per gli Enti Locali, con riferimento al solo ambito commerciale (servizi rilevanti 
Iva) in cui operano, sono i servizi ai quali è stato esteso il regime in questione afferenti il Settore edile, 
incluse le pulizie di edifici. 
Ricordiamo che la lett. a-ter), dell’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72, introdotta ad opera dell’art. 1, 
comma 629, della Legge n. 190/14, ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle prestazioni di servizi 
di: 
- pulizia; 
- demolizione;  
- installazione di impianti; 
- completamento;  
relative ad edifici.  
Per individuare correttamente dette prestazioni, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare 
incertezze interpretative, l’Agenzia ha ritenuto, conformemente anche ai criteri adottati in sede di 
Relazione Tecnica (di accompagnamento alla “Legge di stabilità 2015”), che debba farsi riferimento 
unicamente ai codici attività della Tabella Ateco 2007.  
I fornitori soggetti passivi Iva che rendono i servizi di cui alla lett. a-ter), devono applicare il “reverse 
charge“ indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel Settore edile 
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(ossia, che svolgono un’attività economica compresa nei codici della Sezione F della classificazione delle 
attività economiche Ateco) e qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività 
ricomprese nelle classificazioni Ateco relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di 
impianti e completamento relative ad edifici ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’art. 
35, comma 3, del Dpr. n. 633/72, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione 
contabile, adeguando il codice Ateco. 
L’Agenzia precisa inoltre, richiamando la Relazione Tecnica, che “il ‘reverse charge’ riguarderebbe, non 
soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti 
dei committenti che non operano nel Settore edile o dei contraenti generali”. 
Il concetto di “edificio” 
Con riferimento al concetto di “edificio”, ricordato che da un punto di vista fiscale non si rinviene, in 
ambito Iva, una definizione di “edificio”, l’Agenzia, richiamando l’art. 2 del Dlgs. n. 192/05, recante 
“Attuazione della Direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, precisa che “edificio” è 
definito come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle 
strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al 
suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente 
esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate 
per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”. Tale definizione appare in linea con i chiarimenti già 
forniti dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 46/E del 1998 ove, riprendendo la 
Circolare del Ministero dei Lavori pubblici 23 luglio 1960, n. 1820, è stato precisato che per “edificio e 
fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni 
mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi 
accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.  
In base alla ricostruzione normativa sopra operata, l’Agenzia ha ritenuto che il Legislatore, utilizzando il 
riferimento alla nozione di “edificio”, abbia sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento 
ai “fabbricati” come risultanti dalle disposizioni sopra esposte e non alla più ampia categoria dei beni 
immobili, sia ad uso abitativo che strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle 
parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio).  
Devono ricomprendersi inoltre nell’ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in 
corso di costruzione rientranti nella Categoria catastale “F3” e le “unità in corso di definizione” rientranti 
nella Categoria catastale “F4”.  
Sulla base della ricostruzione sopra operata, l’Agenzia ha escluso dalla nozione di edificio e quindi dal 
meccanismo del “reverse charge“ le prestazioni di servizi aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del 
suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc…, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante 
dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici 
collocati sui tetti, ecc.). Inoltre, il meccanismo del “reverse charge“ non si applica alle prestazioni di servizi 
di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo.  
1) Servizi di pulizia 
Per l’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di “servizi di pulizia”, come già anticipato, si 
può fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella Ateco 2007.  
Sono dunque da ricomprendere nell’ambito applicativo della lett. a-ter) le attività classificate come 
“servizi di pulizia” dalla suddetta Tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad 
edifici:  
- 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;  
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.  
2) Servizi di demolizione, installazione impianti e completamento di edifici 
Analogamente a quanto osservato relativamente ai servizi di pulizia, il riferimento alla classificazione 
delle prestazioni nell’ambito delle attività economiche Ateco 2007 è utilizzabile anche per 
l’individuazione delle prestazioni in commento.  
Demolizione  
43.11.00 Demolizione  
Installazione di impianti relativi ad edifici  
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43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 
manutenzione e riparazione);  
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);  
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;  
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);  
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione 
e riparazione);  
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;  
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;  
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad 
edifici).  
Completamento di edifici  
L’Agenzia osserva che il termine “completamento” di edifici, contenuto nella lett. a-ter) in commento, è 
utilizzato dal Legislatore in modo atecnico. L’art. 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr. n. 380/01), non 
menziona infatti la nozione di “completamento”, ma fa riferimento a interventi quali manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, etc.  
Peraltro, non esiste una nozione di “completamento”, né nella Direttiva 28 novembre 2006 n. 
2006/112/Ce, né nel Regolamento di esecuzione (Ue) n. 1042/2013 del Consiglio 7 ottobre 2013.  
Ai fini dell’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di “completamento di edifici”, 
soccorrono quindi nuovamente le classificazioni fornite dai seguenti codici attività Ateco 2007:  
- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;  
- 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;  
- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di 
“arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto 
non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;  
- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;  
- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;  
- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli 
edifici);  
- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a..  
Dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio 
possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e, conseguentemente, assoggettate al 
meccanismo del “reverse charge”. 
Devono invece essere escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative 
alla preparazione del cantiere di cui al codice Ateco 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili 
alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.  
In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte 
soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’Iva nelle modalità 
ordinarie, “si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al 
regime del ‘reverse charge’. Ciò in quanto il meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la 
regola prioritaria”.  
In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni soggette a “reverse charge” dovranno essere distinte dalle 
altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo 
dell’inversione contabile.  
L’Agenzia fa riferimento ad esempio ad un contratto che preveda l’installazione di impianti unitamente 
allo svolgimento di altre generiche prestazioni di servizi non rientranti nel meccanismo dell’inversione 
contabile. “In tal caso, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni oggetto del contratto, distinguendo le singole 
prestazioni assoggettabili al regime del ‘reverse charge’ (nell’esempio, il servizio di installazione di impianti) da quelle 
assoggettabili ad Iva secondo le regole ordinarie”. Tuttavia, “stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili 
nel Settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all’ipotesi di un 
contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a ‘reverse charge’ ai sensi della lett. a-ter) – avente 
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ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di 
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), del Dpr. n. 380/01. In una logica di semplificazione, si 
ritiene che, anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla lett. a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non 
il meccanismo del ‘reverse charge’”. Così, ad esempio, in presenza di un contratto unico di appalto avente ad 
oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non 
si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli 
interventi, ma si applicherà l’Iva secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.  
Estensione del “reverse charge“ nell’ambito del Settore energetico  
Con riferimento a tali fattispecie, oltre a rimandare alla lettura della Circolare, relativamente alle 
casistiche di interesse per gli Enti Locali ricordiamo il “reverse charge“ applicato alle cessioni di energia 
elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ovvero un “soggetto passivo la cui principale attività in relazione 
all’acquisto … di energia elettrica è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è 
trascurabile”. Al riguardo, il “Gse” (“Gestore servizi energetici”) ha da subito diffuso sul proprio sito 
un’informativa in base alla quale, per effetto della suddetta norma, le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 
nei suoi confronti per cessione energia elettrica e certificati inerenti l’energia elettrica dovranno essere 
assoggettate al regime di “reverse charge”, rivestendo il Gse la qualifica di cui al citato art. 7-bis del Dpr. n. 
633/72. 
In ragione di quanto sopra, gli Enti Locali rivenditori di energia sul mercato che emettono fatture di 
vendita al “Gse” (fatture che generalmente è lo stesso Gestore che predispone sul proprio sito e che 
l’Ente Locale si scarica attraverso apposite chiavi di accesso), in quanto considerano tale servizio 
rilevante Iva (es. Impianti fotovoltaici di potenza singola >20kw se rientranti nel “IV conto energia”), 
dovranno emetter fatture in regime di “reverse charge”, ossia emettendo fatture per il solo imponibile e 
citando in calce alle stesse “art. 7, comma 6, Dpr. n. 633/72 – inversione contabile”, potendosi comunque 
continuare a detrarre l’Iva sulle spese. 
Resta chiaro che, per gli Impianti la cui potenza non prevede la gestione rilevante Iva - quindi incassi 
dal “Gse” o inesistenti o comunque non rilevanti Iva - nonché per le tariffe incentivanti (che 
oggettivamente non sono rilevanti Iva in quanto “contributi” e non “corrispettivi”), niente è cambiato 
rispetto al passato. 
L’art. 199-bis della Direttiva n. 112/2006 consente di estendere il meccanismo del “reverse charge” alle 
operazioni sopra elencate per una durata non inferiore a 2 anni e non oltre la data del 31 dicembre 
2018. Si tratta dunque, come accennato in premessa, di una misura di carattere temporaneo introdotta 
al fine di contrastare l’utilizzo diffuso delle frodi Iva riscontrate nell’ambito del Settore energetico, 
come evidenziato peraltro dalla Relazione tecnica alla “Legge di stabilità 2015”.  
Estensione del “reverse charge“ alle cessioni di pallets 
Rimandando al contenuto della Circolare, rammentiamo per completezza l’estensione del meccanismo 
del “reverse charge“ dal 1° gennaio 2015 anche alle cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di 
utilizzo successivi al primo”. A tal fine, non è richiesta – come nel caso dei rottami - la condizione che i 
beni in questione (pallets) siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso 
una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia 
ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.  
Rapporto tra “split payment“ e “reverse charge” 
La Circolare n. 14/15 in commento, dopo aver ricordato che il comma 629, dell’art. 1, della “Legge di 
stabilità 2015”, ha introdotto anche il meccanismo del c.d. “split payment” - che, come noto, consiste in 
una speciale modalità di versamento dell’Iva in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dei 
soggetti pubblici espressamente individuati dalla norma medesima, per le ipotesi in cui questi ultimi non 
risultino essere debitori di imposta - ha sottolineato che la norma prevede espressamente che le 
disposizioni relative allo “split payment” non si applicano qualora l’Ente pubblico sia debitore di imposta. 
E’ il caso, ad esempio, di un Ente pubblico cessionario o committente che, in qualità di soggetto 
passivo d’imposta, deve applicare il meccanismo del “reverse charge”. “E’ evidente che i servizi in commento, 
resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono 
acquistati da quest’ultima nell’esercizio della propria attività economica”.  
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La Circolare dedica poi alcuni paragrafi all’applicazione del “reverse charge“ da parte delle Aocietà 
consorziate, al regime dell’Iva per cassa e al nuovo regime forfettario, riguardo ai quali si rimanda alla 
lettura del Documento. 
Acquisto di servizi promiscui da parte di un Ente non commerciale 
Interessante per gli Enti Locali è invece il paragrafo n. 8, dedicato all’acquisto di servizi promiscui da 
parte di un Ente non commerciale. L’Agenzia ricorda che, nel caso di un committente Ente non 
commerciale (es. un Ente Locale) che acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento della 
propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività non commerciale (cd. 
attività istituzionale), ai fini dell’individuazione della modalità di applicazione del tributo occorrerà far 
riferimento a “criteri oggettivi”.  
In particolare, per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’Ente - 
assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività istituzionale - 
occorrerà far riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all’entità del corrispettivo 
pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, ecc.. 
Nel caso degli Enti Locali, la definizione di criteri oggettivi potrà essere concordata con gli Uffici 
competenti (es. Uffici Tecnico) e potrà essere utile, oltre che a consentire il rispetto della norma sul 
“reverse charge”, anche a consentire un risparmio Iva talvolta non indifferente, soprattutto per quei servizi 
particolarmente onerosi riferiti ad edifici pubblici, come gli interventi di completamento 
precedentemente descritti. 
Rimandiamo poi alla lettura della Circolare con riferimento ai paragrafi riferiti all’utilizzo del plafond ed 
ai soggetti esclusi, non di interesse per gli Enti Locali, mentre rammentiamo la clausola di salvaguardia 
indicata nell’ultimo paragrafo, in base alla quale dal momento che la nuova norma produce effetti già 
dal 1° gennaio 2015 ma che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, ai 
principi dello “Statuto del contribuente” sono fatti salvi con conseguente mancata applicazione di sanzioni, 
eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione della 
Circolare in commento. 

