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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Spesometro 2016”: l’Agenzia delle Entrate concede un nuovo esonero 
per gli Enti Locali 
  
Con il Comunicato-stampa 24 marzo del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, anche per il 
2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono escluse dall’invio dello “Spesometro”. La 
decisione – successivamente formalizzata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
n. 68495 del 6 aprile 2017, è in linea con quanto stabilito lo scorso anno.  
Rammentiamo infatti che, con il Comunicato-stampa 1° aprile 2016, l’Amministrazione finanziaria 
aveva previsto quanto segue: “dopo l’entrata a regime della fattura elettronica P.A. e l’introduzione dello ‘split 
payment’ (operata dalla ‘Legge di stabilità 2015’), con un Provvedimento in corso di pubblicazione l’Agenzia esclude, 
anche per il 2015, la Pubblica Amministrazione dall’invio dello ‘Spesometro’…”.  
Essendo gli Enti Locali già stati esclusi dal vecchio “Spesometro” per gli anni 2014 e 2015, sarebbe 
apparso incoerente da parte dell’Agenzia obbligarli ai nuovi adempimenti laddove la stessa Direzione 
centrale dell’Agenzia delle Entrate aveva già ricordato che “le disposizioni dell’art. 4 del Dl. n. 193 
rappresentano un’evoluzione e razionalizzazione di una serie di adempimenti comunicativi, attualmente assolti tramite la 
presentazione del cosiddetto ‘spesometro integrato’ – o comunicazione polivalente …”. 
Viene altresì comunicato, per i contribuenti non esclusi che però hanno già trasmesso i dati al Sistema 
“Tessera sanitaria”, che possono non indicare nel Modello polivalente dello “Spesometro” i medesimi dati. 

__________________________________________ 
 

Iva: disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del Modello 
di Comunicazione delle liquidazioni periodiche 
 
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello per la Comunicazione dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva a decorrere dal 1° gennaio 2017, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-
bis, del Dl. n. 78/10, introdotto dall’art. 4, comma 2, del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 225/16. 
Oltre al Modello sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le Istruzioni, le specifiche tecniche 
e le regole per la compilazione. 
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la 
sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è 
effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è 
effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del Dlgs. n. 471/97). 
Struttura del Modello 
Il Modello, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it o su quello del Mef www.finanze.gov.it, è costituito 
dal Frontespizio e dal Quadro “VP” e deve essere presentato esclusivamente per via telematica 
direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, di cui all’art. 3, commi 2-bis, e 3, del Dpr. 
n. 322/98. 
Termini di invio 
Il Modello delle Comunicazioni periodiche Iva deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo 
mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 
16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di 
febbraio. 
In caso di invio di più Comunicazioni riferite al medesimo periodo l’ultima sostituisce le precedenti e, 
inoltre, l’Agenzia considera tempestive le Comunicazioni scartate inoltrate nuovamente entro i 5 giorni 
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successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello 
scarto (Cm. n. 195 del 24 settembre 1999). 
Contribuenti con liquidazioni trimestrali 
I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7, del Dpr. n. 542/99, devono 
presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali 
operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di Dichiarazione annuale, come ad esempio 
calcolo definitivo del pro-rata considerando gli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro 
l’ordinario termine di versamento previsto per la Dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, 
nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi “VP11”, “VP12” e 
“VP14”. 
Contribuenti con contabilità separate 
I contribuenti con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del Dpr. n. 633/72, adempiono compilando 
un unico Modulo del Quadro “VP” riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il 
mese o trimestre di riferimento. 
Non devono essere compresi nella Comunicazione i dati delle attività per le quali è previsto l’esonero 
dalla presentazione della Dichiarazione annuale Iva. 
Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale) 
Tali contribuenti devono presentare la Comunicazione riepilogando nel Modulo relativo a ciascun 
periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate. 
Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale) 
I soggetti che effettuano liquidazioni periodiche sia mensili che trimestrali dovranno, in via generale, 
presentare la Comunicazione con Moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive 
liquidazioni. 
Riporto del credito Iva nel corso dell’anno 
A titolo esemplificativo, in caso di credito Iva da riportare in detrazione da un periodo all’altro, il 
credito risultante dal Modulo relativo al mese precedente, ricavabile nel rigo “VP14”, colonna 2, deve 
essere riportato in detrazione nel Modulo relativo al mese successivo al rigo “VP8”; 
La medesima sequenza si applica anche con riferimento ai successivi mesi e trimestri dell’anno. 
Contribuenti con contabilità presso terzi 
I contribuenti che abbiano affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le 
liquidazioni mensili dell’Iva con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente. 
A titolo di esempio, nel caso di liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno), 
tali contribuenti devono indicare: 
• per il periodo, il valore “05” nella casella mese; 
• nel rigo “VP2” l’ammontare delle operazioni attive effettuate nel mese di aprile (registrate o soggette a 
registrazione); 
• nel rigo “VP3” l’ammontare degli acquisti registrati nello stesso mese di aprile. 
Frontespizio 
Il Frontespizio non presenta particolarità da rilevare, così che si rimanda alla lettura delle Istruzioni. 
Quadro “VP” – liquidazioni periodiche Iva 
Riepiloghiamo di seguito gli adempimenti che gli Enti Locali deve compiere per ciascuna liquidazione 
periodica. 
Deve essere compilato un distinto Modulo della presente Comunicazione, completando il campo “Mod. 
N” posto in alto a destra nel Quadro “VP”.  
Pertanto, i contribuenti che effettuano: 
• esclusivamente liquidazioni periodiche mensili devono compilare un Modulo per ciascun mese del 
trimestre; 
• esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico Modulo per il 
trimestre. 
In caso di contabilità separate, e quindi sia liquidazioni mensili che trimestrali, gli Enti Locali devono 
compilare un Modulo per ciascun mese e un Modulo per il trimestre. 
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Il periodo di riferimento deve essere indicato nelle colonne 1 e 2, del rigo “VP1”: il mese (valori da 1 a 
12) o il trimestre (valori da 1 a 4), cui si riferisce ciascun Modulo della Comunicazione. 
I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7, del Dpr. n. 542/99, devono 
indicare in colonna 2, il valore “5” riferito al quarto trimestre solare. 
Rigo “VP2” - Totale operazioni attive 
Nel rigo “VP2” deve essere indicato l’ammontare complessivo delle operazioni attive delle cessioni di 
beni e prestazioni di servizi al netto dell’Iva effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad 
esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) ricavabili nel 
registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad 
esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di 
cui all’art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72. 
Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’Imposta, in base 
a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (esempio, fatture di vendita emesse verso 
altre P.A. in regime in “split payment“ oppure al Gse in regime di “reverse charge”). 
Rigo “VP3” - Totale operazioni passive 
Nel rigo in oggetto devono essere indicati l’ammontare complessivo degli acquisti al netto dell’Iva, 
annotati nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti, comprendendo anche acquisti ad 
esigibilità differita, e con Iva indetraibile. 
Rigo “VP4” - Iva esigibile 
Nel rigo in questione invece deve essere specificato l’ammontare dell’Iva a debito, relativa alle 
operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad 
operazioni effettuate in precedenza per le quali l’Imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, 
annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione 
(è da ricomprendere anche l’Iva a debito generata dalle operazioni di acquisti in “split payment“ e “reverse 
charge”).  
Rigo “VP5” - Iva detratta 
Deve essere indicata l’Iva relativa agli acquisti detraibili per il periodo di riferimento. Nel rigo va 
indicata, altresì, l’Imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’Iva 
per cassa di cui all’art. 32-bis, del Dl. n. 83/12, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il 
diritto alla detrazione. 
Rigo “VP6” - Iva dovuta o a credito 
Nella colonna 1, deve inserito l’ammontare della differenza tra i righi “VP4” e “VP5” nel caso in cui 
tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2, il valore assoluto della predetta 
differenza. 
Rigo “VP7” - Debito periodo precedente non superiore 25,82 Euro 
Deve essere inserito l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente non superiore a 
Euro 25,82. 
Rigo “VP8” - Credito periodo precedente 
In questo rigo deve riportato l’ammontare dell’Iva a credito computata in detrazione, risultante dalle 
liquidazioni precedenti dello stesso anno solare. 
Rigo “VP9” - Credito anno precedente 
Nel rigo “VP9” deve essere indicato l’ammontare del credito Iva compensabile, ai sensi del Dlgs. n. 
241/97, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla Dichiarazione 
annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi 
precedenti dello stesso anno solare. 
Rigo “VP11” - Crediti d’imposta 
In questo rigo vengono riportati particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a 
scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel Modello “F24”. 
Rigo “VP12” - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali 
Gli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 7, Dpr. n. 542/99, 
relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti 
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trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo “Contribuenti con 
liquidazioni trimestrali”). 
Rigo “VP13” - Acconto dovuto 
L’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato deve essere inserito nel rigo “VP13”. Qualora 
l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a Euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e 
pertanto nel rigo non va indicato alcun importo. 
Rigo “VP14” - Iva da versare o a credito 
Nella colonna 1 deve essere indicato l’importo dell’Iva da versare pari a (“VP6”, col. 1 + “VP7” + 
“VP12”) – (“VP6”, col. 2 + “VP8” + “VP9” + “VP10” + “VP11” + “VP13”, mentre in colonna 2 
indicare l’importo dell’Iva a credito pari a (“VP6”, col. 2 + “VP8” + “VP9” + “VP10” + “VP11” + 
“VP13” – “VP6”, col. 1 + “VP7” + “VP12”). 

