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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista  

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

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

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

 
“SPLIT PAYMENT”  
E “REVERSE CHARGE”:  
DEFINITE LE MODALITÀ  
DI CONTABILIZZAZIONE  
IN BILANCIO 

Il Mef ha pubblicato sul Portale Arconet 4 nuove faq 
in materia di contabilizzazione finanziaria, da parte 
degli Enti territoriali, dello “split payment” sia 
istituzionale che commerciale e del “reverse charge”. 

 (vedi commento a pag. 4)
“SPLIT PAYMENT”:  
ESCLUSI GLI AGGI  
DEI CONCESSIONARI  
ALLA RISCOSSIONE, LE FATTURE 
SEMPLIFICATE, NONCHÉ  
LE PRO-LOCO ED ALTRI ENTI  

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale 
Normativa, con la Circolare n. 15/E del 13 aprile 
2015 ha fornito nuovi chiarimenti in materia di “split 
payment” di cui all’art. 1, comma 629, della Legge n. 
190/14. 

(vedi commento a pag.7)
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE:  
I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE 
SULLE MODALITÀ  
DI ASSOLVIMENTO  

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E del 
14 aprile 2015, ha fornito chiarimenti in materia di 
Imposta di bollo virtuale. 

 (vedi commento a pag.14)
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE:  
IL PAGAMENTO  
SUI DOCUMENTI INFORMATICI 
RILEVANTI  
AI FINI TRIBUTARI  

Con la Risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015, 
l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle 
modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo in 
modo virtuale. 

 (vedi commento a pag.16)
TRASFERIMENTO DI IMMOBILI  
IN AREE SOGGETTE  
A “PIANI URBANISTICI 
PARTICOLAREGGIATI”:  
UN CHIARIMENTO DELLE ENTRATE 
RISOLVE I CONTENZIOSI 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 41/E 
del 23 aprile 2015, ha fornito chiarimenti 
sull’applicazione del regime fiscale agevolato per gli 
immobili ricompresi in aree soggette a “piani urbanistici 
particolareggiati”. 

 (vedi commento a pag.17)
VERSAMENTI DOVUTI IN SEGUITO  
A CONTROLLI AUTOMATIZZATI: 
ESTENSIONE DEI CODICI-TRIBUTO 
DEL MODELLO “F24” AL MODELLO 
“F24 ENTI PUBBLICI” 

Con la Risoluzione n. 42/E del 28 aprile 2015, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in materia 
di utilizzo dei codici-tributo per il versamento di 
somme dovute in seguito a controlli automatizzati. 

 (vedi commento a pag. 18)
“F24 ENTI PUBBLICI”:  
AGGIORNATI  
I SOFTWARE  
DI COMPILAZIONE  
E DI CONTROLLO 

Con 2 Note 29 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha 
informato che sono disponibili gli aggiornamenti dei 
software di compilazione e di controllo del Modello 
“F24 Enti pubblici”. 

 (vedi commento a pag.19)
IRPEF:  
UNA DETTAGLIATA CIRCOLARE 
DELLE ENTRATE  
RISPONDE A DIVERSE QUESTIONI 
INTERPRETATIVE PROSPETTATE  
DA CAAF E PROFESSIONISTI 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 17/E del 
24 aprile 2015, ha fornito chiarimenti su varie 
questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili, 
gli oneri deducibili, i redditi di lavoro dipendente e le 
Imposte indirette, prospettate da Caf e altri soggetti. 

(vedi commento a pag.19)
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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Split payment” e “reverse charge”: definite le modalità di 
contabilizzazione in bilancio 
 
Nei giorni scorsi sono state pubblicate sul portale Arconet del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 4 nuove faq in materia di armonizzazione contabile, con le quali il Dicastero ha preso posizione circa 
le modalità di contabilizzazione finanziaria da parte degli Enti territoriali dello “split payment”, sia in 
ambito istituzionale che con riferimento alle attività rilevanti Iva, e del “reverse charge”.  
La prima faq sancisce definitivamente la modalità di contabilizzazione dello “split payment” istituzionale, 
confermando quanto sostenuto dagli operatori circa l’assimilazione della “trattenuta” Iva “split payment” 
ad una ritenuta d’acconto effettuata nei confronti di professionisti.  
La seconda faq per la prima volta chiarisce la posizione del Ministero riguardo alla contabilizzazione 
dello “split payment” di natura “commerciale”, che privilegia, fra le diverse ipotesi avanzate in dottrina, la 
registrazione finanziaria delle fatture d’acquisto al lordo Iva con reintroito dell’Imposta prima in “partite 
di giro” e poi, al momento della liquidazione periodica, con reimputazione di tale Iva al Titolo III 
dell’Entrata.  
Di tale metodo di contabilizzazione dovranno opportunamente essere valutati e approfonditi i riflessi 
con riguardo: 
a) alla legittimità del reintroito dell’Iva “split payment” in partite di giro, in quanto per i servizi Iva tale 