____________________________________ 
 

“Spesometro 2015”: a pochi giorni dalla scadenza esclusi gli Enti 
Locali 

 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 44922/2015 del 31 marzo 2015, ha introdotto, in 
prossimità dei termini di invio del 10 aprile e del 22 aprile, un’importante novità in tema di “Spesometro 
2015” (vedi Entilocalinews n. 13 del 30 marzo 2015), prevedendo che “per l’anno 2014, le Amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 31 n. 196/09, nonché le Amministrazioni autonome, sono escluse dalla 
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di al Provvedimento 2 agosto 2013”. 
La motivazione alla base del Provvedimento di cui sopra è la volontà “di non gravare di ulteriori incombenze 
gli Enti Pubblici”, in quanto già impegnati ad adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e 
procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per 
il versamento all’Erario dell’Iva dovuta dai fornitori di beni e servizi in seguito alle disposizioni in 
materia di scissione dei pagamenti (“split payment”) di cui all’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 
190/14.  
Appare evidente che, essendo le norme sullo “split payment” in vigore da circa 3 mesi ed essendo note da 
tempo le scadenze dello “Spesometro 2015”, sarebbe stato preferibile che tale esclusione fosse stata 
comunicata ad inizio anno, per evitare di far perdere tempo inutile agli Enti Locali interessati, molti dei 
quali alla data del Provvedimento in esame avevano di fatto già verificato le fatture ed i corrispettivi 
2014, monitorato le funzionalità del loro software e predisposto (e forse inviato) il file. 

_________________________________ 
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“Iva trimestrale”: approvato il Modello per la richiesta di rimborso o 
per l’utilizzo in compensazione del credito 
 
Con il Provvedimento Prot. 2015/39968 del 20 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il 
nuovo Modello per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, 
le relative Istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 
Il Modello, contenente gli elementi richiesti dal Dm. 23 luglio 1975, sostituisce quello precedentemente 
diffuso con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 marzo 2014, a decorrere dalle 
richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell’anno 
d’imposta 2015. 
Le richieste in oggetto, ai sensi dell’art. 8 del Dpr. n. 542/99, devono essere presentate entro l'ultimo 
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 
Il Provvedimento tiene conto delle novità introdotte dalla Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”, vedi 
Entilocalinews n. 1 del 5 gennaio 2015) e dal Decreto Mef 23 gennaio 2015 (vedi Entilocalinews n. 5 del 2 
febbraio 2015), come modificato dal Decreto Mef 20 febbraio 2015 (vedi Entilocalinews n. 9 del 3 marzo 
2015). 

__________________________________ 

 
Farmacie: l’aliquota Iva del 10% si applica alla commercializzazione 
dell’acqua ossigenata solo se in soluzione 3%  
 
La cessione dell’acqua ossigenata (soluzione al 3%) sconta l’aliquota agevolata del 10%. A chiarirlo, con 
la Risoluzione n. 23/E del 27 febbraio 2015, pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, è stata 
l’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa.  
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il prodotto in questione nella Taric risulta classificato 
alla voce 28470000 - “Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea” - indipendentemente 
dal tipo di concentrazione e ha ricordato che la Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72 - che 
elenca i beni e i servizi soggetti ad aliquota del 10% - in particolare, al punto 114) richiama, tra gli altri, 
le “sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, 
subordinando peraltro l’applicazione dell’aliquota agevolata, non tanto alla classificazione merceologica 
del prodotto, bensì alla disciplina specifica di Settore.  
La Risoluzione specifica poi che l’idrogeno perossido, ma solo in soluzione 3%, corrispondente a 10 
volumi, è espressamente indicata nella Farmacopea Ufficiale, XII edizione, aggiornata dal Dm. 26 
febbraio 2010, tra le sostanze di cui le Farmacie devono essere obbligatoriamente provviste, “nei 
quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio”.  
Pertanto, la conclusione tratta dall’Agenzia delle Entrate è che solo alle cessioni del prodotto “Idrogeno 
perossido (acqua ossigenata), soluzione 3 per cento”, stabilizzato a 10 volumi, sarà applicabile l’aliquota Iva del 
10%, indipendentemente dal formato della confezione.  
Viene infine precisato che stessa aliquota si applica anche laddove il prodotto sia ceduto da rivenditori 
diversi dalle Farmacie, purché lo stesso rispetti le caratteristiche sopra indicate.  

______________________________________ 
 

Ambito soggettivo dell’obbligo di fattura elettronica: il Mef fa 
chiarezza 
 
A pochi giorni dall’avvio dell’obbligo della fattura elettronica verso le Pubblica Amministrazioni diverse 
da quelle centrali, che sono partite il 6 giugno 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
voluto chiarire, con la Circolare n. 1/15, l’ambito soggettivo delle Pubbliche Amministrazioni 
destinatarie dell’obbligo di fatture elettroniche passive. A tal fine si è puntualizzato che le regole 
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tecniche contenute all’art. 1, comma 2, del Dm. n. 55/13, nell’individuare i destinatari dell’obbligo, 
fanno riferimento agli Enti indicati all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, nonché alle 
Amministrazioni autonome.   
La Circolare in parola ricorda che gli Enti indicati dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, non sono 
solo quelli indicati nell’Elenco Istat pubblicato in G.U. entro il 30 settembre di ogni anno, ma altresì le 
Autorità indipendenti, le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e comunque 
tutti gli Enti non economici. 
A sua volta l’art. 1, comma 2, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, individua: tutte le Amministrazioni dello 
Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative, le Aziende ed 
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane, e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, 
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Associazioni, tutti gli Enti pubblici 
non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio 
sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), le 
Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/99 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il Coni. 
Al fine di una maggiore chiarezza, l’ambito soggettivo risulta così riassunto.  
Amministrazioni destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica: 
1. soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01: 

- tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
Istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le 
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro Consorzi e Associazioni, le 
Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro Associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, 
regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, 
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran), le Agenzie di 
cui al Dlgs. n. 300/99 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il Coni.  

2. soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09:  
- i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica nell’Elenco oggetto del 

Comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana entro il 30 
settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti;  

3. soggetti di cui all’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/07:  
- le Amministrazioni autonome. 

Nell’occasione, si rammenta che l’obbligo della fattura elettronica resta circoscritto all’ambito nazionale 
ovvero fra fornitori nazionali e le Pubbliche Amministrazioni sopra richiamate, escludendo dall’obbligo 
di emissione della fattura in formato elettronico i fornitori non residenti, per i quali sarà emesso un 
apposito Decreto (art. 6, comma 4, del Dm. n. 55/13). 

___________________________ 
 

Fatturazione elettronica e “730 precompilato”: alla vigilia dell’esordio 
delle novità fiscali interviene il Direttore dell’Agenzia delle Entrate  
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’11 marzo 2015 sul proprio sito istituzionale il testo relativo 
all’Audizione del Direttore, Rossella Orlandi, presso la Commissione parlamentare di Vigilanza 
sull'Anagrafe Tributaria, che ha avuto per oggetto il Modello “730 precompilato” e la fatturazione 
elettronica. 
Fatturazione elettronica 
Con riferimento alla fatturazione elettronica, il Direttore Orlandi ha tracciato il bilancio dei primi 9 
mesi, evidenziando come la percentuale di scarto delle fatture sia progressivamente calata, passando dal 
40% dello scorso giugno al 17% del mese di febbraio 2015. 
Quanto all’imminente scadenza del 31 marzo 2015 - giorno in cui l’addio alla fattura cartacea sarà 
esteso anche ad altre P.A. come gli Enti Locali e le Asl - Rossella Orlandi ha spiegato che il “Sistema di 
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interscambio” è stato potenziato per far sí che potesse gestire senza problemi l’incremento dei documenti 
scambiati che inevitabilmente si registrerà a partire da aprile 2015. Stando alle stime citate nel corso 
dell’Audizione, l’infrastruttura è adesso in grado di gestire il carico conseguente alla movimentazione di 
50 milioni di fatture all’anno.   
Nell’arco di tempo che va dal 6 giugno 2014 al 28 febbraio 2015, il “Sistema di interscambio” ha ricevuto 
2.672.780 file fattura e l’andamento discendente nel tempo della percentuale di scarto è stato letto dal 
Direttore come un segnale del fatto che le importanti novità fiscali sopraggiunte “in corsa”, come lo 
“split payment” e il nuovo regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi, sono state gestite senza 
particolari difficoltà. 
Modello “730 precompilato”  
Quanto al Modello “730 precompilato”, nel corso dell’Audizione sono state fornite tra l’altro 
delucidazioni relative alle procedure per la sua trasmissione ai destinatari, oltre al ruolo dei 
Professionisti e dei Caf nella loro compilazione e per la richiesta del pin. 
Il Direttore ha definito l’avvio del Modello precompilato “una rivoluzione nella gestione del rapporto tra Fisco e 
cittadino”, in quanto consente di passare da un Modello che prevede l’autodichiarazione dei redditi da 
parte dei contribuenti e l’acquisizione ed elaborazione di dati da soggetti esterni da parte 
dell’Amministrazione finanziaria ai fini del controllo di quanto dichiarato, ad un sistema dove la mole di 
informazioni acquisite viene utilizzata per semplificare l’adempimento. “Diventa così – ha detto la 
Orlandi - l’Amministrazione finanziaria a doversi preoccupare di raccogliere i dati ed elaborarli, al fine di rendere 
disponibile al contribuente la propria Dichiarazione dei redditi. Resta al contribuente l’obbligo di verificare l’esattezza e la 
completezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate”. 

___________________________ 
  
“730 precompilato”: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla 
Dichiarazione 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai contribuenti, ha fornito, con la Circolare n. 11/E 
del 23 marzo 2015, numerosi chiarimenti relativi alla Dichiarazione “730 precompilata”.  
Il Documento di prassi è strutturato sul Modello delle Faq e risponde a ben 42 diversi quesiti, suddivisi 
per tema, che sono stati posti all’Agenzia da contribuenti, sostituti d’imposta e intermediari. 
Queste le voci sotto le quali sono stati indicizzate le risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria: 

1. destinatari della Dichiarazione “730 precompilata”; 
2. contenuto della Dichiarazione precompilata; 
3. modalità di accesso alla Dichiarazione precompilata; 
4. accettazione o modifica della Dichiarazione precompilata;  
5. presentazione della Dichiarazione; 
6. Dichiarazione presentata direttamente: gestione del risultato contabile; 
7. controlli documentali;  
8. sistema sanzionatorio; 
9. compensi agli intermediari. 

Ricordiamo che la Dichiarazione precompilata è stata introdotta – in via sperimentale – dal Dlgs. 21 
novembre 2014, n. 175 (“Decreto Semplificazioni”, vedi Entilocalinews n. 47 del 9 dicembre 2014). 
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la Dichiarazione, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni 
anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c) c-
bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del 
Tuir.  
La base di dati cui l’Agenzia fa rifermento per stilare le Dichiarazioni è composta, riespettivamente, 
dalle informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria, dai dati relativi ad alcuni oneri trasmessi dai 
soggetti terzi entro il 28 febbraio di ogni anno, dai dati contenuti nelle “Certificazioni uniche” di cui all’art. 
4, comma 6-ter, del Dpr. n. 322/98.  
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I contribuenti possono accedere al proprio “730 precompilato” attraverso il sito internet delle Entrate, 
oppure conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale 
o tramite un intermediario (Caf e professionisti abilitati). 
La Dichiarazione può essere accettata così com’è oppure modificata e integrata. Anche queste azioni 
possono essere svolte direttamente dal contribuente o delegate al proprio sostituto d’imposta o a un 
intermediario. 