__________________________________ 
 

Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche Iva: 
definite tutte le regole e i termini per la trasmissione telematica 
 
Con il Provvedimento 27 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente reso note tutte le regole e i 
termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e 
dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. E’ stato stabilito un termine unico valido sia per la 
trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (Dlgs. n. 125/15), sia per la Comunicazione dei 
dati delle fatture prevista dall’art. 21 del Dl. n. 78/10, modificato dal Dl. n. 193/16 ed è stato ricordato 
il termine per l’invio delle nuove Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’art. 
21-bis del Dl. n. 78/10, introdotto dal citato Dl. n. 193/16. 
1) Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21, Dl. n. 78/10, oppure art. 1, 

comma 3, Dlgs. n. 127/15 per opzione) 
Ricordiamo in primo luogo che tale adempimento interessa gli Enti Locali soltanto con riferimento alle 
fatture di vendita emesse in formato analogico, in quanto tutte le fatture d’acquisto, essendo emesse in 
formato elettronico, transitano già dallo sistema di interscambio, così come parte delle fatture di 
vendita, emesse ad altre P.A..  
Con riferimento a tutte le fatture e note di variazione analogiche emesse nel corso del periodo 
d’imposta (e in generale anche alle fatture analogiche ricevute e registrate in Iva, comprese le bollette 
doganali, nonché alle note di variazione relative alle predette fatture), i contribuenti trasmettono i 
seguenti dati riferiti al singolo documento:   
- i dati identificativi del cedente/prestatore; 
- i dati identificativi del cessionario/committente; 
- la data del documento; 
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);   
- il numero del documento; 
- la base imponibile. 
- l’aliquota Iva applicata e l’Imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione 

dell’Imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.  
Le regole di compilazione della Comunicazione con cui sono trasmessi i suddetti dati e le regole di 
compilazione della comunicazione opzionale - scaduta il 31 marzo 2017 - con cui sono trasmessi i dati 
di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15, sono riportate nell’allegato al Provvedimento in esame 
(“Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture – versione 1.1”) e sono adottate a decorrere 
dal 10 luglio 2017. Fino al 10 luglio 2017, i dati di cui sopra possono essere trasmessi secondo le regole 
di compilazione riportate nell’allegato al Provvedimento 28 ottobre 2016 (“Specifiche tecniche dati fattura”). 
Occorre attivarsi da subito con le proprie software house al fine di verificare le funzionalità del gestionale 
Iva e gli eventuali aggiornamenti necessari a produrre il file XML richiesto, da inviare poi in via 
telematica direttamente o tramite intermediario abilitato. 
2) Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) 
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Il Provvedimento in esame riporta i contenuti della Comunicazione e rimanda alle specifiche tecniche 
ad esso allegate. 
Occorre attivarsi da subito con le proprie software house al fine di verificare le funzionalità del gestionale 
Iva e gli eventuali aggiornamenti necessari a produrre la Comunicazione richiesta, da inviare poi in via 
telematica direttamente o tramite intermediario abilitato. 
Modalità e termini di trasmissione delle Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute 
e delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva  
La trasmissione delle Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle Comunicazioni dei 
dati delle liquidazioni periodiche Iva è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal 
contribuente o tramite intermediario abilitato, secondo le modalità descritte nell’allegato “Modalità di 
trasmissione dati”.  
La trasmissione dei dati di è effettuata nei termini previsti dagli artt. 21 e 21-bis del Dl. n. 78/10 ed è 
riassunta nello schema di sintesi riportato in calce al presente commento. 
I dati della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, una volta acquisiti, saranno resi 
disponibili al contribuente nel proprio Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area 
autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate.  
Gli intermediari abilitati rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne 
attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta 
presentazione.  
Messa a disposizione delle risultanze dell’esame dei dati delle fatture e dei dati delle 
liquidazioni periodiche Iva 
I dati che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a 
disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web 
“Fatture e Corrispettivi” secondo l’allegato “Modalità di consultazione dei dati”.  
I dati acquisiti vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per i relativi controlli, incrociandoli anche 
con quelli che emergeranno dalle Dichiarazioni annuali Iva. 
Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’Iva da versare, 
indicato nella Comunicazione dei dati della liquidazione periodica, saranno rese disponibili nel Cassetto 
fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate.  
Il Provvedimento fornisce poi indicazioni circa il trattamento e la sicurezza dei dati, specificando inoltre 
che eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche allegate al Provvedimento saranno 
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa 
comunicazione.  
Modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal Provvedimento 28 
ottobre 2016 
Viene infine modificato infine il Provvedimento 28 ottobre 2016 specificando che per l’anno 2017, le 
Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute possono essere effettuate per il primo semestre 
entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. 
 

Le sintesi delle scadenze e delle modalità di invio delle varie Comunicazioni 
Tipo di 

Comunicazione 
Scadenza invio  

per il solo anno 2017 
Scadenza invio  

a regime 
Modalità di invio 

Comunicazione  
dei dati delle fatture emesse 
e ricevute  
(art. 21, Dl n. 78/10) 

1° semestre 16/09/2017  
 
2° semestre 28/02/2018 

1° trimestre 31/05
2° trimestre 16/09 
3° trimestre 30/11  
4° trimestre 28/02 anno 

successivo 

Invio telematico di un file Xml,
anche tramite intermediario, 
secondo le specifiche tecniche 
allegate al Provvedimento 27 
marzo 2017* 

Comunicazione opzionale 
dei dati delle fatture (art. 1, 
comma 4,  
Dlgs. n. 127/16) 

1° semestre 16/09/2017  
 
2° semestre 28/02/2018 

1° trimestre 31/5
2° trimestre 16/9 
3° trimestre 30/11  
4° trimestre 28/2 anno 

successivo 

Invio telematico di un file Xml,
anche tramite intermediario, 
secondo le specifiche tecniche 
allegate al Provvedimento 27 
marzo 2017* 
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Comunicazione  
dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva  
(art. 21-bis, Dl n. 78/10) 

1° trimestre 31/05/2017
2° trimestre 16/09/2017 
3° trimestre 30/11/2017  
4° trimestre 28/02/2018 

1° trimestre 31/05
2° trimestre 16/09 
3° trimestre 30/11  
4° trimestre 28/02 anno 

successivo 

Invio telematico del Modello di
“Comunicazio-ne dei dati delle 
liquidazioni periodiche Iva”, anche 
tramite intermediario 

* se l’invio viene operato prima del 10 luglio 2017 si osservano le specifiche tecniche di cui al Provvedimento 28 ottobre 2016. 
_______________________________________________ 

 

Distributori automatici: l’Agenzia delle Entrate approva nuove 
specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi 
 