trattenuta non è effettuata in nome e per conto del fornitore, ma ha rilevanza diretta anche sulla 
contabilità Iva dell’Ente territoriale; 

b) alla correttezza del successivo reintroito dell’Iva “split payment” anche al Titolo III, poiché la 
registrazione finanziaria di che trattasi comporta un incremento “fittizio”, per l’importo dell’Iva, del 
Titolo III dell’Entrata e del Titolo I della Spesa senza che vi siano sottese effettive movimentazioni 
finanziarie; 

c) all’impossibilità d’imputare direttamente a conto economico il costo d’esercizio che corrisponde, per 
la fattispecie in parola, alla sola quota imponibile delle fatture “split payment” per i servizi rilevanti Iva. 

La terza faq, relativa alla contabilizzazione del “reverse charge“, si differenzia dalla precedente soltanto 
per il mancato utilizzo del passaggio a partite di giro, mentre presenta le medesime problematiche 
pocanzi citate ai punti b) e c). 
La quarta faq specifica che un Ente che non ha partecipato alla sperimentazione deve in ogni caso 
redigere il Piano esecutivo di gestione 2015 anche in termini di cassa. 
Riportiamo il testo delle domande che delle risposte pubblicate da Arconet. 
“Domanda n. 1 – Contabilizzazione ‘split payment’ istituzionale 
L’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel Dpr. n. 633/72, l’art. 17-ter, che 
prevede la scissione del pagamento dell’Iva dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali 
non sono soggetti passivi di Iva. In attuazione di tali disposizioni, le Amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o 
committenti dei servizi, effettuano il versamento Iva direttamente all’Erario piuttosto che al fornitore.  
Nel rispetto della normativa sopra richiamata, le Regioni, gli Enti Locali e i loro Enti strumentali come devono 
contabilizzare le operazioni di ‘split payment’ in contabilità finanziaria ? 
Risposta: 
In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l’importo comprensivo di Iva e, 
a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione ‘scissione dei pagamenti’, per le successive 
registrazioni contabili possono essere adottate 2 modalità alternative: 
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1. se l’Ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento Iva all’Erario contestualmente al 
pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il 
primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di Iva, il secondo a favore dell’Erario per 
l’ammontare dell’Iva; 

2. se l’Ente non effettua il versamento Iva contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a: 
a. un accertamento pari all’importo Iva tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 - Ritenuta 

per scissione contabile Iva (‘split payment’); 
b. un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lett. a), sempre tra le partite di giro, al 

capitolo codificato U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (‘split payment’); 
c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’Iva a valere 

dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’Iva1; 
d. a fronte della ritenuta Iva indicata alla lett. c) si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari 

importo a valere dell’accertamento di cui alla lett. a)2; 
e. alle scadenze previste per il versamento dell’Iva, l’Ente emette un ordine di pagamento a favore dell’Erario, per 

un importo pari al complessivo debito Iva, a valere degli impegni di cui al punto b). 
La modalità di contabilizzazione di cui al punto 1) è adottata dagli Enti che, per semplificare le proprie procedure di 
spesa, intendono effettuare sempre il versamento Iva contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di 
registrazione semplificata, prevista per gli Enti che nel corso dell’esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di 
acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l’applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello ‘split 
payment’, con riferimento al medesimo esercizio. 
Domanda n. 2 - Contabilizzazione ‘split payment’ per attività rilevanti Iva 
Nel rispetto della recente normativa sull’Iva le Regioni, gli Enti Locali e i loro enti strumentali come contabilizzano le 
operazioni di ‘split payment’ effettuate in ambito commerciale ? 
Risposta: 
Con riferimento al quesito posto, si richiama la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, che 
prevede che la scissione dei pagamenti ‘riguarda tutti gli acquisiti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate 
dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale che quelli esercitati nell’ambito 
dell’attività di impresa’. Alle operazioni effettuate da una Pubblica Amministrazione in ambito commerciale si applica 
l’art. 5, del Decreto Mef 23 gennaio 2015 ‘Disposizioni per le Pubbliche Amministrazioni soggetti passivi dell’Iva’ che, 
prevede: 
1. Le Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in 

relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’Imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel 
registro di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo in cui l’Imposta è 
divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. 