____________________________________ 
 

“Certificazione unica 2015”: chiarimenti sulla comunicazione del 
Modello “730-4” (Quadro “CT”) 

 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 33/E del 25 marzo 2015, ha fornito chiarimenti sui 
termini e le modalità per la variazione, da parte di sostituti d’imposta (tra i quali rientrano anche gli Enti 
Locali), della scelta della sede telematica, che doveva essere effettuata entro il 7 marzo 2015 unitamente 
all’invio delle Certificazioni uniche (art. 4, comma 6-ter, del Dpr. n. 322/98), ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. 
n. 175/14. 
Al tal fine, nella “Certificazione unica 2015” è stato inserito il Quadro “CT”, nel quale vengono riportate, 
come specificato nelle Istruzioni al Modello “Cu 2015”, le informazioni inerenti la ricezione in via 
telematica dei dati relativi ai Modelli “730-4” resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, la 
compilazione del Quadro “CT” è riservata ai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 
2011, l’apposito Modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 
resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro 
dipendente. 
La Sezione “A” del Quadro “CT” deve essere compilata in alternativa alla Sezione “B” qualora il 
sostituto d’imposta richieda, barrando la casella relativa al Servizio Fisconline o Entratel, che i dati relativi 
ai Modelli “730-4” dei propri dipendenti siano resi disponibili presso la propria utenza telematica. 
La Sezione “B” deve essere compilata qualora il sostituto d’imposta decida di richiedere che i dati 
relativi ai Modelli “730-4” siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico dell’intermediario 
incaricato. 
Si ricorda che, in base alle Istruzioni per la compilazione del relativo Quadro “CT”, in caso di più invii 
contenenti almeno una certificazione dei redditi di lavoro dipendente, il Quadro “CT” deve essere 
compilato per ogni comunicazione. 
Non verranno presi in considerazione i Quadri “CT” inviati oltre il 12 marzo, visto che la scadenza 
prevista era sabato 7 marzo, con possibilità di correzioni di errori entro 5 dalla scadenza originaria. 
Coloro che non hanno presentato, a partire dal 2011, il Modello di cui sopra e che non hanno 
trasmesso il “CT” o lo hanno trasmesso oltre il 12 marzo 2015, devono utilizzare il Modello 
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al Modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle 
Entrate” (“CSO”), approvato con Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2013, 
disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. 
Anche gli Enti Locali, sostituti d’imposta rientranti tra i soggetti obbligati alla comunicazione della 
“Certificazione unica 2015”, sono tenuti all’attività di assistenza fiscale su richiesta del lavoratore 
dipendente. 

____________________________________ 
 

Libri e registri: istituiti i codici-tributo per il versamento di sanzioni e 
interessi relativi all’Imposta di bollo  
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai contribuenti, con la Risoluzione n. 32/E del 23 
marzo 2015, ha istituito i codici-tributo per il versamento, tramite il Modello “F24”, delle sanzioni e 
degli interessi di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, relativi all’Imposta di bollo su libri, registri ed altri 
documenti rilevanti ai fini tributari. 
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Come ricordato dall’Amministrazione finanziaria, l’art. 6 del Dm. Mef 17 giugno 2014 ha stabilito che 
l’Imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti debba essere corrisposta in modalità 
esclusivamente telematica nei modi di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97.  
Lo stesso articolo ha inoltre previsto che il pagamento dell’Imposta relativa a fatture, atti, documenti e 
registri emessi o utilizzati durante l’anno avvenga in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio e che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’Imposta di bollo 
debbano riportare una specifica annotazione di assolvimento della stessa.  
Ricordiamo infine che l’Imposta sui libri e sui registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2.500 
registrazioni o frazioni di esse. 
Facendo seguito alla precedente Risoluzione n. 196/E del 2 dicembre 2014 (vedi Entilocalinews n. 47 del 
17 giugno 2014), con la quale era stato istituito il codice-tributo per il versamento dell’Imposta di bollo in 
questione, con quest’ultima Nota l’Agenzia ha fissato i seguenti codici da utilizzare per il versamento 
delle relative sanzioni e interessi di cui all’art 13 del Dlgs. n. 472/97: 

 “2502”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, 
decreto 17 giugno 2014 - Sanzioni”; 

 “2503”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, 
decreto 17 giugno 2014 – Interessi”. 

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario” 
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel 
campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. 

____________________________________ 
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LA DOCUMENTAZIONE 
  
 

Fatturazione elettronica: divieto pagamenti delle fatture analogiche e 
modello di comunicazione per fornitori inadempienti 
di Cesare Ciabatti 
 
Dal 31 marzo 2015, come previsto dall’art. 25 del Decreto del 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 
modifiche nella Legge 24 giugno 2014, n. 89, le Pubbliche Amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 
2, della Legge 31 dicembre 209, n. 196, non potranno procedere al pagamento, nemmeno parziale, delle 
fatture analogiche (cartacee o nel formato “.pdf”). L’unica modalità ammessa è quella elettronica, nel 
formato “.xml” indicato dall’Allegato “A” del Dm. 3 aprile 2013, n. 55, firmate con firma digitale e 
inviate mediante “Sistema di interscambio”. 
Il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica è stato ampliamente chiarito anche dalla 
Circolare Mef n. 1 del 31 marzo 2014, nella quale si fornisce un’interpretazione sistematica dell’art. 1, 
comma 210, della Legge n. 244/07, e l’art. 6, comma 6, del Dm. n. 55/13. 
In particolare, l’art. 1, comma 210, della Legge n. 244/07, prevede che, “a decorrere dal termine di 3 mesi 
dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 213 (leggi 31 marzo per gli Enti Locali), le 
Amministrazioni e gli Enti di cui al comma 209 (leggi anche gli Enti Locali) non possono accettare le fatture emesse 
o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma 
elettronica.” 
Successivamente, l’art. 6, comma 6, del Dm. n. 55/13, ha disposto che, “a decorrere dalle date di cui ai 
commi da 1 a 4 (leggi 31 marzo), le Amministrazioni in essi indicate 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”. 
La Circolare Mef propone una sua interpretazione alle 2 disposizioni che parrebbero non perfettamente 
allineate, chiarendo che “la disposizione dell’art. 1, comma 210, Legge n. 244/07 in sostanza prevede che l’obbligo 
di emissione in forma elettronica preceda di 3 mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di 
fatture in forma cartacea. Si tratta di un periodo di transizione, durante il quale le Pubbliche Amministrazioni possono 
ancora accettare e pagare fatture emesse entro il termine di decorrenza dell’obbligo di cui al citato comma 
209 in forma cartacea, mentre i fornitori a partire dal suddetto termine di decorrenza dell’obbligo, non possono più 
emettere fattura in forma cartacea”. 
In estrema sintesi, la Circolare in parola conclude che: 

 possono essere pagate le fatture emesse prima dell’obbligo di fatturazione elettronica anche 
dopo i 3 mesi indicati dall’art. 6, comma 6, del Decreto 55/13; 

 non possono essere accettate fatture emesse in forma analogica (cartacea o “.pdf”) 
successivamente allo scadere del termine di cui al comma 209, avvero emesse dopo il 30 marzo 
2015. 

Punto centrale della questione è l’individuazione della data emissione fattura. A tal fine la Circolare 
richiama la normativa Iva e più in particolare l’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/72, secondo il quale 
“la fattura cartacea o elettronica si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a 
disposizione del cessionario o committente”. Quindi, per le fatture cartacee la data di emissione è quella del 
protocollo o, quando disponibile, del timbro postale di spedizione apposto sulla busta, mentre per le 
fatture trasmesse elettronicamente la data è quella della mail o pec. Pertanto, non potrà essere presa 
come data valida la data contenuta nella fattura, ossia la data fattura. Infatti, siccome si tratta di un atto 
unilaterale e non di un contratto, la fattura produce il suo effetto giuridico dal momento in cui ne viene 
a conoscenza il destinatario. Tale cognizione è riconosciuta al momento in cui la fattura perviene 
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all’indirizzo del destinatario, a meno che quest’ultimo non dimostri di non esserne venuto a conoscenza 
per fatti la cui colpa non sia ad esso imputabile. Dal punto di vista tributario, parimenti la fattura si 
considera emessa solo al momento della sua consegna o spedizione al destinatario. 
L’Ente pertanto deve limitarsi a prendere atto della data di emissione, non potendo interferire nell’agire 
del fornitore, e stabilire se la fattura rientra nell’ambito analogico o nella nuova modalità elettronica. 
Restano tuttavia i casi contemplati dalla Circolare Entrate n. 134 del 5 agosto 1994, secondo cui, “per 
quanto concerne la data di emissione della fattura si ricorda quanto già precisato in proposito nel passato da questo 
Ministero (Circolare n. 27 del 9 agosto 1975), e cioè che non assume rilievo il momento della compilazione della fattura 
ove a questa non segua la consegna o la spedizione alla controparte. Peraltro, dovendo necessariamente la data di emissione 
essere indicata nel documento, soprattutto ai fini dell’esatta imputazione al periodo di riferimento, si precisa che, per data 
di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, 
con la data di consegna o con quella di spedizione”. Principio questo che può essere applicato in ambito 
privatistico poiché non sempre è presente nella busta di trasmissione il timbro postale, ma non certo in 
ambito pubblico dove la presenza del Registro di protocollo ne attesta la data di consegna, ne tanto 
meno in ambito elettronico per il quale la data di trasmissione è sempre presente. 
Da un punto di vista documentale, la fattura ricevuta dovrà essere protocollata nel Protocollo generale 
anche se pervenuta nel formato non a norma, attestandone la ricezione nel formato analogico. A 
seguito del controllo della data di emissione verrà comunicata l’eventuale richiesta di emissione della 
fattura in formato elettronico e l’invio mediante “Sistema di interscambio”.  
A titolo esemplificativo, si riporta un modello di lettera che può essere utilizzato nella comunicazione 
con il fornitore.  
 

Data fattura Tipo trasmissione Data trasmissione
Fattura accettabile 

SI / NO 

ANTE 31 marzo 2015 

A mano allo sportello Ufficio 
protocollo  

ENTRO il 30 marzo 

SI 

Elettronica mediante Pec o e-
mail  

SI (anche nel caso in cui la 
fattura sia stata protocollata il 
giorno seguente) 

A mano allo sportello ufficio 
protocollo 

DOPO il 30 marzo NO 
Elettronica mediante Pec o e-
mail 

trasmessa per posta ordinaria 

timbro postale 
ANTECEDENTE al 
31 marzo 2015 

SI (anche se la fattura è stata 
protocollata in data successiva al 
30 marzo) 

timbro postale 
SUCCESSIVO al 31 
marzo 2015 

NO 

SENZA 
timbro postale 

Fa fede la data di protocollo 

 
 

Comune di ____________ 
 

Spett.le: fornitore ….. 
 

Oggetto: Obbligo di fattura elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 209, 
Legge n. 244 /07). 
 
Dal 31 marzo 2015, come previsto dall’art. 25 del Dl. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modifiche nella Legge 24 
giugno 2014, n. 89, le Pubbliche Amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 209, n. 196 - tra 
le quali questo Ente rientra - non potranno più pagare fatture analogiche (cartacee o nel formato “.pdf”). L’unica 
modalità ammessa è quella elettronica, nel formato “.xml” indicato dall’Allegato “A” del Dm. 3 aprile 2013, n. 55 e 
inviato mediante “Sistema di interscambio”. 
Al fine di stabilire quali fatture ricadano nella vecchia modalità analogica e quali nella nuova modalità elettronica, è stato 
precisato dalla Circolare Mef n. 1 del 31 marzo 2014, che fa fede la data di emissione della fattura. A tal fine si 
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ricorda che l’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/72, dispone che “la fattura cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della 
sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Pertanto, non potrà essere presa come 
data valida la data fattura. 
Si rammenta inoltre che l’art. 25 del Dl. n. 66/13 vieta il pagamento delle fatture elettroniche che non contengano Cig e 
Cup corretto qualora previsto dall’Ufficio di questa Amministrazione.  
(eventuale)  
Oltre a tali dati, questa Amministrazione chiede ai propri fornitori che vengano indicati in fattura: 

 il numero dell’impegno; 
 la data di scadenza concordata; 
 la modalità di pagamento e le corrette coordinate bancarie;  
 altro. 