Con il Provvedimento 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota l’implementazione del 
processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di corrispettivi in seguito al 
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2016 che ha definito le regole tecniche per 
consentire dal 1° aprile 2017 la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi prodotti da distributori 
automatici dotati di “porta di comunicazione”. 
Il Provvedimento in questione riguarda in particolare le “vending machine” che presentano caratteristiche 
tecniche diverse rispetto agli apparecchi già regolamentati in quanto non dotati di una “porta di 
comunicazione” che consenta di trasferire i dati ad un dispositivo per l’invio successivo al Sistema 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Il Provvedimento contiene altresì specifiche tecniche che, a partire dal 30 giugno 2017, saranno valide 
per tutti i tipi di distributori automatici. 
Dal 1° settembre 2017, i soggetti passivi Iva che utilizzano queste tipologie di “vending machine” 
dovranno comunicare all’Agenzia, entro la data di attivazione del distributore, la matricola identificativa, 
l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione e altri dati indicati nelle 
specifiche tecniche allegate al Provvedimento.  
Successivamente agli adempimenti di cui sopra, verrà generato un “Qrcode” da apporre sull’apparecchio 
contenente l’indirizzamento alla pagina web, gestita dalle Entrate, dove chiunque potrà verificare i dati 
identificativi del distributore e del relativo gestore. 
Dal 1° gennaio 2018 i soggetti Iva che utilizzano distributori automatici privi di una “porta di 
comunicazione” dovranno pertanto iniziare a trasmettere telematicamente le informazioni al momento 
della rilevazione dei dati di vendita, tramite un apposito dispositivo mobile oppure attraverso lo stesso 
distributore, se abilitato all’invio. L’Agenzia confermerà la ricezione mediante l’emissione di una 
ricevuta. 
Infine, gli esercenti che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi giornalieri, art. 2, comma 1, Dlgs. n. 127/15, potranno utilizzare direttamente il 
“Registratore Telematico” con riferimento ai distributori automatici presenti nello stesso locale dove 
quest’ultimo è stato adottato. 
Sottolineiamo infine che, con specifico riferimento ai Comuni, all’art. 7 del Provvedimento in 
commento è previsto quanto segue: 
“7. 7.1 - Distributori automatici gestiti da Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici, in deroga a 
quanto indicato al precedente punto 4, possono adempiere all’obbligo di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/15 
secondo le modalità e i termini definiti nella Convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l’Agenzia delle 
Entrate”. 

__________________________________________ 
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“Dichiarazione Iva 2017”: per gli adempimenti fiscali connessi alla 
scadenza il riferimento la data è il 28 febbraio 2017  
 
Tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al “termine di 
presentazione” del Modello di “Dichiarazione annuale Iva” dovranno essere eseguiti facendo riferimento 
esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017.  
A precisarlo, con la Risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2017, è la Direzione centrale Gestione Tributi 
dell’Agenzia delle Entrate.  
La Risoluzione fa seguito ai dubbi sollevati da alcuni operatori in merito alla corretta esecuzione degli 
adempimenti fiscali che derivano dal “termine di presentazione” delle Dichiarazioni Iva annuali.  
Ricordiamo che, con un Comunicato diramato il 1° marzo 2017, l’Amministrazione finanziaria aveva 
annunciato che – causa rallentamenti nella rete di trasmissione delle Dichiarazioni registrati nella 
giornata del 28 febbraio 2017 (termine ultimo per l’invio della Dichiarazione, individuato dall’art. 4 del 
Dl. n. 193/16) – sarebbero state considerate tempestive le Dichiarazioni inviate entro il 3 marzo 2017. 
Con il recente Pronunciamento, l’Agenzia ha precisato che quella in questione non è stata una proroga, 
bensì “è stato solo consentito di inoltrare la stessa entro il 3 marzo 2017 a quei soggetti che per problemi di 
rallentamento nel canale di trasmissione non sono riusciti ad inviarla […] entro il 28 febbraio”. 
Per questa ragione, tutti gli adempimenti fiscali che hanno scadenza successiva al 28 febbraio e che 
siano connessi al termine per la presentazione della “Dichiarazione Iva” devono continuare a fare 
riferimento al termine originariamente fissato dal Dl. n. 193/16 (c.d. “Decreto Fiscale”). 
Per quanto riguarda la compensazione c.d. “orizzontale” del credito Iva annuale nel Modello “F24” per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (art. 10, Dl. n. 78/09), è stato infine precisato che la stessa potrà 
essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la Dichiarazione annuale è 
stata presentata dopo il 28 febbraio ma entro il 3 marzo 2017. 

__________________________________________ 
 

“Ravvedimento operoso”: le sanzioni in caso di mancata presentazione 
del Modello “F24” a zero 
 
Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di 
consulenza giuridica da parte di un’Associazione sull’applicazione del “ravvedimento operoso” in caso di 
ritardata presentazione del Modello “F24” a saldo zero. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in 
merito alla corretta determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione, anche alla luce delle 
diverse ed ulteriori misure di riduzione introdotte con le lett. a-bis), b-bis), b-ter), e b-quater), del citato 
art. 13, del Dlgs. n. 472/97, dall’art. 1, comma 637, della “Legge di stabilità 2015”. 
L’Agenzia premette preliminarmente che l’istituto della “compensazione tributaria” è disciplinato dall’art. 
17, comma 1, del Dlgs. n. 241/97, il quale stabilisce che “i contribuenti eseguono versamenti unitari delle 
Imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, con 
eventuale compensazione dei crediti [per un limite massimo pari a Euro 700.000], dello stesso periodo, nei confronti 
dei medesimi soggetti, risultanti dalle Dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente Decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della 
Dichiarazione successiva (...)”. 
Tuttavia, secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 241/97, il Modello “F24” deve 
essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero, ossia “nell’ipotesi in cui le somme dovute 
risultano totalmente compensate”. 
Per l’omessa presentazione del Modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione, s 
applica la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi ai 
sensi dell’art. 15, comma 2-bis, del Dlgs. n. 471/97. 
Il contribuente in caso di mancata presentazione del Modello può così ricorrere all’istituto del 
“ravvedimento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 241/97. 
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Con l’art. 1, comma 637, della “Legge di stabilità 2015”, il “ravvedimento operoso” ha subìto significative 
modifiche, introdotte al comma 1 del medesimo art. 13, lett. a-bis), b-bis), b-ter), e b-quater), con cui è 
prevista la riduzione delle sanzioni: 
- a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla 

data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori 
commessi in Dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della 
Dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso, lett. a-bis), come modificata dall’art. 16, 
comma 1, lett. f), n. 1), del Dlgs. n. 158/15; 

- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro il termine per la presentazione della 
Dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 
ovvero, quando non è prevista Dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore, 
lettera b-bis; 

- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della 
Dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione ovvero, quando non è prevista 
Dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore, lett. b-ter); 

- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene dopo la constatazione 
della violazione ai sensi dell’art. 24, della Legge n. 4/29 salvo che la violazione non rientri tra quelle 
indicate negli art. 6, comma 3, o 11, comma 5, del Dlgs. n. 471/97, lett. b-quater). 

Nel caso di specie, pertanto, in caso di correzione dell’errore entro 90 giorni, la sanzione base di Euro 
50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a 5 giorni 
lavorativi, andrà a ridursi fino ad Euro 5,56 (1/9 di 50 Euro), mentre la sanzione base di Euro 100, se la 
delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma 
entro 90 giorni dall’omissione, sarà pari a Euro 11,11 (1/9 di 100 Euro). 
Trascorso il termine di 90 giorni verranno applicate le altre riduzioni di cui alle lett. da b) a b-quater), 
dell’art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 472/97, da commisurarsi alla sanzione base di Euro 100.  
In particolare, sarà dovuta la sanzione di: 
- Euro 12,50 (1/8 di 100 Euro), se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno 

dall’omissione ex lett. b);  
- Euro 14,29 (1/7 di 100 Euro), se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 2 anni 

dall’omissione, come previsto dalla lett. b-bis);  
- Euro 16,67 (1/6 di 100 Euro), se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre 2 anni 

dall’omissione, di cui alla lett. b-ter); 
- Euro 20 (1/5 di 100 Euro) se il contribuente ricorre al ravvedimento dopo che la violazione viene 

constatata con un processo verbale. 
__________________________________________ 

 

Modelli “Intra-2”: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in 
merito alle Comunicazioni 
 
Con un Comunicato datato 16 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle 
Comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da 
soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (Modelli “Intra-2”). 
Facendo seguito alla propria precedente Nota, diramata il 17 febbraio 2017, l’Amministrazione 
finanziaria ha evidenziato che, a partire dagli adempimenti relativi al mese di febbraio, occorre far 
riferimento al nuovo quadro giuridico delineatosi in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 19 del 28 
febbraio 2017, di conversione del Dl. n. 244/16 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”). 
Ricordiamo che tale Decreto ha disposto la proroga degli obblighi Intrastat vigenti alla data di entrata in 
vigore del Dl. n. 193/16 e, dunque, il ripristino dell’obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali 
mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, cioè di comunicazione degli 
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elenchi acquisti (Intra2) mensili e trimestrali di beni e servizi. “Data la ristrettezza dei tempi – si legge nel 
Comunicato - eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno sanzionati. Agenzia 
delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat stanno, tuttavia, lavorando alla predisposizione del 
provvedimento di semplificazione previsto dalla Legge n. 19/2017, con l’obiettivo di ridurre significativamente la platea 
dei soggetti obbligati e le variabili oggetto delle comunicazioni Intrastat”.  