2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, 
eventualmente, del relativo trimestre. 

La registrazione contabile della spesa concernente l’acquisto di beni e servizi effettuata in ambito commerciale è effettuata 
nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2, lett. e), che prevede: ‘nelle contabilità fiscalmente 
rilevanti dell’Ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di Iva e, per la determinazione della posizione Iva, 
diventano rilevanti la contabilità economico-patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri Iva)’. 
Si provvede pertanto alle seguenti registrazioni: 
a. si impegna la spesa relativa alla spesa per acquisto di beni e servizi comprensiva di Iva; 

                                                 
1 Nell’ordinativo informatico devono essere valorizzati i riferimenti alla reversale associata presente nella parte come da 
indicazioni presenti nelle Linee guida Oil - paragrafo 6 - “Pagamenti con ritenute associate” (Allegato n. 2 alla Circolare Agid n. 
64/14). Nel caso di regolarizzazione di sospeso di uscita al netto dell’Iva (ad esempio un addebito Sepa Direct Debit), 
l’ordine di pagamento è da suddividere in 2 pagamenti distinti. Un pagamento a regolarizzazione del sospeso (tipo 
pagamento ‘Regolarizzazione’ e valorizzazione dei riferimenti al provvisorio nella parte ), mentre il secondo pagamento a 
compensazione della reversale di cui alla lett. e) (tipo pagamento ‘Cassa’ o ‘Compensazione’ e valorizzazione dei riferimenti alla 
reversale associata nella parte). Anche nel caso di trasferimenti di fondi, ai sensi dell’art. 44, Legge n. 526/84, l’ordine di 
pagamento è da dividere in 2 pagamenti distinti: il primo pagamento a favore del beneficiario e il secondo pagamento a 
compensazione della reversale di cui alla lett. e). 
2 Nell’ordinativo informatico il tipo riscossione della reversale, associato al versante, assume il valore Cassa o 
Compensazione (paragrafo n. 1 - Linee guida Oil). 
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b. si accerta un’entrata di importo pari all’Iva tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta 
per scissione contabile Iva (‘split payment’). Al riguardo si invitano i Comuni ad utilizzare differenti capitoli di 
bilancio per le ritenute Iva derivanti dallo ‘split payment’ in ambito commerciale da quelle derivanti dallo split 
payment in ambito istituzionale; 

c. contestualmente all’accertamento di cui alla lett. b), si impegna una spesa di pari importo, sempre tra le partite di 
giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (‘split 
payment’); 

d. si emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’Iva a valere dell’impegno 
riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l’importo dell’Iva1; 

e. a fronte della ritenuta Iva indicata alla lett. d) si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a 
valere dell’accertamento di cui alla lett. b)2; 

f. alle scadenze previste dalla disciplina Iva, si determina la posizione Iva sulla base delle scritture della contabilità 
economico patrimoniale e di quelle richieste dalle norme fiscali (ad es. registri Iva). La contabilità finanziaria rileva 
solo, tra le entrate del Titolo III, l’eventuale credito Iva, o tra le spese del Titolo I, l’eventuale debito Iva.  
Per un importo pari alla quota del debito Iva derivante dalla scissione dei pagamenti, è emesso un ordine di 
pagamento a valere degli impegni assunti di cui alla lett. c), versato in entrata del bilancio dell’Ente, previo 
accertamento di un’entrata di pari importo al Titolo III dell’entrata ed emissione della relativa reversale di entrata (il 
capitolo è codificato E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.). 

Domanda n. 3 - Contabilizzazione ‘reverse charge’ 
Nel rispetto della recente normativa sull’Iva le Regioni, gli Enti Locali e i loro Enti strumentali come contabilizzano le 
operazioni di ‘reverse charge’ ? 
Risposta: 
Gli Enti territoriali, in contabilità finanziaria, registrano le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali, soggette al 
meccanismo dell’inversione contabile (‘reverse charge’), come segue: 
a. la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di Iva; 
b. tra le entrate correnti si accerta un’entrata di importo pari all’Iva derivante dall’operazione di inversione contabile, al 

capitolo codificato E.3.05.99.03.001 - Entrate per sterilizzazione inversione contabile Iva (‘reverse charge’); 
c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’Iva a valere dell’impegno di 

spesa di cui alla lett. a), con contestuale ritenuta per l’importo dell’Iva1;  
d. a fronte della ritenuta Iva indicata alla lett. a) si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a 

valere dell’accertamento di cui alla lett. b)2;  
e. alle scadenze per la liquidazione dell’Iva, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico 

patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’Ente determina la propria posizione Iva e, se risulta un 
debito Iva, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 – ‘Versamenti Iva a debito per le 
gestioni commerciali’. 