Al fine di garantire la corretta gestione da parte del “Sistema di interscambio”, si ricorda inoltre di riportare, all’interno della 
fattura elettronica, il “Codice univoco Ufficio” indicato in Ipa (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Al fine di agevolare 
l’individuazione dei codici di questa Amministrazione, si riporta di seguito i codici attivati: 

 Codice Ufficio e-fattura centrale: UFXXXX 
 Ufficio 1: XXXXXX 
 Ufficio 2: XXXXXX 
 …….. 
 Ufficio n: XXXXXX 

Luogo xxxx, XX aprile 2015  
Il Responsabile 
Nome e cognome 
(Firmato a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
Dlgs. 12 dicembre 1993, n. 39) 

 
____________________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
  
 

“Split payment”: acquisiti commerciali e contabilizzazione finanziaria 
di Ivan Bonitatibus e Giuseppe Vanni 
 
L’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”), ha introdotto l’art. 17-ter, del Dpr. 
n. 633/72 (“Decreto Iva”), secondo cui, “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti 
(….) degli Enti pubblici territoriali e dei Consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico di cui al Dlgs. 
n. 267/00, e successive modificazioni (….), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai 
sensi delle disposizioni in materia d'Imposta sul valore aggiunto, l'Imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalità e termini fissati con Decreto Mef. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per 
prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di Imposta sul reddito”. 
Analizziamo i riflessi contabili dello “split payment”, allorché l’Ente Locale effettui acquisti in ambito 
commerciale.  
Con riferimento alle attività rilevanti Iva, l’art. 5 del Dm. Mef stabilisce che gli Enti devono registrare le 
fatture d’acquisto, sia nel registro degli acquisti che nei registri vendite o corrispettivi (artt. 24 e 25, del 
Dpr. n. 633/72). In questo caso, a differenza di quanto accade per gli acquisti istituzionali, l’Ente non 
riveste la qualifica di sostituto d’imposta, ma di soggetto passivo e, pertanto, gli accertamenti e gli 
impegni non dovrebbero essere gestiti sulle “partite di giro” dell’Ente. 
Infatti, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 
118/11, al punto 7, rubricato “I servizi per conto terzi e partite di giro”, precisa che, “ai fini dell'individuazione 
delle ‘operazioni per conto di terzi’, l'autonomia decisionale sussiste quando l'Ente concorre alla definizione di almeno uno 
dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. (…..) La necessità di garantire e 
verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le ‘partite di giro’ o le ‘operazioni per conto terzi’, 
attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) 
richiede che (….) le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti 
le ‘partite di giro’ e le ‘operazioni per conto terzi’, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è 
perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile”. 
Rispetto alle operazioni di acquisti che danno luogo allo “split payment” commerciale, nella contabilità 
finanziaria nessuna rilevazione andrebbe effettuata con riferimento all’Iva applicabile relativa alla citata 
transazione. Questo perché, con il nuovo meccanismo, l’interazione che si instaura tra 
l’Amministrazione locale ed il fornitore genera un valore finanziario di debito (dell’Ente Locale nei 
confronti di quest’ultimo) che non comprende l’Iva (Cfr. paragrafo 1, del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria); conseguentemente, in contabilità finanziaria dovrebbe esser 
impegnato il debito nei confronti del fornitore senza tener conto dell’Imposta sul valore aggiunto. 
Il Funzionario che emette la Determinazione d’impegno dovrebbe verificare ed attestare l’ammontare 
del debito sull’acquisto al netto dell’Iva. Ciò presupponendo che lo stesso Funzionario sia stato 
previamente “istruito/formato” e, quindi, sappia discernere al momento dell’attivazione del procedimento 
di spesa (anche nell’ambito delle gestioni commerciali) quali sono le spese che non daranno luogo al 
meccanismo dello “split payment” (che invece sono da “impegnare” al lordo dell’Iva)1. 
In virtù di quanto sopra, gli Enti Locali che già adottano la contabilità economico-patrimoniale 
“armonizzata” dovranno tener conto che le procedure informatiche - in corrispondenza della fase di 

                                                 
1 Sono esclusi dal nuovo meccanismo, ai sensi del comma 2, dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, i compensi per prestazioni di 
servizi assoggettati a ritenute d’acconto Irpef quali le prestazioni effettuate dai professionisti, nonché tutte le operazioni 
certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale ed altre modalità semplificate di 
certificazione. 
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liquidazione della spesa e con riferimento alle attività commerciali - rilevano in automatico come costo 
l’importo della spesa liquidata scorporata dall’Iva (Cfr. paragrafi 4.12 e 4.13 del principio contabile 
applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria). 
Quindi, per gli acquisti “split” commerciali, occorrerà procedere preventivamente con opportuni 
aggiustamenti per tener conto di siffatta circostanza, onde evitare che nel conto economico sia rilevato 
un componente negativo di importo inferiore. Fermo restando che nella contabilità economico-
patrimoniale va registrata la permutazione finanziaria tra Iva a debito e Iva a credito che si genera per 
effetto dello “split payment” “commerciale”. 
Il paragrafo 5.2, lett. e), dell’Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11, con riferimento all’Imposta indiretta 
di cui trattasi, attualmente sancisce che: 
1) “… nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di Iva…”; 
2)  “… per la determinazione della posizione Iva, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le 

scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri Iva) …”  
3) “… (l)a contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l’eventuale credito Iva, o l’eventuale debito Iva, tra le 

spese”. 
Alla luce di quanto sopra e ai fini del presente lavoro, vengono in rilievo le seguenti 2 considerazioni: 
- il Legislatore ha stabilito (nel suddetto Allegato n. 4/2) la “contabilizzazione finanziaria” delle spesa al 

lordo dell’Iva in un momento in cui il rapporto che si instaurava tra Ente e fornitore generava un 
debito del primo soggetto nei confronti del secondo sempre “comprensivo di Iva”. Cosa che con lo 
“split payment” non avviene più; con la differenza però che, mentre per le attività istituzionali, l’Ente 
risulterà sempre debitore verso l’Erario dell’Iva “split” da versare il giorno 16 del mese successivo a 
quello in cui l’Imposta diviene esigibile, per le attività commerciali l’Iva “split” è neutralizzata per 
effetto della sua iscrizione anche nel registro vendite o corrispettivi e l’eventuale applicazione del 
pro-rata ha riflessi sulla liquidazione periodica Iva, ma non determina di per sé - ai fini della 
contabilità finanziaria - un debito “diretto” pari all’Iva indetraibile. Peraltro l’Ente Locale, ai fini 
della contabilità economico-patrimoniale, una volta che ha determinato la percentuale di detrazione 
relativa al pro-rata in via definitiva (in via provvisoria viene infatti utilizzata la percentuale relativa 
all’anno precedente), dovrà movimentare (in corrispondenza della fase di liquidazione della spesa 
per l’Iva da pagare a seguito della Dichiarazione annuale) il conto economico “Costo per Iva 
indetraibile” (2.1.9.02.01.001); 

- una volta effettuate le prime 2 fasi del procedimento di spesa (impegno e liquidazione), occorrerà 
emettere un mandato al fornitore per l’imponibile della fattura relativa all’acquisto “commerciale” 
soggetto allo “split payment”. Seguirà l’impegno sul Titolo I della spesa per l’Iva a debito risultante 
dalla liquidazione periodica, nonché l’emissione di un mandato, al Titolo I, all’Erario per l’Imposta 
risultante dalla liquidazione medesima.  

Di seguito si riporta un esempio di quanto sopra esposto: 
 

Acquisti e vendite in gestione commerciale con applicazione di un pro-rata pari al 50% 
 
Acquisto beni fornitori 100+22(Iva) = 122 
 

Contabilità finanziaria 
Impegno  100 
Mandato  100 
 

Contabilità economico-patrimoniale 
________________________________________________________ 
A seguito della liquidazione delle spesa 
Diversi    a Diversi    122 
Costo        100 
Iva a credito           22 
        ----- 
    a Fornitori 100 
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     Iva a debito   22 
________________________________________________________   
A seguito dell’emissione del mandato 
Fornitori    a  Istituto Tesoriere  100 
________________________________________________________ 
 
Acquisto servizi Professionista 150+33(Iva) = 183 (operazione non soggetta a “split payment”) 
 

Contabilità finanziaria 
Impegno  183 
Mandato  183 
(la ritenuta che si applica al Professionista è gestita in partite di giro) 
 

Contabilità economico-patrimoniale 
________________________________________________________ 
A seguito dell’emissione del mandato 
Diversi    a Fornitori   183 
Costo       150 
Iva a credito          33 
________________________________________________________ 
A seguito dell’emissione del mandato 
Fornitori    a Istituto Tesoriere 183 
________________________________________________________ 
A seguito dell’accertamento di entrata in partite di giro e dell’impegno di spesa sempre in partite di giro 
Crediti v/altri soggetti  a Ritenute erarial i           28,85 
________________________________________________________ 
A seguito dell’emissione del mandato relativo all’impegno in partite di giro  
Istituto Tesoriere           a  Crediti v/altri soggetti           28,85 
________________________________________________________ 
A seguito dell’emissione del mandato relativo all’impegno in partite di giro  
Erario c/ritenute        a  Istituto Tesoriere           28,85 
________________________________________________________ 
 
Vendita servizio a utenti privati 300 + 66 (Iva) = 366 
 

Contabilità finanziaria 
Accertamento 366 
Reversale        366 
 

Contabilità economico-patrimoniale 
________________________________________________________ 
A seguito dell’accertamento dell’entrata 
Clienti    a  Diversi    366 
     Ricavi   300 
     Iva a debito      66 
________________________________________________________ 
A seguito dell’emissione della reversale 
Istituto Tesoriere  a  Clienti    366 
________________________________________________________ 
 
Liquidazione dell’Imposta 
 

Contabilità finanziaria 
Impegno 60,5 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 4 anno 2015 
 21

Mandato 60,5 
 

Contabilità economico-patrimoniale 
________________________________________________________ 
Oneri diversi di gestione a Iva a credito   27,50 
________________________________________________________ 
A seguito della fase di liquidazione della spesa per l’Iva periodica da pagare  
Iva a debito   a  Diversi      88 
     Iva a credito  27,50 
     Erario c/Iva  60,50 
________________________________________________________ 
Al momento dell’emissione del mandato 
Erario c/Iva    a  Istituto Tesoriere  60,50 
________________________________________________________ 
 

 

Rammentiamo che la soluzione sopra suggerita, suffragata dal ragionamento operato, non trova 
attualmente riscontro in alcun documento ufficiale di prassi ministeriali e di dottrina; pertanto, è utile 
ricordare anche che, nel numero precedente della presente Rivista (vedi Entilocalinews n. 9 del 2 marzo 
2015), abbiamo esplicitato, in alternativa alla procedura appena rilevata, alcuni dei seguenti principali 
metodi di contabilizzazione degli acquisti “split payment” effettuati per le gestioni commerciali (gli 
operatori contabili risulta abbiano proposto in tutto addirittura ulteriori 4 metodi): 
A) Registrazione al lordo con reintroito dell’Iva al Titolo III dell’Entrata  

 impegnare (al Titolo I o al Titolo II) per l’importo complessivo della fattura (imponibile + Iva) 
al fornitore; 

 emettere un mandato al fornitore per l’imponibile + Iva, quietanzato con una reversale di 
entrata contabilizzata nel Titolo III dell’Entrata per l’Iva “split payment” trattenuta; 

 emettere un mandato, al Titolo I, all’Erario per l’Imposta da versare al momento della 
liquidazione (ovviamente l’Imposta da pagare nella liquidazione periodica non corrisponderà 
all’importo accertato al Titolo III dell’Entrata, potendosi teoricamente registrare anche un 
credito Iva). 

B) Registrazione al lordo con reintroito dell’Iva prima in “partite di giro” e reimputazione al Titolo III 
dell’Entrata  
 impegnare per l’importo complessivo della fattura (imponibile + Iva) al fornitore; 
 registrare nelle “partite di giro”, sia in entrata che in uscita, un importo pari all’Iva “split payment”; 
 emettere un mandato al fornitore per l’importo complessivo della fattura, quietanzato con una 

reversale di entrata contabilizzata nei “servizi per conto terzi”, per l’Iva “split payment” trattenuta. 
Successivamente, quando viene definito che non trattasi di fattura “split payment” istituzionale ma 
commerciale, occorrerà: 
 emettere un mandato, in “partite di giro”, per storno per il medesimo importo di quella trattenuta 

al fornitore, con reimputazione della stessa somma al Titolo III dell’entrata. 
 emettere un mandato, sul Titolo I, all’Erario per l’Imposta da versare al momento della 

liquidazione (come per l’ipotesi A l’imposta da pagare nella liquidazione periodica non 
corrisponde all’importo accertato al Titolo III dell’Entrata, potendosi teoricamente registrare 
anche un credito Iva).  