__________________________________________ 
 

“Imposta di registro”: soggetti ad Imposta proporzionale del 3% i 
riaddebiti degli importi riscossi dal fideiussore 
 
Con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul 
trattamento fiscale da applicare in materia di Imposta di registro ai Decreti ingiuntivi emessi a favore 
del fideiussore, precedentemente escusso dal creditore, che abbia agito in via di regresso nei confronti 
del debitore principale, avente ad oggetto delle liti pendenti scaturite dall’impugnazione di alcuni avvisi 
di liquidazione su atti giudiziari. 
La fattispecie delineata riguarda la tassazione con Imposta proporzionale di registro, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, dei Decreti ingiuntivi recanti “condanna al 
pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, 
quest’ultimo ricadente in ambito Iva”. 
L’Agenzia ha risposto all’istante richiamando la Sentenza della Corte di Cassazione n. 20266 del 9 
ottobre 2015, nella quale è stato sancito che il Decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal 
creditore garantito nei confronti del debitore principale è soggetto a registrazione con aliquota 
proporzionale al valore della condanna in quanto il garante, a seguito del pagamento, non fa valere 
corrispettivi o prestazioni soggette all’Iva. Con la Sentenza citata, la Cassazione ha quindi “superato” il 
parere di Pronunce di tenore contrario depositate nel corso dell’anno 2014.  
Nel nuovo orientamento dottrinale si sostiene che l’operazione in oggetto è scindibile in più rapporti, in 
particolare quello che intercorre tra creditore e debitore principale, tra creditore e garante escusso e tra 
garante e debitore. 
In riferimento al rapporto tra garante e debitore, a seguito dell’escussione della garanzia da parte del 
creditore, a parere della Corte, “l’affermata unitarietà ed inscindibilità dell’operazione è esclusa dal fatto che il titolo 
da cui scaturisce il debito principale è del tutto distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale è derivata la prestazione di 
garanzia, stipulata tra debitore principale e garante in favore del terzo creditore (…)”; come precisato dalla Corte, il 
contratto di fideiussione stipulato dal fideiussore e dal debitore garantito “ha ad oggetto l’impegno del primo 
di prestare la garanzia nei confronti del creditore, a fronte, di norma, di una commissione, che ne costituisce il 
corrispettivo”. 
Poiché il pagamento da parte del garante escusso conclude l’esecuzione della polizza fideiussoria e, 
quindi, l’esaurimento della prestazione di garanzia rilevante, non viene a essere coinvolto il principio di 
alternatività tra l’Iva, cui è assoggettata la prestazione di garanzia e l’Imposta di registro. 
In particolare, secondo i Giudici di legittimità, il fideiussore in fase di richiesta di emissione del Decreto 
ingiuntivo ai fini dell’ottenimento di quanto versato al creditore, non fa valere il credito da corrispettivo 
per la prestazione di servizi resa al debitore medesimo (ossia la prestazione di garanzia), ma si limita a 
esercitare i diritti già “spettanti” al creditore, a seguito del pagamento da lui eseguito. 
L’Agenzia delle Entrate conclude sottolineando che trattasi di provvedimento monitorio, recante una 
“condanna al pagamento di somme o valori”, confermando l’applicazione dell’Imposta proporzionale nella 
misura del 3%, ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, Parte I, senza involgere l’applicazione del principio di 
alternatività tra Iva e Imposta di registro. 

__________________________________________ 
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Imposta di bollo: non si applica sulla certificazione di avvenuta 
registrazione delle opere protette nel Registro pubblico generale 
 
Con la Risoluzione n. 34/E del 16 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti alla 
Direzione del Ministero istante ai fini dell’applicazione dell’Imposta di bollo sulla certificazione di 
avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro pubblico generale (“Rpg”) di cui all’art. 103, 
della Legge sul “diritto d’autore” n. 633/41. 
La registrazione assolve ad una funzione di mera “pubblicità-notizia” sulla paternità dell’opera e della sua 
pubblicazione. 
L’art. 31 del Rd. n. 1369/42, prevede che gli interessati alla registrazione di un’opera nel “Rpg” devono 
presentare un esemplare dell’opera, accompagnato da 2 dichiarazioni firmate dal dichiarante, entrambe 
con applicazione dell’Imposta di bollo. 
L’Ufficio competente, una volta che si è impossessato dei 2 originali della Dichiarazione di deposito, 
provvede alla registrazione dell’opera rilasciando apposita certificazione su un originale della 
Dichiarazione. 
Viene chiesto pertanto se la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel “Rpg”, 
posta in calce alla dichiarazione di deposito all’interessato, comporti l’applicazione di una ulteriore 
Imposta di bollo, ovvero se possa essere ritenuta sufficiente l’Imposta già assolta dalla dichiarazione 
stessa, in base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 3, punto 7, del Dpr. n. 642/72. 
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito ha ricordato, in via preliminare, che l’art. 4, comma 1, 
della Tariffa, Allegata “A”, al Dpr. n. 642/72, stabilisce che è dovuta l’Imposta di bollo per un importo 
pari a Euro 16,00, per ogni foglio, per gli “atti e provvedimenti degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, 
(…) degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata 
conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. 
Atteso quanto sopra, i certificati rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato sono assoggettati 
all’Imposta di bollo nella misura di Euro 16,00. 
L’art. 13, al comma 3, dello stesso Dpr. n. 642/72, recante la “facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio”, 
stabilisce che “in ogni caso e con il pagamento di un sola Imposta possono scriversi sul medesimo foglio: 7) il certificato 
di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa;(…)”. 
Inoltre, in merito alla fattispecie in esame, viene ricordato che l’art. 103 della Legge n. 633/41, recante 
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, dispone l’istituzione, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Registro pubblico generale delle opere protette e che il Rd. 
n. 1369/42, contenente “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 633/41, per la prestazione 
del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” all’art. 31, comma 1, dispone che “il deposito delle 
opere, (…) si effettua per tutte le opere, (…) con la presentazione all’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e 
scientifica di un esemplare dell’opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale (…)”. 
Il comma 2 del medesimo art. 31 stabilisce altresì che “l’Ufficio inserisce nel Registro generale, previsto nell’art. 
103, della Legge, il contenuto della Dichiarazione (…). Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della 
Dichiarazione, certificando in esso la eseguita registrazione, con le indicazioni suddette”. 
L’art. 41, comma 1, del Rd. n. 1369/42, stabilisce inoltre che “il Registro pubblico generale, contemplato 
nell’art. 103 della Legge, le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione 
e ottenere, (…) notizia delle registrazioni o delle annotazioni (…)”. 
Tenuto conto che la certificazione oggetto del presente quesito, apposta su un documento che ha già 
scontato l’Imposta di bollo, ha la funzione di attestare l’avvenuta iscrizione dell’opera in un pubblico 
registro, l’Agenzia conclude sostenendo che può ritenersi applicabile la disposizione prevista dall’art. 13, 
comma, 3, punto 7), del Dpr. n. 642/72 e, dunque, non è dovuta una ulteriore Imposta di bollo per 
l’attestazione di eseguita registrazione. 
I soggetti che intendono pertanto “registrare” la propria opera devono assolvere l’Imposta di bollo con il 
pagamento di un’unica Imposta nella misura di Euro 16,00, per ogni foglio, secondo il principio 
enunciato dall’art. 13, comma 3, punto 7, del Dpr. n. 642/72. 