Domanda n. 4: 
Un Ente che non ha partecipato alla sperimentazione e che, ai sensi del Dlgs. n. 126/14 è tenuto ad approvare il 
bilancio 2015 armonizzato a soli fini conoscitivi, deve redigere il Piano esecutivo di gestione 2015, approvato ex art. 169 
del Dlgs. n. 267/00, in coerenza con il bilancio di previsione 2015 anche in termini di cassa ? 
Risposta: 
Si ritiene opportuno, per consentire l’elaborazione del bilancio conoscitivo per missioni e programmi che, a soli fini 
conoscitivi, il Peg sia predisposto anche in termini di cassa”. 

__________________________________ 
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“Split payment”: esclusi gli aggi dei Concessionari alla riscossione, le 
fatture semplificate, nonché le Pro-loco ed altri Enti ex Legge n. 
398/91 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, ha 
fornito nuovi chiarimenti in materia di “split payment”, di cui all’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14 
(“Legge di stabilità 2015”) ed al successivo Decreto Mef 23 gennaio 2015, attuativo della norma, come 
modificato dal successivo Dm. 20 febbraio 2015, susseguenti a quelli già forniti, rispettivamente, con le 
Circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafi 8.5, 8.6 e 8.7. 
La Nota in esame ha chiarito alcuni dubbi applicativi – sia riferiti allo “split payment” che al “reverse charge“ 
(oltre a quelli già forniti su quest’ultimo dalla recente Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015) - emersi nel 
corso di questi primi 3 mesi e mezzo di vita delle nuove disposizioni, sia dal lato P.A. committente che 
dal lato fornitore. 
Per inciso, ricordiamo per completezza che in questo stesso numero della Rivista abbiamo riportato 
anche le faq in materia di armonizzazione contabile pubblicate nei giorni scorsi sul portale Arconet del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (vedi commento all’interno della presente Rivista), con le quali si è 
presa finalmente posizione ufficiale circa le modalità di contabilizzazione finanziaria da parte degli Enti 
territoriali dello “split payment”, sia in ambito istituzionale che con riferimento alle attività rilevanti Iva, e 
del “reverse charge”.  
Esaminiamo nel dettaglio i vari punti della Circolare, soffermandoci principalmente sui chiarimenti 
forniti ex novo rispetto ai precedenti pronunciamenti e rinviando per il resto alla lettura della Nota stessa. 
Ambito soggettivo di applicazione dello “split payment” 
L’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, introdotto dal comma 629 della “Legge di stabilità 2015”, nell’indicare i 
soggetti destinatari della norma, ha riproposto il contenuto dell’art. 6, comma 5, secondo periodo, del 
medesimo Decreto Iva. Successivamente, la citata Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 ha evidenziato 
che, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione del citato art. 17-ter, occorre in 
effetti fare riferimento ai soggetti destinatari dell’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72, con valutazioni 
sostanziali che tengano conto della differente ratio perseguita dalle nuove disposizioni i materia di “split 
payment” rispetto a quelle in materia di Iva ad esigibilità differita. 
In ragione di ciò, nella Circolare in commento si precisa che, nell’ambito soggettivo di applicazione del 
meccanismo della scissione dei pagamenti, debbano essere compresi, oltre agli Enti espressamente 
elencati nell’art. 17-ter, “anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, 
siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti Enti”.  
Coerente al predetto criterio è l’elencazione esemplificativa delle P.A. destinatarie della disciplina della 
scissione dei pagamenti, contenuta nella Circolare n. 1/E, ed in base al medesimo criterio “sono da 
ricomprendere nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento anche, ad esempio, i Commissari delegati 
per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, qualificabili come 
organi dello Stato, nonché i Consorzi di bacino imbrifero montani, in conformità all’art. 31, comma 7, del Tuel (Dlgs. n. 
267/00), in quanto Consorzi tra Enti Locali obbligatori ai sensi della Legge n. 959/53, ed i Consorzi interuniversitari 
costituiti, ai sensi dell’art. 91 del Dpr. n. 382 del 1980, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle 
Università consorziate”.  
Dunque, con riferimento agli Enti Locali, interessante è la precisazione circa l’assoggettamento a “split 
payment” dei Consorzi obbligatori tra Enti Locali. 
Viene poi ricordato, conformemente alla Circolare n. 1/E, che devono ritenersi esclusi in generale gli 
Enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, 
ancorché d’interesse generale (oltre agli Enti già citati dalla Circolare n. 1/E sono esclusi ad esempio 
anche Banca d’Italia e Coni). 
Riguardo all’Ipa (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), la Circolare precisa che per gli Enti 
appartenenti alle restanti categorie Ipa non elencate dalla citata Circolare n. 1/E, la valutazione in 
merito alla riconducibilità nell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei 
pagamenti dovrà essere effettuata sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e, in caso 
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d’incertezza, per i fornitori sia sufficiente “attenersi alle indicazioni fornite dalla PA committente o cessionaria, 
nel presupposto che la predetta PA abbia tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi in ordine alla 
riconducibilità della stessa nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti”, restando ferma la possibilità 
d’inoltrare apposita Istanza di interpello. 
Ambito oggettivo di applicazione dello “split payment”  
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di 
cui agli artt. 2 e 3 del Dpr. n. 633/72 (compresi pertanto in via generale, gli appalti di lavori, in quanto 
prestazioni di servizi) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle P.A. di cui al paragrafo 
precedente, sia che queste agiscano in ambito istituzionale che commerciale. 
Come già precisato con la Circolare n. 1/E, dette operazioni devono essere documentate mediante 
fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21, del Dpr. n. 633/72, che indichi tra l’altro l’Imposta 
addebitata all’Ente pubblico.  
La Circolare chiarisce a questo punto che il meccanismo di “split payment” non è applicabile: 
1) alle fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del 