C) Registrazione al lordo con reintroito dell’Iva in “partite di giro” e pagamento all’Erario sempre in 
“partite di giro”  
 impegnare per l’importo complessivo della fattura (imponibile + Iva) al fornitore; 
 registrare nelle “partite di giro”, sia in entrata che in uscita, un importo pari all’Iva “split payment”; 
 emettere un mandato al fornitore per l’importo complessivo della fattura, quietanzato con una 

reversale di entrata contabilizzata nei “servizi per conto terzi”, per l’Iva “split payment” trattenuta. 
Successivamente, in sede di liquidazione Iva, e ad ogni liquidazione, occorrerà: 
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 emettere un mandato, in “partite di giro”, all’Erario per l’Imposta da versare fino al massimo pari 
agli impegni in “partite di giro” aperti: 
o nel caso l’Iva da versare di periodo sia d’importo superiore, occorre anche impegnare al 

Titolo I della spesa la differenza, e poi emettere un mandato, al Titolo I, per l’Erario per 
tale differenza dell’Imposta da versare; 

o nel caso l’Iva da versare al termine dell’ultimo periodo (e anche da Dichiarazione nel caso 
occorra rideterminare il saldo Iva con il metodo del pro-rata) dell’esercizio risulti inferiore 
occorrerà accertare, per tale differenza, al Titolo III dell’Entrata il credito Iva; tale credito 
Iva da Dichiarazione potrà essere utilizzato ordinariamente in compensazione, sia verticale 
che orizzontale.   

____________________________________________ 

 
“Split payment”: tendenziali riflessi positivi sulla liquidità dell’Ente 
Locale 
di Nicola Tonveronachi e Giuseppe Vanni  
 
L’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”), ha introdotto l’art. 17-ter, del Dpr. 
n. 633/72 (“Decreto Iva”). Nello specifico, il citato art. 17-ter ha disposto che, “per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti (….) degli Enti pubblici territoriali e dei Consorzi tra essi costituiti ai sensi 
dell'art. 31 del Testo unico di cui al Dlgs. n. 267/00, e s.m., (….), per i quali i suddetti cessionari o committenti non 
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'Imposta sul valore aggiunto, l'Imposta è in ogni caso 
versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto Mef (….)”. 
Successivamente, il Decreto Mef 23 gennaio 2015 ha disposto che:  
- la “scissione dei pagamenti” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, 
- l’Ente Locale, per acquisti operati in ambito istituzionale, potrà versare l’Iva all’Erario - con Modello 
di pagamento “F24EP”2, senza possibilità di compensazione - entro il 16 del mese successivo a quello 
in cui è sorto il diritto all’esigibilità dell’Imposta. Tale diritto sorge col pagamento del corrispettivo al 
fornitore da parte dell’Ente pubblico acquirente/committente, ma per le fatture d’acquisto afferenti i 
servizi Iva l’art. 5 del Dm. Mef prevede che gli Enti Locali acquirenti/committenti versino l’Iva 
“splittata” facendo partecipare “la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica 
l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del Dpr. n. 633/72 
entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’Imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente”. 
Dal momento che gli artt. 23 e 24 disciplinano i registri delle fatture di vendita e dei corrispettivi, l’Ente 
Locale deve operare una doppia registrazione delle fatture nel registro Iva acquisti e nel registro Iva 
vendite – entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto all’esigibilità dell’Iva da 
parte dell’Erario, quindi entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento della fattura - che 
determina di fatto un “annullamento” della relativa Iva (salvo i casi in cui deve essere applicato il 
meccanismo del pro-rata). 
Tale impostazione determinerà fisiologicamente, una volta esauriti in compensazione “verticale” Iva da 
Iva nei registri gli eventuali crediti Iva preesistenti al 2015, l’effettivo versamento periodico (mensile o 
trimestrale) dell’Iva, in conseguenza di un saldo a debito essenzialmente determinato dalle sole 
operazioni attive. 
Un Ente Locale, al momento della ricezione della fattura “split payment” o del pagamento della stessa, 
dovrà qualificare la fattura come “istituzionale” (o meglio fuori campo di applicazione dell’Iva) o come 

                                                 
2 L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai contribuenti, con la Risoluzione 12 febbraio 2015, n. 15/E, ha istituito i codici-
tributo per consentire il versamento dell’Iva dovuta dalle P.A. a seguito di scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), ai sensi dell’art. 17-ter, 
Dpr. n. 633/72. Tale Risoluzione fa riferimento ai versamenti dovuti per gli acquisti di beni e servizi operati in ambito istituzionale, dal 
momento che per ciò che concerne gli acquisti operati in ambito commerciale si applica il disposto dell’art. 5 del Decreto Mef 23 gennaio 2015 
(ordinari codici-tributo per i versamenti da liquidazione periodica Iva). Il versamento dell’Iva “split payment” istituzionale dovrà essere effettuato 
indicando i seguenti codici per i Modelli “F24” o “F24EP”: il “6040”, denominato “Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 
17-ter del Dpr n. 633/72” o il “620E”, denominato “Iva dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del Dpr n. 633/72”. 
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commerciale e provvedere conseguentemente alla sua registrazione e al versamento diretto o meno 
dell’Iva relativa; in ogni caso, l’Ente Locale può continuare a rinviare (modificare), nel caso di prima 
qualificazione della fattura come “istituzionale”, la valutazione circa la detraibilità o meno dell’Iva fino al 
cosiddetto “termine lungo” di cui all’art. 19, comma 1, seconda parte, del Dpr, n. 633/72, secondo cui “… 
il diritto alla detrazione dell'Imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’Imposta 
diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui 
il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Infatti, la 
facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva nel sopra citato “termine lungo” deve essere 
mantenuta anche in vigenza dello “split payment“ e non può essere condizionata alla necessità di versare 
l’Iva all’Erario entro il 16 del mese successivo all’esigibilità dell’Imposta. 
In conseguenza, dell’applicazione dell’innovativa norma sulla “scissione dei pagamenti”, ordinariamente3 gli 
Enti Locali pagheranno direttamente ai propri fornitori solo il corrispettivo della cessione dei beni o alla 
prestazione di servizi; successivamente, distinguendo fra acquisti istituzionali e acquisti afferenti i servizi 
a rilevanza Iva, occorrerà in sostanza, come precisato dal Decreto, procedere, rispettivamente: 
- per gli acquisti operati in ambito istituzionale, al versamento entro il 16 del mese successivo a 

quello in cui è sorto il diritto all’esigibilità dell’Imposta, con Modello di pagamento “F24EP”, senza 
possibilità di compensazione; 

- per gli acquisti operati in ambito commerciale, alla neutralizzazione sui registri acquisti e vendite 
dell’Iva “splittata”, con partecipazione rilevante alle liquidazione periodica mensile o trimestrale 
solo nel caso sia applicato il meccanismo del pro-rata a uno o più o a tutti i servizi rilevanti Iva. 

Tenuto conto di tutto quanto sopra, aspetto rilevante da valutare, legato alle nuove procedure dello 
“split payment”, riguarda i flussi finanziari che si generano in conseguenza delle modalità con cui gli Enti 
pubblici gestiscono le fatture ricevute dai propri fornitori.  
Inevitabilmente, il modo con cui le suddette disposizioni normative prevedono di registrare le fatture di 
acquisto, sia per le attività istituzionali dell’Ente Locale e sia per quelle aventi rilevanza economica, 
genera costantemente una maggiore liquidità. In questo senso possiamo constatare un apprezzabile 
beneficio indiretto per gli Enti Locali.  
Con riguardo agli acquisti per le attività istituzionali, l’Ente Locale ora trattiene l’importo dell’Iva che 
avrebbe dovuto corrispondere ai fornitore per poi versarla, entro il 16 del mese successivo, all’Erario; in 
tal caso, gli Enti Locali rileveranno maggiori saldi di cassa, pari mediamente all’Iva mensile pagata ai 
fornitori nell’arco di un periodo di 30 giorni (per esempio, se l’Ente Locale che paga annualmente ai 
fornitori a titolo di Iva un importo pari a Euro 1.200.000, con l’applicazione della scissione dei 
pagamenti si dovrebbe ottenere un saldo di cassa mediamente più alto, in modo costante, di circa Euro 
100.000). 
Diverse considerazioni devono invece essere fatte con riguardo alle attività rilevanti Iva. Anche per tali 
attività il fornitore emette nei confronti dell’Ente Locale la fattura con esposta l’Iva, che l’Ente Locale 
salda pagando soltanto l’imponibile, quindi al netto dell’Iva. Ma, a differenza di quanto accade per 
l’attività istituzionale e di quanto avveniva precedentemente al 1° gennaio 2015, ora il Comune registra 
la fattura sia sul registro Iva acquisti che sul registro Iva vendita, neutralizzando l’Iva a credito, proprio 
a motivo del fatto che tale Imposta non è stata pagata al fornitore. Pertanto, l’Iva non versata 
(trattenuta) al fornitore non verrà automaticamente riversata all’Erario, come con riguardo alle attività 
istituzionali, e parteciperà con saldo “zero” (salvo applicazione del meccanismo del pro-rata) alla 
liquidazione periodica Iva.  
Ribadiamo che ordinariamente tale impostazione determinerà il versamento periodico (mensile o 
trimestrale) dell’Iva, in conseguenza di un saldo a debito essenzialmente determinato dalle sole 
operazioni attive e dal pro-rata (salvo la presenza anche di fatture attive “split payment” e di fatture 
passive da Professionisti). 
Pertanto, per le attività rilevanti Iva, in applicazione della normativa “split payment”, al termine 