__________________________________________ 
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“Irpef”: detraibili le spese veterinarie certificate da scontrino 
“parlante” 
 
Con la Risoluzione n. 24/E del 27 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in 
merito alla detrazione ai fini Irpef delle spese veterinarie. 
Con Dm. Mef 2 agosto 2016 è stato stabilito che sono tenute alla trasmissione telematica delle spese 
sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della Dichiarazione dei redditi precompilata, 
in conformità all’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 175/14, anche le strutture autorizzate alla vendita al 
dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi del comma 2, dell’art. 70, del Dlgs. n. 193/06. 
Ai fini della detraibilità Irpef, come confermato anche dalla Circolare n. 207/E del 2000, l’art. 15, 
comma 1, lett. c-bis), del Tuir, prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute 
nell’anno fino ad un importo massimo di 387,34 Euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 
Euro. Il limite di detraibilità è unico indipendentemente dal numero di animali posseduti.  
Le spese veterinarie ammesse in detrazione sono rappresentate dalle prestazioni professionali rese del 
Veterinario, l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal Veterinario come definiti dall’art. 1 del Dlgs. 
n. 193/06, e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.  
L’istante ha chiesto se siano detraibili ulteriori spese rispetto a quelle indicate dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 2001, ed in particolare, se sono detraibili i medicinali veterinari 
senza obbligo di ricetta e quelli acquistabili presso i cosiddetti “pet shops”, come gli antiparassitari e 
disinfestanti per uso esterno di cui all’art. 90, del Dlgs. n. 193/06- 
L’Agenzia ha confermato che spese relative all’acquisto di medicinali, anche veterinari, sono detraibili se 
e solo se certificate da “scontrino parlante” contenente il Codice fiscale del soggetto destinatario, natura, 
attestata dal codice di autorizzazione, e la quantità dei medicinali acquistati.  
Non sono quindi detraibili tutte quelle spese non relative ai farmaci veterinari così come definiti dal 
Dlgs. n. 193/06. 
Non rileva invece il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, i farmaci certificati da 
“scontrino parlante” sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle Farmacie, purché a ciò 
autorizzate dal Ministero della Salute. 
E’ stato infine chiesto se, in analogia con quanto l’Agenzia delle Entrate ha affermato per gli integratori 
alimentari ad uso umano con la Risoluzione n. 396/E del 2008, sono detraibili le spese per l’acquisto di 
mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal Veterinario. 
Come per gli integratori alimentari, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia 
prescritti dal Veterinario non sono ammesse in detrazione poiché detti mangimi non possono essere 
considerati farmaci bensì prodotti alimentari, come confermato dalla citata Risoluzione n. 396/E del 
2008. 

__________________________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
 
 

Iva: la rilevanza dei canoni di concessione di beni (e servizi) è legata 
principalmente al concetto di distorsione di concorrenza 
di Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni 
 
Con riferimento alla problematica in oggetto, relativa all’attribuzione o meno della rilevanza Iva ai 
canoni di concessione di beni e servizi, occorre verificare la sussistenza dei requisiti sia oggettivo che 
soggettivo. 
Requisito oggettivo 
Dal punto di vista della sussistenza del requisito oggettivo Iva, l’affidamento in gestione e/o in 
locazione da parte di un Ente Locale di strutture a terzi, se dietro corresponsione di apposito canone, 
rientra a pieno titolo tra le prestazioni di servizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 1), del Dpr. n. 633/72 
– ove si prevede che sono considerate prestazioni di servizi “le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio 
e simili” – e, in generale, di cui al comma 1, dello stesso articolo – “costituiscono prestazioni di servizi le 
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da [...] obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 
Requisito soggettivo 
Con riferimento invece alla sussistenza del requisito soggettivo Iva, l’elemento decisivo per dimostrare 
la rilevanza ai fini Iva dei canoni di concessione per l’affidamento in gestione e/o locazione da parte di 
Enti Locali di servizi di rilievo commerciale è rappresentato in primo luogo dall’assenza di utilizzo da 
parte degli stessi di potere d’imperio attestante la “pubblica autorità”. 
Infatti, l’art. 4, n. 5 della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee (ripreso letteralmente 
dalla Direttiva n. 112/06 all’art. 13, paragrafo 5), prevede che “gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli 
altri Organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in 
quanto pubbliche Autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, canoni, contributi 
o retribuzioni ...”. 
Secondo la giurisprudenza comunitaria, il non assoggettamento ad Iva degli Enti pubblici dipende dalle 
“modalità di esercizio delle attività” rese dagli stessi e, in particolare, dalla circostanza che tali enti agiscano 
in quanto “soggetti di diritto pubblico” o in quanto “soggetti di diritto privato”1. Infatti, il potere d’imperio non 
si esprime automaticamente nell’utilizzo dello strumento giuridico della concessione amministrativa per 
regolare i rapporti con l’affidatario del servizio, bensì nell’effettivo e concreto potere autoritativo 
dell’Ente, prescindendo dalla natura giuridica dell’atto e dell’eventuale bene oggetto di affidamento. 
Ne è un esempio calzante quello che in dottrina è stato oramai pacificamente riconosciuto come 
“concessione-contratto”, ovvero un atto di natura prettamente amministrativistica (pubblicistica) che in 
realtà costituisce la cornice nella quale si colloca un contratto di servizio di carattere esclusivamente 
privatistico regolato dalle norme del Codice civile e della legislazione speciale in materia di “servizi 
pubblici locali” (Dlgs. n. 267/00 e Dlgs. n. 175/16), all’interno del quale i canoni concessori previsti a 
favore dell’affidatario assumono rilevanza ai fini Iva2. 
In aggiunta a ciò, si segnala che, in merito all’attività di locazione immobiliare, la stessa Direttiva n. 
77/388/ce (ora Direttiva n. 2006/112/Cee) riconosce la rilevanza economica dell’attività di locazione 
immobiliare a prescindere dal soggetto che la esercita, atteso che l’art. 4, Paragrafo 1, della VI Direttiva 
Cee (ora art. 9, comma 1, Direttiva n. 2006/112), prima, afferma che è soggetto passivo “chiunque 
esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica”, e poi che si considera “attività economica 
lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”, concetto 