                                                 
3 Sono esclusi dal meccanismo, ai sensi del comma 2, dell’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a 
ritenute d’acconto Irpef quali le prestazioni effettuate dai professionisti, nonché tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della 
ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale ed altre modalità semplificate di certificazione. 
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dell’esercizio gli Enti Locali, salvo che in casi veramente particolari, non chiuderanno la Dichiarazione 
Iva a credito; anzi, a parità di condizioni, se prima la gestione Iva generava un credito, ora in 
applicazione dello “scissione dei pagamenti” tale credito si trasformerà in maggiori disponibilità di cassa, 
sostanzialmente per il medesimo importo. 
Normalmente, gli Enti Locali che chiudevano la Dichiarazione Iva a credito addivenivano alla 
compensazione del credito Iva nell’arco di alcuni mesi; ora, tali Enti dal 2015 si troveranno ad avere un 
saldo di cassa relativamente superiore per alcuni mesi, proprio per l’importo del credito Iva che 
precedentemente andavano a compensare. 
Ma da tale nuova impostazione giuridica alcuni Enti ritrarranno vantaggi più significativi in termini di 
liquidità; si tratta degli Enti Locali che non riuscivano a “smaltire” il credito Iva risultante dalla 
Dichiarazione Iva, accumulato in corso d’anno e/o come riporto del credito degli anni precedenti, in 
quanto gli altri tributi e/o contributi compensabili risultavano e risultano essere d’importo 
significativamente inferiore al credito Iva. 
Tale situazione si verifica specificatamente nei seguenti 2 casi: 
a) Enti Locali di medie e piccole dimensioni con servizi rilevanti Iva che presentavano sistematicamente 
saldi di liquidazione periodica Iva a credito (quindi con servizi rilevanti Iva ordinariamente in perdita 
economica), a motivo del fatto che ad essi sono afferenti costi imponibili Iva superiori a ricavi 
imponibili Iva che determinavano per importo e aliquota crediti Iva relativamente rilevanti;  
b) Enti Locali, anche di grande dimensione, che operavano in un determinato esercizio un investimento 
ingentissimo in un servizio rilevante Iva. 
Nelle suddette fattispecie le nuove regole consentono di “monetizzare” subito l’importo dell’eventuale 
credito Iva che sarebbe stato generato applicando le norme precedenti; il vantaggio in termini di 
disponibilità finanziarie da utilizzare anticipatamente, anche di svariati mesi, per i pagamenti che l’Ente 
deve effettuare può, in alcuni casi, risultare di entità molto rilevante. Per alcune fattispecie, sostanziali 
differenze di liquidità possono essere rese disponibili anche per alcuni anni; in particolare, facciamo 
riferimento ai piccoli Enti che riportavano sistematicamente il credito Iva per più Dichiarazioni Iva 
successive senza richiedere il rimborso. Ma anche nel caso di richiesta di rimborso ora risulterebbe 
disponibile una maggior liquidità per svariati mesi; infatti, l’Ente avrebbe dovuto attendere prima 
l’apertura dei termini per la presentazione della Dichiarazione Iva con la quale richiedere il rimborso e 
poi attendere ulteriori numerosi mesi per la liquidazione del rimborso stesso da parte dell’Erario. 
Grazie alle disponibilità di cassa generate in regime di “scissione dei pagamenti”, può anche verificarsi il 
caso in cui un Ente Locale, che prima ricorreva sistematicamente all’anticipazione di Tesoreria o 
all’utilizzo di entrate a destinazione vincolata (ex artt. 222 e 195 del Tuel), per fare fronte ad esigenze 
temporanee di cassa, dal 2015 riesca a fare fronte ai propri pagamenti con risorse proprie disponibili.   
Per inciso, la suddetta procedura “split payment” obbligherà da subito quegli Enti Locali (specie se di 
piccole dimensioni, tendenzialmente sistematicamente a credito) che da anni portano a nuovo un 
elevato credito all’interno dei registri Iva senza mai averlo compensato in modo “orizzontale” con 
Modello “F24” (es. con ritenute Irpef, oltre che con tutti gli altri tributi e contributi versati solitamente 
ogni mese con il Modello “F24EP”), giustificando tale comportamento dannoso per l’Ente dal punto di 
vista finanziario: 
- o con il timore di compensare somme la cui provenienza non è chiara, perché magari chi gestisce l’Iva 
adesso è subentrato da poco a chi lo ha preceduto, oppure per mancanza di tempo nell’approfondire 
attentamente le problematiche Iva; 
- o richiamando il “luogo comune” che non appena si procede a compensazione l’Agenzia delle Entrate 
automaticamente opera dei rilievi e quindi è preferibile, pur nella consapevolezza di provocare di fatto 
un danno erariale, “non svegliare il can che dorme”, 
a monitorare attentamente detto credito Iva e, più in generale, tutta la gestione Iva, supportati se del 
caso da soggetti esperti e/o investendo in formazione qualificata per il proprio personale, nonché, per 
quanto loro compete, dagli Organi di revisione a cui il Decreto Mef 23 gennaio 2015 ha attribuito uno 
specifico compito di vigilanza nell'applicazione delle nuove norme in materia di “split payment”. Infatti, 
risulta ancor di decisivo rispetto al passato (norme ante introduzione “split payment” ed estensione 
“reverse charge”) determinare correttamente, ai fini Iva, il perimetro dell’attività commerciale dell’Ente 
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Locale rispetto a quello dell’attività “fuori campo Iva” o “istituzionale”, proprio perché, più ampia è 
l’attività commerciale, e più elevato - ceteris paribus – risulterà l’effetto di neutralizzazione dell’Iva a 
credito sulle fatture di acquisto con la loro doppia registrazione come Iva a debito e la sua sostituzione 
“di fatto” con il versamento – dopo aver concluso la compensazione del credito Iva contenuta nella 
Dichiarazione annuale Iva – dell’Iva a debito sulle fatture attive e sui corrispettivi di ciascuno dei Servizi 
commerciali, tendenzialmente di aliquota inferiore (4% o 10%) rispetto a quella prevalentemente 
applicata sugli acquisti (22%). In altre parole, i positivi effetti di cassa prodotti dalle 2 novità normative 
in regime di Iva nella gestione finanziaria dell’Ente Locale dovrebbe rendere ancor più motivati gli 
Uffici amministrativi locali nella precisa divisione delle attività commerciali rispetto a quelle istituzionali, 
contenendo di conseguenza anche i rischi di errori a cui sono collegate le sanzioni amministrative in 
materia tributaria del Dlgs. n. 471/97 e del Dlgs. n. 472/97.    

____________________________________________ 
 

Fattura elettronica: istruzioni per l’uso 
di Cesare Ciabatti 
 
Il cambiamento disposto dalla Legge n. 244/07 presto diventerà realtà: dal 31 marzo 2015 (art. 25, 
comma 1, del Dl. n. 66/14, c.d. “Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 26 del 30 giugno 2015), anche nei 
confronti delle Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle centrali, per le quali l’obbligo di 
fatturazione elettronica era scattato il 6 di giugno del 2014, i fornitori dovranno emettere solo fatture in 
formato elettronico (art. 1, comma 209, della Legge n. 244/07). Le Pubbliche Amministrazioni non 
potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio in forma elettronica della 
fattura (art. 1 comma 210, della Legge n. 244/07). 
L’obbligo della fattura elettronica rientra tra le misure che mirano alla diffusione della digitalizzazione 
nel nostro Paese, pilastro delle strategie dell’Agenda digitale europea volte a migliorare la competitività 
del Sistema Paese. Studi autorevoli dimostrano grandi risparmi e nuova efficienza per gli Enti che 
sapranno ottimizzare la gestione interna del nuovo documento digitale, ed a tal fine sarà opportuno 
rivedere il processo di liquidazione e pagamento, che dovrà essere preceduto da una nuova attività: 
quella di validazione della fatture e predisporre adeguati sistemi applicativi in grado di ottimizzare il 
colloquio con il Sistema di interscambio e di gestione interna del documento “fattura elettronica” che 
dovrà avvenire in modalità completamente telematica. 
Per capire come l’Ente deve organizzarsi è opportuno sottolineare le potenzialità del formato “.xml” nel 
quale verrà prodotta la fattura, la modalità di trasmissione - che dovrà essere fatta esclusivamente 
mediante il Sistema di interscambio - e i controlli di validazione dei documenti, da eseguire 
immediatamente dopo il ricevimento della fattura mediante esito committente. 
Il primo aspetto, quello del formato strutturato “.xml” con il quale verranno prodotte tutte le fatture 
elettroniche verso la P.A., non deve essere disatteso da parte dell’Ente. La fattura elettronica prodotta 
conformemente all’Allegato “A” del Dm. n. 55/13, infatti, è un documento che può essere letto da un 
applicativo. In termini operativi, si traduce nella possibilità di caricamento automatico sui gestionali che 
dovranno gestire le fatture. L’automazione permetterà il recupero dei dati contenuti nella fattura, previo 
aggiornamento dell’applicativo, richiedendo il contributo dell’operatore solo per la classificazione 
dell’importo fatturato per finalità istituzionali o commerciali e, in quest’ultimo caso, l’imputazione al 
relativo centro di costo. 
La trasmissione della fattura in formato “.xml” mediante il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) presenta delle 
peculiarità. La puntuale trasmissione di ogni singola fattura sarà possibile da parte dello “Sdi” mediante 
l’individuazione del destinatario con il Codice ufficio indicato in Ipa (Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni). L’individuazione e il caricamento in Ipa dei Codici ufficio diversi da quello “centrale” 
già attribuito automaticamente dovrà essere fatto a cura dell’Ente come indicato dall’art. 3, comma 1, 
del Dm. n. 55/13 e rappresenta un momento organizzativo importante. Infatti, mediante l’indicazione 
del Codice ufficio la fattura potrà essere assegnata direttamente all’Ufficio destinatario per la 
lavorazione. La determinazione delle modalità con cui si potrà procedere alla loro individuazione dovrà 
tenere conto delle dimensioni organizzative e delle peculiari competenze degli Uffici destinatari che 
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dovranno attivare la procedura di validazione formale delle fatture. La gestione della trasmissione 
mediante “Sdi” deve tenere conto anche della modalità di comunicazione tra Ente e fornitore, messa a 
disposizione dal Sistema mediante “l’esito committente”. Tale modalità infatti permette di accettare o 
rifiutare la fattura e notificare tale esito al fornitore senza bisogno di ulteriori comunicazioni. Per 
beneficiare di questo utilissimo meccanismo occorre che l’Ente adotti un gestionale o aderisca ad un 
servizio messo a disposizione da un intermediario, in grado di visualizzare la fattura mediante un “foglio 
di stile” per renderne il contenuto più agevolmente interpretabile rispetto alla struttura “.xml” e di 
produrre l’eventuale esito committente nel tracciato “xml” previsto dalle regole tecniche. 
L’emissione dell’esito committente non è un’attività obbligatoria, ma è una facoltà che resta a 
disposizione dell’Ente per 15 giorni dalla data di emissione fattura (ricevuta di consegna) indicata 
dall’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/13. Trascorso tale periodo, lo “Sdi” emette una notifica di 
“decorrenza termini” con la quale viene segnalato la chiusura del canale di comunicazione messo a 
disposizione dal Sistema. Da un punto di vista operativo, la chiusura del canale di comunicazione con il 
fornitore mediante esito committente si traduce alla consueta richiesta di una nota di credito qualora la 
fattura contenga delle irregolarità che di fatto ne impediscono il pagamento. Si ricorda infatti che la 
fattura elettronica emessa nei confronti di una Pubblica Amministrazione deve contenere dei dati 
aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori previsti dall’art. 21 del Dpr. n. 633/72 e il Codice ufficio previsto 
dal Dm. n. 55/13. Dati che se, non preventivamente controllati, compromettono l’esigibilità del debito. 
Tra questi rientrano:  
a. il Cig e Cup, che secondo l’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/14 dovranno essere riportati in fattura 

qualora previsti al fine di garantire l’immediata tracciabilità dei pagamenti; 
b. il controllo dell’Imposta di bollo che, ove dovuta, dovrà essere assolta ai sensi dell’art. 6 del Dm. 

17 giugno 2014; 
c. la corretta annotazione, per i soggetti interessati (non necessariamente tutti tra quelli ricompresi nel 

perimetro delle P.A. verso cui è obbligatorio emettere fatture in formato elettronico), della dicitura 
“scissione dei pagamenti”, come indicato dall’art. 1 del Dm. 23 gennaio 2015, o della dicitura “inversione 
contabile” nei casi previsti dall’art. 17 del Dpr. n. 633/72. 

L’esito negativo di tali controlli determina la necessità di rifiutare la fattura al fornitore, che dovrà 
correggere, firmare digitalmente la fattura e rinviarla mediante “Sdi” all’Ente. Tale modalità potrà essere 
effettuata in 2 modi: o mediante richiesta di nota di credito con l’aggravio operativo di dover registrare 
nel registro fatture la fattura errata, la nota di credito e la successiva fattura corretta, oppure mediante 
“esito committente di rifiuto” senza quindi richiedere nota di credito, con il vantaggio da parte del fornitore 
di correggere la fatture e rispedirla con lo stesso numero e da parte dell’Ente di non procedere alla 
registrazione contabile e garantendo contemporaneamente l’aggiornamento dello stato della fattura in 
“Piattaforma certificazione dei crediti” nello stato di “respinta”. Si ricorda, in merito a quest’ultimo aspetto, 
che lo “Sdi” è interoperabile con la “Pcc”, garantendo il caricamento automatico della fattura e la 
valorizzazione dello stato di “ricevuta” (data emissione contenuta nella ricevuta di consegna) e dello stato 
di “respinta” qualora venga emesso “l’esito committente di rifiuto”. Ultima considerazione, da non 
sottovalutare, è il valore giuridico dell’esito committente di “accettazione”. Secondo le regole tecniche 
contenute nell’Allegato “C” del Dm. n. 55/13, “l’accettazione” è da ricondursi nella fattispecie dell’art. 
1988 del Cc., ovvero nel riconoscimento del debito che potrà essere fatta, qualora l’Ente lo ritenga 
opportuno, solo a seguito del controllo della prestazione mediante procedura di liquidazione da parte 
dell’ufficio competente. Infatti, secondo l’art 1988 Cc., “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito 
dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale . L’esistenza di questo si presume 
fino a prova contraria”. 
La gestione della fattura all’interno dell’Ente deve essere attentamente ottimizzata anche sotto il profilo 
della gestione elettronica del documento e della corretta conservazione digitale. Da un punto di vista 
documentale, infatti, la fattura elettronica - in quanto documento informatico - deve essere oggetto di 
protocollo come indicato dall’art. 53 del Dpr. n. 445/00. Pertanto, tutte le fatture ricevute, a 
prescindere che siano rifiutate o meno, dovranno essere preventivamente registrate in entrata nel 
protocollo generale. L’assegnazione all’Ufficio competente per il controllo formale potrà essere eseguito 
automaticamente dalla procedura di protocollo che, oltre a recuperare nel documento fattura i 
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riferimenti identificativi previsti dalla procedura di protocollo (mittente/fornitore, data e numero 
fattura), potrà recuperare anche il Codice ufficio dedicato caricato in Ipa dall’Ente. Nel caso in cui il 
controllo dei dati della fattura sia eseguito da un Ufficio diverso dalla Ragioneria (auspicabile), 
quest’ultima dovrà prendere conoscenza della ricezione della fattura dopo il controllo formale e non 
oltre i 10 giorni dalla data di emissione per l’inserimento nel Registro unico delle fatture (art. 42 del Dl. 
n. 66/14). Tale attività si presuppone non opportuna per le fatture rifiutate con “esito committente”. Al 
fine di garantire un immediato controllo delle fatture rifiutate, è importante che da un punto di vista 
documentale la fattura e il relativo “esito committente” siano visibili contestualmente. A tal fine, la 
procedura documentale più corretta resta quella del “riscontro” ovvero la possibilità da parte della 
procedura di protocollo di legare con diverso numero di protocollo un documento in entrata con il 
corrispondente documento in uscita. Da ultimo, è opportuno rivalutare la terza finalità del protocollo 
che, oltre a quella giuridica (certificare quando un documento entra ed esce da una Pubblica 
Amministrazione) e quella gestionale (assegnare il documento al relativo Ufficio responsabile del 
procedimento), ha anche quella archivistica, ovvero strumento per la corretta sedimentazione del 
documento nel fascicolo competente. Attività questa che in ambiente digitale è estremamente 
importante, considerata l’intangibilità del documento elettronico rispetto alla carta. 
In merito alla conservazione, si rammenta che l’art. 21 del Dpr. n. 633/72 prevede che “il soggetto passivo 
assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua 
emissione fino al termine del suo periodo di conservazione”. Come noto, il Codice civile indica all’art. 2220 in 
10 anni il periodo di conservazione per le scritture contabili e le fatture. La procedura di conservazione 
digitale che potrà essere gestita dall’Ente internamente o affidata ai conservatori accreditati (art. 44-bis 
del “Codice dell’Amministrazione digitale”) dovrà essere preceduta dalla creazione dell’archivio fiscale (art. 3 
del Dm. 17 giugno 2014). L’archivio fiscale così formato dovrà essere sottoscritto con firma digitale da 
parte del Responsabile della conservazione e marcato temporalmente. 