                                                 
1 Per “esercizio di pubblica autorità”: Sentenza Corte di Giustizia europea 14 dicembre 2000, Causa C-446/98, e Sentenza 17 
ottobre 1989, Causa C-231/87 e C-129/88. 
2 Sentenza Corte di Cassazione 21 luglio 1967, n. 1894. 
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confermato più volte anche dalla Corte di Giustizia europea, tra le altre, nelle Sentenze 14 febbraio 
1985 n. C-268/83, 4 dicembre 1990 n. 186/89, 26 settembre 1996 n. 230/94, n. 186/89, n. C- 230/94, 
n. C-487/01, n. C-7/02, 8 giugno 2006 n. C-430/04, 25 ottobre 2007 C-174/06 (“la concessione di un bene 
demaniale pubblico, per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra nella nozione di locazione di beni immobili ed è, 
pertanto, soggetta ad Iva”), e univocamente anche dall’Amministrazione finanziaria (Rm. 1° luglio 2009, n. 
169/E, confermativa della precedente Cm. Entrate 8 maggio 1997, n. 128/E, nella quale già si 
sosteneva che “le operazioni aventi ad oggetto la locazione o la concessione in affitto di immobili, alla luce delle 
disposizioni comunitarie, devono essere considerate, se poste in essere con carattere di abitualità, sufficienti ai fini 
dell’attribuzione, a chi le effettua, della qualità di soggetto passivo d’imposta”). 
In altre parole, con la Rm. n. 169/E, la Direzione centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle 
Entrate sancisce formalmente, per la locazione attiva degli immobili da parte di Enti pubblici non 
commerciali, che, con l’avvenuto inserimento, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nell’art. 4, del Dpr. n. 
633/72, del periodo “nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi 
che non rientrano nell’art. 2195 del Codice civile”, la presenza dell’organizzazione di mezzi nell’esercizio di 
attività al di fuori dell’art. 2195 del Codice civile porta ad ampliare il “perimetro” di sussistenza del 
requisito soggettivo per l’esercizio di impresa commerciale, facendo di conseguenza mutare la posizione 
ufficiale a suo tempo assunta in materia di “gestione immobiliare”, che quindi passa dal cosiddetto “mero 
godimento” qualificato fuori campo Iva, allo “sfruttamento economico di beni patrimoniali” trattato, in presenza 
di organizzazione di mezzi (continuità, abitualità), come attività commerciale. 
Per inciso, ricordiamo che le stesse considerazioni e risultati sono stati applicati per qualificare ai fini 
Iva come attività commerciale quella di affidamento a terzi di servizi e/o di beni ad essi strumentali da 
parte di Comuni a soggetti terzi previa corresponsione di un canone attivo (per gli Impianti sportivi, 
vedi la Rm. 10 luglio 2008, n. 292/E; per il Settore gas, Rm. 7 agosto 2008, n. 348/E; per la Fognatura, 
Rm. 6 maggio 2009, n. 122/E). 
Occorre poi ricordare che il Dl. n. 179/12, contiene al comma 2 dell’art. 38, tra le altre, una modifica 
all’art. 4, comma 5, secondo periodo, del Dpr. n. 633/72, in cui “dopo le parole: ‘Non sono invece considerate 
attività commerciali:’ sono inserite le seguenti: ‘le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai 
Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità”. 
Con l’inserimento, all’interno del comma 5, dell’art. 4, del suddetto inciso, si è voluto precisare che non 
sono considerate oggettivamente commerciali le attività che lo Stato, gli Enti pubblici in generale e gli 
Enti Locali in particolare svolgono nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, rimarcando così, 
attraverso una disposizione normativa ben precisa, il concetto espresso più volte dalle Direttive e 
Sentenze comunitarie (su tutte citiamo di nuovo la VI Direttiva e la Sentenza comunitaria n. 112/06) e 
ripreso da diverse Risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria (tra le altre, la Risoluzione n. 169/E del 
1° luglio 2009). 
Tale inciso si collega al primo periodo del comma 4 dello stesso art. 4, laddove è previsto che, “per gli 
Enti indicati al n. 2) del secondo comma [tra cui gli Enti pubblici], che non abbiano per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole”, ed è utile quindi a specificare che, nel 
caso degli Enti Locali (facenti parte della categoria più generale degli Enti pubblici), l’esercizio di attività 
commerciali o d’impresa (concetto che sappiamo essere riferito alle attività rilevanti Iva, considerato 
che tali Enti sono esclusi espressamente dall’assoggettamento ad Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Dpr. n. 917/86) è opposto all’esercizio dei poteri autoritativi. 
Occorre poi ricordare che, sempre in base al citato art. 4, paragrafo 5, della VI Direttiva Cee, “… se però 
tali Enti [pubblici] esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per 
dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa 
importanza. In ogni caso, gli Enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività 
elencate nell’Allegato D quando esse non sono trascurabili. Gli Stati membri possono considerate come attività della 
Pubblica Amministrazione le attività dei suddetti Enti le quali siano esenti a norma degli artt. 13 o 28”. 
Il principio affermato dalla VI Direttiva contrasta in parte con la nuova previsione normativa contenuta 
nel comma 5 dell’art. 4 del Dpr. n. 633/72, perché se un Ente Locale svolge una attività in veste di 
pubblica autorità, ma il non assoggettamento ad Iva della stessa provoca distorsioni di concorrenza di 
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una certa importanza, secondo la normativa comunitarie tale attività deve comunque essere assoggettata 
ad Iva e l’Ente Locale essere considerato soggetto passivo d’imposta, ai sensi del comma 4 dello stesso 
art. 4. 
Sarebbe stato pertanto preferibile se il Dl. n. 179/12 avesse integrato il comma 5, dell’art. 4, 
aggiungendo anche la suddetta previsione normativa comunitaria, per evitare di creare confusione tra gli 
operatori degli Enti Locali, che comunque dovranno continuare ad applicare le disposizioni previste 
dalla Direttiva comunitaria e interpretate dalle Sentenze della Corte di Giustizia europea3. 
Sul concetto di distorsione di concorrenza, è utile richiamare 2 Sentenze della Corte di Giustizia 
europea in materia di gestione dei parcheggi (ma lo stesso vale per altre tipologie di servizi), 
rispettivamente: 
- la Sentenza 16 settembre 2008, Causa C-288/07, con cui è stato sancito che l’affidamento in gestione 
dei parcheggi è attività rilevante ai fini Iva per il Comune se valgono contestualmente 3 condizioni: 
1) le distorsioni di concorrenza che sarebbero provocate dal non assoggettamento a Iva di tale 
operazione devono essere valutate con riferimento all’attività in quanto tale, senza che tale valutazione 
abbia per oggetto un mercato locale in particolare; 
2) occorre prendere in considerazione, non soltanto la concorrenza attuale, ma anche la concorrenza 
potenziale, purché la possibilità per un operatore privato di entrare sul mercato rilevante sia effettiva, e 
non meramente ipotetica; 
3) le distorsioni di concorrenza attuali o potenziali devono essere più che trascurabili; 
- la Sentenza 4 giugno 2009 C-102/08, in ordine all’applicazione dell’art. 4, n. 5, commi 2 e 4, della VI 
Direttiva Iva 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in base alla quale gli Organismi di diritto pubblico (Enti 
Locali inclusi) devono essere considerati come soggetti passivi Iva per le attività o le operazioni che 
esercitano in quanto pubbliche autorità non solo quando il loro non assoggettamento provocherebbe 
distorsioni di concorrenza di una certa importanza a danno di loro concorrenti privati, ma anche 
quando esso provocherebbe siffatte distorsioni a loro stesso danno. 
Questo secondo Pronunciamento della Corte estende addirittura la soggettività passiva degli Enti 
pubblici non solo ad operazioni che, se non considerate Iva, distorcerebbero la concorrenza a danno di 
concorrenti privati, ma anche ad operazioni che, se non considerate rilevanti, sarebbero distorsive nei 
confronti degli stessi Enti. Questo perché il non assoggettamento a Iva di tali operazioni, comportando 
l’esclusione dal diritto alla detrazione dell’Iva versata a monte da parte degli Enti interessati, potrebbe 
altresì provocare distorsioni di concorrenza a danno degli stessi. 
Conclusioni 
Al fine di dimostrare l’organizzazione dei mezzi in forma di impresa e, conseguentemente, la 
distorsione di concorrenza che si provocherebbe nel non applicare l’Iva sui canoni concessori, sarebbe 
opportuno che ciascun Ente Locale: 
- ratificasse con atto ad hoc deliberato dalla Giunta l’indirizzo di commercialità dei propri immobili; 
- adottasse tale indirizzo in modo coerente su tutti gli immobili, ad esclusione di quelli ad uso 

pacificamente istituzionale; 
- conseguentemente, rivedesse tutte le convenzioni/contratti in essere, coinvolgendo i vari Uffici 

interessati; 
- attivasse dal punto di vista formale (comunicazione all’Agenzia delle Entrate, adozione di registri ad 

hoc, ecc...) ed operativo (Ufficio fiscale ad hoc) una gestione Iva immobiliare. 
Un’impostazione di questo tipo consentirebbe oltretutto all’Ente Locale che la adotta, oltre che di 
evitare eventuali sanzioni per la mancata applicazione dell’Iva, anche: 
a) di poter detrarre l’Iva sulle spese afferenti gli immobili gestiti in regime di impresa, in base al 

principio di “inerenza” delle spese sostenute con i corrispettivi incassati, disposto dal comma 1 
dell’art. 19, del Dpr. n. 633/72, con indubbi vantaggi in termini fiscali e di bilancio; 

b) di poter considerare rilevanti Iva operazioni di alienazione o di permuta di immobili, con una 
imposizione di registro fissa che renderebbe certamente più appetibili le stesse per i potenziali 
acquirenti. 