___________________________ 
 

Fatture elettroniche: nuova procedura per la loro gestione e per il 
contenimento dei tempi di pagamento 
di Cesare Ciabatti 
 
Il quadro normativo 
L’art. 25, del Dl. n. 66/13, ha stabilito che dal 31 marzo 2015 le fatture emesse nei confronti degli 
Enti pubblici indicati all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/09 dovranno essere in formato elettronico, 
firmate con firma digitale e trasmesse mediante il sistema di interscambio secondo le regole tecniche 
contenute nel Dm. n. 55/13. 
L’art. 1, comma 210, della Legge n. 244/07 stabilisce il divieto da parte della Pubblica 
Amministrazione di procedere al pagamento delle fatture emesse e trasmesse nelle modalità indicate 
dal predetto Decreto ministeriale a partire dal 31 marzo 2015.  
Secondo il disposto dell’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/14 (vedi Entilocalinews n. 26 del 30 giugno 2014), 
non potranno altresì essere pagate le fatture che non contengano il Cig o il Cup corretto nei casi 
previsti dalla norma di riferimento. 
L’art. 6, del Dm. 23 gennaio 2015 (vedi Entilocalinews n. 6 del 9 febbraio 2015), dispone che venga 
annotato nelle fatture elettroniche la “scissione dei pagamenti” nei casi previsti dall’art 17-ter del Dpr. n. 
633/72.  
L’art. 17, del Dpr. n. 633/72, prevede che sia annotato in fattura se la prestazione del servizio è 
soggetta a “inversione contabile”. 
L’art. 7-bis, del Dl. n. 35/13 (art. 27 del Dl. n. 66/14), prevede nuove funzionalità della “Pcc” al fine 
di monitorare costantemente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali e dei relativi tempi di 
pagamento. 
Informatizzazione delle procedure 
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Da diversi anni il Legislatore ha avviato un percorso di informatizzazione dei processi e di 
dematerializzazione dei documenti amministrativi teso da un lato a conseguire vantaggi in termini 
economici e logistici, e dall’altro a semplificare e migliorare la trasparenza e qualità 
dell’informazione trattata. La dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei delle Pubbliche 
Amministrazioni prevista dall’art. 42 del Dlgs. n. 82/05 (“Codice dell’Amministrazione digitale”) 
consiste nella progressiva perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente 
costituiti da documentazione cartacea, mediante loro sostituzione con documenti informatici. Oggi 
la dematerializzazione definisce il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata 
all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti 
tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico a cui la 
normativa statale, fin dal 1997 (art. 15, comma 2, della Legge n. 59/97), ha confermato pieno valore 
giuridico. 
Il tema della dematerializzazione della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività della 
Pubblica Amministrazione rappresenta attualmente uno degli elementi di rilievo all’interno dei 
processi di riforma della gestione dell’attività amministrativa in ambiente digitale e costituisce una 
delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, in termini 
sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). I processi di 
gestione cartacea dei documenti, infatti, sono caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di 
condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, 
smarrimenti, perdite ed altre più o meno costose inefficienze. 
Protocollo informatico 
Il protocollo informatico si colloca all’interno del Sistema di gestione informatica dei documenti 
come infrastruttura di base destinata ad avviare concretamente il processo di ammodernamento 
della Pubblica Amministrazione. Sono oggetto di protocollo tutti i documenti spediti e ricevuti 
dall’Ente e tutti documenti informatici (art. 53, comma 5, Dpr. n. 445/00). La fattura elettronica in 
quanto documento informatico dovrà essere protocollata anche all’interno del Protocollo generale 
oltre che nel registro fatture. Delle fatture rifiutate mediante “esito committente” dovrà essere lasciato 
traccia nel registro di protocollo. 
Miglioramento del Sistema informativo connesso alla ricezione/pagamento delle fatture 
a) Individuazione puntuale del termine di scadenza del pagamento: la tempestività dei 
pagamenti delle fatture è inevitabilmente connessa alla esatta individuazione della data di scadenza 
del pagamento medesimo. Risulta dunque fondamentale, una volta che le prestazioni sono state 
eseguite o i beni consegnati, che la fattura riporti in maniera corretta la data ovvero il termine di 
scadenza del pagamento concordato in sede di contratto, in modo tale che i soggetti coinvolti 
(fornitore, uffici ordinanti e ragioneria) condividano tale informazione e dirigano le loro azioni di 
conseguenza; 
b) Fatture chiare e complete: uno dei problemi più rilevati che si potranno riscontrare nella 
gestione delle fatture elettroniche è la completezza e correttezza delle informazioni necessarie a 
garantire il pagamento. L’obbligo dell’annotazione del Cig e Cup, quando previsto, indicato dall’art. 
25, del Dl. n. 66/14, oppure la corretta annotazione dell’esigibilità dell’Iva secondo l’art. 2 del Dm. 23 
gennaio 2015, rende necessaria un’attività preliminare dell’Ufficio volta a comunicare al fornitore i 
dati sulla base dei quali dovrà essere emessa la fattura. In questo senso è utile che venga indicato al 
fornitore: 
 codice unico ufficio dichiarato in Ipa dell’Ufficio ordinante; 
 codice Cig e Cup quando previsti; 
 il numero di buono o gli estremi dell’impegno/contratto, come previsto dal Tuel; 
 nel caso dei servizi soggetti a inversione contabile, se l’immobile ha finalità commerciale o 

istituzionale; 
 modalità di pagamento; 
 coordinate bancarie complete; 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 4 anno 2015 
 29

Occorre quindi sensibilizzare gli Uffici ed i fornitori affinché le fatture riportino tali informazioni, 
onde evitare inutili perdite di tempo e, di conseguenza, un allungamento delle procedure per il 
pagamento.  
c) Trasparenza e tracciabilità dell’iter connesso al pagamento delle fatture: sarebbe 
auspicabile che l’iter procedurale connesso al pagamento della fattura ed i relativi tempi, oltre che 
reso noto ai fornitori mediante aggiornamento della “Piattaforma certificazione dei crediti”, venisse 
automatizzato e gestito attraverso un software di supporto in grado di associare ad ogni fattura le 
informazioni riguardanti lo stato del pagamento, dalla ricezione alla contabilizzazione fino alla 
emissione del mandato di pagamento (workflow). 
Procedura pagamento della fattura elettronica 
Per poter giungere all’adozione delle misure organizzative previste dalle disposizioni di legge citate, 
risulta necessario stabilire il seguente flusso documentale di lavorazione: 

Impegno di spesa Integrazione dell’impegno di spesa dei dati relativi al Cig e Cup. 
Nel caso dei servizi previsti dall’art 17, del Dpr. n. 633/72, quali l’istallazione di 
impianti, demolizioni, servizi di pulizia e completamento relative ad edifici, se 
l’immobile per il quale è stato chiesto l’intervento in questione è strumentale ad 
una attività commerciale o istituzionale. 

Ricezione Le fatture elettroniche saranno consegnate dal Sistema di interscambio nelle 
modalità indicate in Ipa. All’interno di ogni fattura sarà riportato il codice univoco 
Ufficio destinatario comunicato preventivamente al fornitore a cura dell’Ufficio. 

Protocollazione Le fatture vengono registrate dall’Ufficio Protocollo e assegnate direttamente
all’Ufficio indicato in fattura per le successive attività di controllo preliminare. 

Controllo 
preliminare 

L’Ufficio competente provvede tempestivamente al controllo formale della fattura, 
valutando la correttezza dei seguenti dati: 

- Cig e Cup; 
- esigibilità Iva e inversione contabile; 
- Imposta di bollo se dovuta. 

“Esito commitente” Nel caso in cui il controllo formale delle fatture evidenzi difformità dovrà essere 
emesso il cosiddetto “esito committente” di rifiuto. 
Poiché l’accettazione della fattura determina un riconoscimento del debito (art. 
1988 Cc.), tale ricevuta potrà essere rilasciata solo per le fatture già liquidate. Nel 
caso in cui i tempi di liquidazione siano maggiori a 15 giorni, il “Sistema di 
interscambio” rilascia una ricevuta di decorrenza termini. 

Assegnazione 
all’Ufficio 

“Ragioneria” 

Successivamente all’attività di controllo da parte dell’Ufficio, quest’ultimo 
provvede contestualmente ad attivare la procedura di liquidazione ed assegnare la 
fattura all’Ufficio “Ragioneria” per la registrazione nel Registro unico. 

Registrazione 
fatture 

Il Servizio “Finanziario” provvede entro 10 giorni dalla data di emissione fattura 
alla registrazione nel Registro unico delle fatture. 

Emissione atti  
di liquidazione 

Gli Uffici che hanno effettuato l’ordinativo di spesa, una volta ricevute le 
fatture ed effettuati gli opportuni controlli, emettono il relativo atto di 
liquidazione. 
Sull’atto di liquidazione viene riportata la scadenza del pagamento. 

Aggiornamento 
“Pcc” 

Gli Uffici, una volta prodotto l’atto di liquidazione, aggiornano lo “stato di 
contabilizzazione” della fattura nella “Piattaforma certificazione dei crediti”, indicando se 
l’importo è liquidato, sospeso o non liquidabile. 

Aggiornamento 
“Pcc” L’Ufficio “Ragioneria” provvede ad aggiornare nella “Piattaforma certificazione dei crediti” 

entro il 16 del mese successivo i debiti scaduti e non pagati nel mese precedente.  
Qualora vengano rilasciate certificazioni del credito, eventuali cessioni o 
compensazioni dovranno essere aggiornati i relativi stati in “Pcc”.  
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Emissione ordinativo 

di pagamento 
L’Ufficio “Ragioneria” provvede ai pagamenti nel rispetto delle scadenze previste 
da contratto. 

Aggiornamento “Pcc” 
Contestualmente con l’emissione dell’ordinativo di pagamento, l’Ufficio 
“Ragioneria” aggiorna lo stato di fattura in “pagata” all’interno della “Pcc”. 

Trasmissione  
al Tesoriere 

I mandati vengono trasmessi al Tesoriere normalmente entro 1 giorno lavorativo 
dalla loro emissione. La trasmissione avviene con modalità cartacee abbinato al 
flusso informatico. 

Pagamento Secondo quanto previsto dalla Convenzione di tesoreria, il Tesoriere provvede ad 
eseguire i pagamenti derivanti dai mandati emessi, di norma, il secondo giorno 
lavorativo bancabile successivo a quello della consegna. 