                                                 
3 Tra le altre, Sentenza 17 ottobre 1989 e Sentenza n. C-98/446 del 14 dicembre 2000. 
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LA GIURISPRUDENZA 
        

 

Iva: aliquota ordinaria sugli e-book, per la Corte di Giustizia Ue 
prevalgono le regole dell’e-commerce sull’incentivo alla lettura 
Corte di Giustizia Ue–Grande Sezione-Sentenza n. C-390/15 del 7 marzo 2017 
di Alessio Malucchi 

 
Le pubblicazioni digitali diffuse per via elettronica, a differenza delle pubblicazioni in forma cartacea 
quali libri, giornali e riviste, sono escluse dall’applicazione dell’aliquota Iva ridotta. Si applica dunque 
l’aliquota Iva ordinaria sulla vendita degli e-book ad esclusione dei libri digitali forniti tramite supporto 
fisico come il cd-rom. 
E’ quanto sancito dalla Corte di Giustizia Ue con la Sentenza 7 marzo 2017 - Grande Sezione - Causa 
C-390/15.  
E’ la Corte Costituzionale polacca a porre la questione di legittimità di tale tassazione differenziata, 
chiedendo alla Corte europea se fosse compatibile con il principio della parità di trattamento e se il 
Parlamento europeo fosse stato sufficientemente coinvolto nel procedimento legislativo. 
La domanda di Pronuncia pregiudiziale verte, in particolare, sulla validità dell’art. 98, paragrafo 2, e del 
punto 6 dell’Allegato III alla Direttiva 2006/112/Ce del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al 
sistema comune dell’Imposta sul valore aggiunto (G.U. 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla 
Direttiva 2009/47/Ce del Consiglio 5 maggio 2009 (G.U. 2009, L 116, pag. 18). 
L’applicazione dell’aliquota ridotta, secondo quanto previsto dal punto 6, dell’Allegato III, alla Direttiva 
2006/112, è circoscritta alla “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle 
biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da 
colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e 
periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità.” 
I supporti fisici di cui trattasi devono riprodurre essenzialmente le stesse informazioni contenute nei 
libri stampati. Tuttavia, dal momento che tale testo precisa di riguardare solo i “libri”, nozione che 
designa, nel senso ordinario di tale termine, un’opera stampata, ne consegue che, per rientrare 
nell’ambito di applicazione di tale disposizione, i supporti di cui trattasi devono riprodurre 
essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. 
La differenza di trattamento, sostiene la Corte, è “lecita” se “collegata a un legittimo scopo perseguito dalla 
misura che ha l’effetto di instaurarla e sia proporzionata a tale scopo”. L’aliquota ridotta per le pubblicazioni 
digitali su supporti fisici avrebbe infatti il solo scopo di “incentivare la lettura”, mentre per i libri digitali 
diffusi per via elettronica si rientra nel campo delle regole fiscali applicate specificamente all’e-commerce. 
In conclusione, la Corte di Giustizia Ue ritiene valida e legittima la Direttiva 2006/112/Ce del 
Consiglio del 28 novembre 2006, e di conseguenza l’esclusione dall’aliquota ridotta per le pubblicazioni 
digitali per via elettronica. 

__________________________________________ 
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Iva: la Corte di Cassazione conferma la non rilevanza della Tarsu e 
della Tia 
Corte di Cassazione – Terza Sezione civile – Ordinanza n. 5627 del 24 gennaio 2017 
di Alessio Malucchi 

 
Confermata la non assoggettabilità ad Iva della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(Tarsu) e della Tariffa di igiene ambientale (Tia). 
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione – Terza Sezione civile, con l’Ordinanza n. 5627 del 24 
gennaio 2017, in seguito al ricorso presentato da una Spa che era stata condannata a restituire ad utenti 
del “Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani” un importo complessivo pari ad Euro 625 indebitamente 
percepito a titolo Iva su bollette emesse per la riscossione della relativa Tariffa negli anni 2006-2009. 
Le somme versate dagli utenti a titolo di Tarsu e di Tia non sono state ritenute assoggettabili ad Iva 
vista la loro natura tributaria in base alla quale, in assenza di un rapporto sinallagmatico tra le 
prestazioni, non veniva posta in essere alcuna violazione della Direttiva Ce n. 112/2006. 
La Corte ha ritenuto inoltre corretta l’individuazione del termine ordinario prescrizionale di 10 anni per 
richiedere la restituzione dell’Imposta, in luogo del termine breve di 5 anni. 
La Spa sosteneva che la Tariffa pagata dagli utenti ricadesse nell’ambito di applicazione dell’Iva in 
quanto la disciplina interna e comunitaria sull’Iva assoggetta al Tributo le prestazioni di servizio eseguite 
verso corrispettivo, quindi configurando tale fattispecie al n. 18, dell’Allegato III, della Direttiva Ce n. 
112/2006 con applicazione dell’aliquota agevolata anche per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto 
la pulizia delle strade pubbliche, e che non poteva trovare invece applicazione l’esenzione da Imposta 
prevista dall’art. 13 della medesima Direttiva, posto che per una Società commerciale non si pone il 
problema dell’eventuale mancata sussistenza del requisito soggettivo Iva che può presentarsi quando il 
soggetto erogatore del Servizio ha natura pubblica. 
Le motivazioni inerenti il diritto comunitario sollevate dalla Società sono state oggetto di ripetuto esame 
da parte del Giudice delle Leggi: Sentenza n. 238/2009, Ordinanza n. 64/2010 e Sentenza n. 5078 del 
15 marzo 2016, che hanno tutte confermato la natura tributaria della Tariffa (Tia), nonché l’esclusione 
del rapporto sinallagmatico tra soggetto prestatore del servizio ed utenti, in quanto in tal caso viene 
meno lo scambio tra servizio che assolve ad esigenze pubbliche generali e il pagamento della Tariffa, 
essendo imposto all’utente il prelievo anche in assenza di controprestazione. 
In particolare, sulla non assoggettabilità ad Iva della Tia, viene richiamata la Sentenza n. 238/09 della 
Corte costituzionale, secondo la quale “la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del 
prelievo, quest’ultima commisurata, come si e visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al 
costo complessivo della smaltimento anche dei rifiuti esterni porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico 
posto alla base dell’assoggettamento ad Iva ai sensi degli artt. 3 e 4, del Dpr. n. 633/72 e caratterizzato da pagamento 
di un corrispettivo per la prestazione di servizi. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia 
della Tarsu che della Tia, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei diritti, canoni, contributi che la 
normativa comunitaria (art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/Ce del Consiglio del 28 
novembre 2006) esclude in via generale dall’assoggettamento ad Iva, perché percepiti da Enti pubblici per le attività od 
operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità (come si desume a contrario dalla Sentenza della Corte 
costituzionale n. 335 del 2008) (…)”. 
Sulla questione afferente la soggettività passiva Iva posta all’attenzione della Spa - secondo la quale, 
essendo quest’ultima una Società di capitali, non può essere equiparata ad un Ente pubblico per ciò che 
concerne la verifica del “requisito soggettivo di esenzione” da Imposta per l’attività svolta - la Corte ha 
ribadito che lo strumento organizzativo attraverso il quale le Autorità pubbliche vengono a realizzare gli 
scopi di pubblica utilità istituzionalmente ad essi riservati non fa venir meno il principio della norma 
comunitaria di cui all’art. 13, paragrafo n. 1, della Direttiva Ce n. 112/2006, anche laddove il soggetto di 
diritto privato venga ad esercitare gli stessi poteri pubblici dell’Ente Locale, provvedendo a riscuotere il 
Tributo per conto del Comune impositore. 
A tal riguardo viene richiamato il disposto della Sentenza n. 238/09 sopra citata, con la quale la Corte 
Costituzionale ha sostenuto che, “in relazione ad entrambi i pagamenti (Tarsu e Tia), sussiste una medesima 
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struttura autoritativa e non sinallagmatica, che emerge sotto svariati e concorrenti profili. In particolare, con riguardo ai 2 
suddetti prelievi: a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che 
li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sui/a base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente 
fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi 
avvalere dei suddetti servizi; c) la Legge non da alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel 
rapporto tra gestore ed utente del servizio. Non può negarsi infatti che, sia per la Tarsu che per la Tia, il soggetto attivo 
del prelievo e il Comune; e ciò anche nel caso in cui il Regolamento comunale affidi a terzi l’accertamento e la riscossione 
dei 2 prelievi e la relativa legittimazione a stare in giudizio. La normativa riguardante la Tia si differenzia sul punto solo 
per il fatto che essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza 
che il solo fatto dell’affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e 
del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la Tarsu.”  
L’assenza del presupposto d’Imposta è stato evidenziato anche dalla Sentenza delle SS.UU. n. 
5078/2016, con riferimento ad una fattispecie similare che concerneva la domanda di ripetizione 
d’indebito formulata nei confronti di una Società di capitali affidataria del “Servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti” per un Comune. 
Sono stati quindi considerati irrilevanti i richiami della Spa all’art. 78, paragrafo n. 1, lett. a), della 
Direttiva n. 112/2006, secondo cui nella base imponibile Iva devono essere ricomprese anche “imposte, i 
dazi, le tasse ed i prelievi” ad eccezione della stessa Iva, e alla voce n. 18 dell’Allegato alla medesima 
Direttiva comunitaria, che prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata Iva alle “prestazioni di servizi 
fornite nell’ambito della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento dei residui, 
diversi dai servizi forniti dagli Enti di cui all’art. 13”,  
Il ricorso è stato dunque rigettato e la Società ricorrente condannata alla rifusione delle spese del 
giudizio di legittimità. 