_______________________________ 
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I QUESITI 
  
 

Fatturazione elettronica: accettazione di una fattura cartacea ricevuta 
dopo il 30 marzo 2015 
di Cesare Ciabatti 
 
Il quesito  
“La data da prendere come riferimento per l’accettazione di fatture cartacee oltre il 30 marzo 2015 è quella della fattura 
o quella in cui è stata trasmessa ?” 
 
La risposta dei ns. esperti  
In merito al quesito postoci, si rammenta che il Dm. n. 55/13 prevede l’obbligo assoluto per le P.A., ivi 
compresi gli Enti Locali, di non accettare fatture cartacee a partire dal 31 marzo 2015. Alcuni 
osservatori ritengono però che sia implicito che la preclusione sia relativa soltanto alle fatture emesse 
dai fornitori dal 31 marzo 2015 in poi. Sarebbe dunque ammissibile accettare delle fatture pervenute in 
formato cartaceo anche oltre la citata scadenza ma riferite a una data antecedente.  
A questo proposito, evidenziamo che la Circolare n. 1/14 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(vedi Entilocalinews n. 15 del 14 aprile 2014) parla di fatture emesse. Nel paragrafo 3, allorquando la 
Circolare definisce la data di emissione delle fatture elettroniche, richiama il principio generale 
contenuto nell’art. 21, comma 1, ultima parte, del Dpr. n. 633/72 ultimo periodo, ovvero che “la 
fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione 
del cessionario o committente” (vedi Entilocalinews n. 21 del 27 maggio 2014). 
Concludere che la data fattura sia la data di emissione non sembra - a parere di chi scrive - una giusta 
sintesi, come ampiamente dimostrato in dottrina e anche all’interno della stessa Circolare.  
Restano tuttavia i casi contemplati dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 134 del 5 agosto 1994, 
secondo la quale, “per le fatture su carta o in formato Pdf, la data di emissione coincide con la data della fattura se 
non è possibile stabilire la data di ricezione”. Principio questo che può essere applicato in ambito privatistico 
poiché non è più presente nella busta di trasmissione il timbro postale, ma non certo in ambito 
pubblico dove la presenza di un registro di protocollo ne definisce la data di consegna, né tanto meno 
in ambito elettronico per il quale la data di trasmissione è sempre presente. 
Pertanto, si ritiene che, dopo i 3 mesi indicati dall’art. 6, comma 6, del Dm. n. 55/13 e dall’art. 1, 
comma 210, della Legge n. 244/07, la fattura sarà pagabile soltanto se ha una data emissione – nel 
senso indicato dal citato art. 21, comma 1, ultima parte, del Dpr. n. 633/72 - antecedente al 31 marzo 
2015, la quale può non coincidere con la data fattura. 

___________________________ 
 
Fatture elettroniche: motivi che possono giustificare il rifiuto nei 15 
giorni successivi alla ricezione 
di Cesare Ciabatti 
 
Il quesito  
“Quali sono i motivi che possono giustificare il rifiuto della fattura elettronica nei 15 giorni successivi alla sua ricezione ? 
E’ corretto rifiutarla nei 15 giorni dal ricevimento in presenza di problematiche diverse dalla ‘fattura senza causa’: es. 
mancanza di ‘Cig’ o ‘Cup’ quanto previsto, importo errato, Codice univoco ufficio diverso da quello comunicato al 
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fornitore, assenza di elementi il cui inserimento nel tracciato xml è stato pattuito con il fornitore quale l’inserimento del 
numero dell’ordine di acquisto o del numero di impegno ecc.. ?” 
 
La risposta dei ns. esperti 
L’Allegato “C” del Dm. n. 55/13 (vedi Entilocalinews n. 21 del 27 maggio 2013) recante le regole tecniche 
per la produzione e gestione della fattura elettronica verso la P.A., afferma al paragrafo 3, in merito al 
cosiddetto ”esito committente”, che “la completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture 
consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, e 
mette quindi in condizione gli Uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al 
disconoscimento della fattura (così come indicato dall’art. 1988 Cc.). La necessità di fornire tempestiva 
comunicazione al fornitore dell’accettazione o disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli 
adempimenti previsti dalla normativa Iva in merito alla registrazione delle fatture emesse, obbliga il Sistema 
di interscambio a fissare un termine - pari a quello previsto nel Dlgs. n. 52/04 che modifica l’art. 21 del Dpr, n. 
633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini tanto all’Ufficio 
quanto al fornitore”. 
Le regole tecniche quindi definiscono una modalità operativa, non prevedendo casistiche per le quali 
deve o non deve essere utilizzata. Modalità che ha come fine quello di procedere con solerzia 
all’accettazione o al disconoscimento della fattura in una logica di ottimizzazione dei tempi di gestione 
della fattura tali da snellire l’attività d’ufficio e ottenere benefici operativi attesi. 
Da questo punto di vista, “esito committente” rappresenta uno strumento fondamentale per evitare 
appesantimenti operativi generati dagli ulteriori controlli che devono essere eseguiti sulla fattura 
elettronica verso la P.A. come quelli del “Cig” e “Cup” indicati dall’art. 25 del Dl. n. 66/14 (vedi 
Entilocalinews n. 26 del 20 giugno 2014), ma anche le nuove disposizioni in materia di “split payment” e 
“reverse charge”, per le quali deve essere indicata apposita annotazione in fattura. Da ultimo, non è da 
trascurare il controllo sull’assolvimento dell’Imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 del Dm. 17 giugno 2014, 
qualora dovuta, come previsto dal principio di solidarietà disposto dall’art. 22 del Dpr. n. 642/72.  
Il rifiuto della fattura per i motivi appena richiamati mediante la procedura di “esito committente” evita 
l’onere da parte dell’Ente di richiedere le note di credito a storno delle fatture formalmente non 
corrette, con la conseguenza operativa di non dover registrare in contabilità la fattura non corretta, nota 
di credito a storno, ma solo la successiva registrazione della nuova fattura.  
La correzione del contenuto della fattura da parte del fornitore deve essere fatto per 2 motivi: 
1. il primo è che il file è immodificabile in quanto firmato da firma digitale a garanzia dell’integrità e 

autenticità, che dovrà essere conservata per tutto il periodo di conservazione; 
2. il secondo è che la trasmissione mediante “Sdi” è anche un’opportunità per l’Agenzia delle Entrate di 

catturare dati utili per eventuali controlli fiscali.  
Inoltre, si ricorda che l’emissione della nota di credito ex art. 26 del Dpr. n. 633/72 è prevista solo per i 
casi disciplinati da tale norma (es. variazione di imponibile e Iva), che non ricomprendono tutte le 
casistiche di errata fatturazione elettronica indicate dalle norme sopra richiamate. 
L’utilizzo del cosiddetto “esito committente” per il rifiuto della fattura genera inoltre ulteriori vantaggi, di 
cui se ne ricordano almeno 2. Il primo in capo al fornitore, per il quale è prevista la facoltà di 
correggere la fattura e trasmetterla al “Sdi” con lo stesso numero; infatti, le regole tecniche del “Sdi” 
precisano che il controllo di “verifica unicità fattura trasmessa” non viene eseguito nel caso in cui la fattura 
sia rifiutata mediante “esito committente”. Il secondo vantaggio è per l’Ente, semplificando la gestione 
della “Piattaforma certificazione dei crediti”, atteso che l’interoperabilità tra “Sdi” e “Pcc”, oltre a garantire il 
caricamento automatico di tutte le fatture in Piattaforma, nel caso di “esito committente” di rifiuto verrà 
automaticamente aggiornato lo stato della fattura da “ricevuta” a “respinta”. 
Da ultimo, si fanno notare gli aspetti giuridici di “esito committente” di “accettazione”. Come indicato nelle 
regole tecniche, l’accettazione della fattura riconduce al disposto dell’art 1988 del Cc., secondo cui “la 
promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il 
rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Quindi, l’accettazione può essere 
fatta solo dopo la procedura di liquidazione, durante la quale si controlla la sussistenza dell’obbligazione 
e la correttezza dell’importo fatturato. 
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Si ricorda che il citato “esito committente” è facoltativo, e se non utilizzato da parte dell’Ente lo “Sdi” 
emette, dopo 15 giorni dall’emissione della fattura, una notifica di decorrenza termini per comunicare 
che il canale di comunicazione “Sdi” fra fornitore ed Ente messo a disposizione è stato chiuso. Da tale 
data l’Ente può rifiutare la fattura solo mediante richiesta di nota di credito. 

___________________________ 
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LA GIURISPRUDENZA 
  
 

Iva: aliquota agevolata del 10% per gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica che modificano il tessuto urbano  
di Carolina Vallini e Francesco Vegni 
Ctp Ravenna, Sentenza n. 93/02/15 del 12 febbraio 2015 
 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica che modificano il tessuto urbano con la costruzione di 
nuovi elementi godono dell’aliquota Iva agevolata del 10%. Nella controversia in esame veniva 
contestata la mancata applicazione dell’aliquota ordinaria in 2 fatture emesse da una Società cooperativa 
consortile nei confronti di 2 Comuni. Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato 
l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
intervenute su tratti stradali urbani già esistenti e per le quali tale agevolazione non sarebbe stata 
applicabile.  
I Giudici osservano che il Legislatore tributario, fin dalla prima emanazione del Dpr. n. 633/72, ha 
ritenuto opportuno prevedere un regime agevolato per le operazioni imponibili nel campo dell’edilizia. 
Attualmente, dopo diverse modifiche e integrazioni, le varie fattispecie sono state inserite in alcune voci 
della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72. Con riferimento alla normativa Iva, il combinato 
disposto dei nn. 127-quinquies) e 127-septies) prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle prestazioni 
di servizi relative ai contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione, tra l’altro, delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/64, integrato dall’art. 44 
della Legge n. 865/71. In base a tale ultima norma, le principali opere di urbanizzazione primaria 
comprendono strade residenziali, spazi di sosta o parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione 
dell’energia elettrica e del gas, ecc..  
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 41/E del 2009, ha ricordato che il n. 127-quaterdecies) della 
medesima Tabella A prevede l’applicazione dell’Iva al 10% per gli interventi di restauro e risanamento 
conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, specificando che i primi 
servono a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, i secondi sono rivolti alla 
trasformazione totale o parziale della struttura precedente, mentre gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica si caratterizzano per la sostituzione di alcune strutture preesistenti con opere diverse, 
apportando modifiche ai lotti, agli isolati e alla rete stradale. 
La Sentenza cita poi diversi pronunciamenti di prassi ministeriale in cui l’Agenzia delle Entrate ha 
riconosciuto l’aliquota Iva agevolata in occasione di particolari interventi urbanistici. Tra queste, viene 
richiamata la Risoluzione n. 202/E del 2008, dove è precisato che i lavori di pavimentazione delle 
strade, consistendo in una miglioria e non in una vera e propria costruzione, non possono scontare l’Iva 
ridotta, a meno che non si tratti di marciapiedi e vialetti costruiti su strade residenziali (infatti, in tale 
ultimo caso si configura un intervento relativo ad opere di urbanizzazione primaria).  
Alla luce del sopra riportato quadro, i Giudici affermano che è necessario verificare di volta in volta la 
sussistenza delle caratteristiche che possano qualificare o meno un’opera come intervento di recupero 
ad aliquota agevolata, tra quelli sopra indicati contenuti nel citato n. 127-quaterdecies).  
In riferimento al caso di specie, la Ctp ha ritenuto che, stante le loro caratteristiche, le opere di cui alle 
contestate fatture, realizzate dai 2 Comuni in questione, rientrano a pieno titolo nell’ambito del 
recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 31, comma 1, della Legge n. 
457/78 e quindi godono dell’aliquota agevolata Iva del 10%.  

_________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Giovedì 16 aprile  
 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per importi 
superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), 
qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, 
qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di 
revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2014 sul Modello “F24”, 
codice 6099. 

 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 

Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi 
superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), 
essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora 
non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione 
(Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099. 

 
Giovedì 30 aprile  
 
Presentazione Modelli “Intra 12” 
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Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti 
Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° 
gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 
dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per 
dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente. 

 
Sabato 16 maggio (*) 
 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 

Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per importi 
superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), 
qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, 
qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di 
revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2014 sul Modello “F24”, 
codice 6099. 

 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 

Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi 
superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), 
essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora 
non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione 
(Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099. 

 
Domenica 31 maggio (*) 
 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti 
Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° 
gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 
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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. 
 
  