__________________________________________ 
 

Credito Iva: il limite massimo per la “compensazione orizzontale” non 
è in contrasto con la normativa comunitaria 
Corte di Giustizia – Settima Sezione- Sentenza del 16 marzo 2017 – Causa C-211/16 
di Alessio Malucchi 
 
Con la Sentenza della Corte di Giustizia - Settima Sezione – datata 16 marzo 2017, Causa C211/16, 
viene stabilito che il “limite massimo” per la “compensazione orizzontale” del credito Iva stabilito dalla 
normativa italiana non contrasta con la disciplina comunitaria sul diritto al rimborso delle eccedenze 
d’Imposta. 
La Domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 183, comma 1, della Direttiva 
Iva (G.U. 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla Direttiva 2010/45/Ue del Consiglio 13 luglio 
2010 (GU 2010, L 189, pag. 1). Tale Domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra una 
Spa e l’Agenzia delle Entrate in merito ad un atto di recupero relativo all’Ires 2013. Ai sensi dell’art. 183 
di tale Direttiva, “qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’Iva dovuta, gli Stati 
membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite”. 
In merito, la normativa italiana prevede all’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/00, che, “a decorrere dal 
1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17, del Dlgs. n. 
241/97, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in Euro 700.000 per ciascun anno solare 
(...)”. 
Dall’Ordinanza di rinvio risulta che la Spa vantava, per il 2013, un credito Iva per un importo di Euro 
1.727.104, e che la stessa ha provveduto alla compensazione delle Imposte dovute facendo valere tale 
credito a concorrenza per Euro 775.055,72, ossia in misura superiore al lime massimo previsto dal 
suddetto art. 34, comma 1, di Euro 700.000. 
Nel 2015, l’Amministrazione tributaria ha constatato che la Spa, utilizzando in compensazione il 
proprio credito Iva oltre la soglia di Euro 700.000, non aveva rispettato compiutamente la normativa 
tributaria. Conseguentemente, l’Agenzia ha proceduto al recupero dell’Imposta sul reddito per la 
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somma differenziale di Euro 75.055,72, compensazione eccedentaria rispetto al limite massimo di Euro 
700.000, e ha inoltre richiesto il pagamento di interessi per un importo di Euro 2.870,62 e di sanzioni 
per Euro 22.516,72, pari al 30% della somma indebitamente compensata. 
La Società ha provveduto a sanare la propria situazione effettuando il pagamento richiesto, ma ha 
contestato il Provvedimento con il quale l’Amministrazione tributaria provinciale ha effettuato il 
recupero di cui sopra.  
A sostegno del proprio ricorso, la Spa ha affermato che il credito d’imposta da essa vantato è pacifico, 
ma che l’Amministrazione tributaria, rilevato il superamento dell’importo massimo 
compensabile/rimborsabile stabilito dalla normativa nazionale, ha proceduto al recupero 
dell’eccedenza, oltre a sanzioni e interessi, per la fattispecie dell’omesso versamento, in tal modo 
infliggendo sanzioni ancora più gravose di quelle comminate dalla normativa nazionale per la fattispecie 
in cui il versamento non sia stato effettivamente stato eseguito. 
Il Giudice del rinvio ricorda che l’elemento qualificante dell’Iva è la sua neutralità, ossia, in altri termini, 
la sua “intrinseca insuscettibilità di qualificarsi come costo” ovvero come onere finanziario per gli operatori 
economici. Orbene, la fissazione di un limite massimo annuo per la compensazione o il rimborso dei 
crediti Iva determina che, per la parte eccedente, i crediti non compensabili o non recuperabili 
costituiscano invero costi, ancorché transitori per l’operatore economico, o quanto meno oneri 
finanziari aggiuntivi.  
Il Giudice del rinvio sottolinea poi che il limite all’importo della compensazione e/o rimborso del 
credito Iva, incidendo unicamente sugli operatori economici tenuti a versare l’Iva in Italia, ha altresì 
effetti distorsivi della concorrenza, in quanto impone a costoro oneri inesistenti per i loro concorrenti 
che non corrispondano l’Imposta in Italia.  
Pertanto, la Società ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “se la disciplina 
comunitaria in materia di Iva (...) osti alla normativa di uno Stato membro – come l’art. 34, comma 1, della Legge n. 
388/00 – in forza della quale il rimborso o la compensazione di crediti Iva siano consentiti, per singolo anno di imposta, 
non nella loro interezza ma solo entro un limite massimo predeterminato”. Il Giudice del rinvio domanda, in 
sostanza, se l’art. 183, comma 1, della Direttiva Iva, debba essere interpretato nel senso che tale norma 
non è compatibile con la normativa nazionale, come nel caso di cui trattasi. 
Occorre sottolineare che la questione sollevata dal Giudice del rinvio verte sulle modalità di rimborso 
Iva nell’esercizio del diritto a detrazione da parte di un soggetto passivo e non sul diniego di tale diritto 
a detrazione. A tal riguardo, viene ricordato che la libertà degli Stati Ue, ai sensi della formulazione 
stessa dell’art. 183, della Direttiva Iva, nello stabilire le modalità di rimborso di un’eccedenza di Iva, non 
implica anche un vaglio delle stesse con riguardo al diritto dell’Unione. 
Tali modalità di limitare la compensazione/il rimborso del credito Iva vantato da un operatore 
economico non possono ledere il principio di neutralità fiscale, facendo gravare su un soggetto passivo, 
in tutto o in parte, l’onere dell’Iva. In particolare, le modalità di rimborso/compensazione devono 
consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da 
un’eccedenza di Iva; ciò implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante 
pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti, e che in ogni caso il sistema di rimborso 
adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. 
Sul punto, la Corte di Giustizia ha ricordato che il rinvio del rimborso di un’eccedenza di Iva a vari 
periodi d’imposta successivi a quello in cui detta eccedenza è sorta non è necessariamente incompatibile 
con l’art. 183, comma 1, della Direttiva Iva. 
Secondo l’Amministrazione tributaria e il Governo italiano, il limite alla compensazione di cui trattasi 
nel procedimento principale, previsto all’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/00, è giustificato e 
motivabile come strumento di lotta all’evasione fiscale. La limitazione dell’importo della compensazione 
servirebbe per circoscrivere entro limiti ragionevoli la portata del potenziale danno che lo Stato 
potrebbe subire in conseguenza di comportamenti illeciti dei contribuenti. 
La limitazione della compensazione non appare alla Corte una misura inadeguata, in considerazione 
della facilità d’esercizio di tale compensazione, che può riguardare debiti di importi considerevoli e di 
natura diversa, anche nei casi in cui non si sia potuta verificare l’esistenza del credito Iva.  
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La Corte precisa che gli elementi portati in giudizio non consentono a quest’ultima di valutare se la 
controversa limitazione della compensazione sia necessaria e permetta di raggiungere efficacemente 
l’obiettivo della lotta all’evasione fiscale, nonché dell’importo del massimale determinato dalla legge, e 
se tale limitazione pregiudichi gli obiettivi e i principi stabiliti dalla normativa dell’Unione in materia di 
Iva, tenuto conto di tutte le possibilità di rimborso contemplate dalla normativa italiana.  
Come rileva il Governo italiano, infatti, ai fini della valutazione del rispetto dei principi dell’Unione, 
l’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/00, dovrebbe essere esaminato nell’ambito del quadro normativo 
complessivo previsto dall’ordinamento italiano. 
In conclusione, la Corte (Settima Sezione) dichiara che “l’art. 183, comma 1, della Direttiva Iva del Consiglio, 
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’Iva, come modificata dalla Direttiva 2010/45/Ue del Consiglio, 
del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui 
trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti Iva a un importo 
massimo determinato, per ogni periodo d’imposta, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la 
possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito Iva entro un termine ragionevole”. 

__________________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

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

Domenica 30 aprile (*) 
 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

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

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

 
 