fornitore, come ad esempio i Servizi di riscossione delle entrate e altri proventi in relazione ai quali 
“il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e - in forza di una disciplina speciale 
contenuta in una norma primaria o secondaria – trattiene lo stesso riversando alla P.A. committente un importo 
netto”. Ciò appare coerente con la ratio dell’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, in quanto l’imponibile e 
relativa Iva sono già nella disponibilità del fornitore; 

2) per espressa previsione normativa, agli acquisti per i quali l’Ente è “debitore d’imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto” (“reverse charge”, nei casi in cui la P.A. 
acquirente/committente agisca in ambito commerciale, incluse le nuove fattispecie introdotte dallo 
stesso comma 629 della “Legge di stabilità 2015”). La Circolare n. 15/E ricorda che, nell’ipotesi di 
acquisti afferenti sia la sfera istituzionale che quella commerciale della P.A. committente, 
quest’ultima “dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera 
commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del ‘reverse charge’”. 
Alla quota-parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale verrà applicata la 
scissione dei pagamenti; 

3) alle prestazioni di servizi rese alle P.A., quando i relativi compensi siano assoggettati a ritenute alla 
fonte a titolo di Imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25, del Dpr. n. 
600/73, come anche già chiarito dalla richiamata Circolare n. 6/E del 2015; 

4) alle operazioni (ad esempio, piccole spese dell’Ente pubblico) certificate dal fornitore mediante 
rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero non fiscale per i soggetti che si 
avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi. In tale ipotesi devono ricondursi anche “le 
operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del Dpr. n. 633 del 1972”. L’esclusione 
si ha anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, “sia 
emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’Iva assolta dal cliente in relazione al 
bene o servizio acquistato. Diversamente l’operazione va ricondotta nello ‘split payment’ quando la fattura sia emessa, 
su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale”; 

5) le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. “speciali”. Oltre a quelli indicati dalla Circolare n. 
6/E del 2015 (regimi “monofase” disciplinati dall’art. 74 del Dpr. n. 633/72, “regime del margine” e 
“regime speciale” delle Agenzie di viaggio), rientrano nell’esclusione anche le operazioni rese da 
fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’Iva in fattura, sono 
caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. 
Si tratta ad esempio:  
 del regime speciale previsto per l’agricoltura (artt. 34 e 34-bis del Dpr. n. 633/72);  
 del regime di cui alla Legge n. 398/91 (es. Associazioni sportive e Pro-loco);  
 del regime relativo all’attività di intrattenimento; 
 del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla Tabella C 

allegata al Dpr. n. 633/72. 
Adempimenti dei soggetti passivi fornitori  
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Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori, ai sensi dell’art. 2, del Dm. 23 
gennaio 2015, emettono la fattura ai sensi dell’art. 21, del Dpr. n. 633/72, con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del medesimo Decreto. 
La Circolare n. 15/E ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno in 
capo al fornitore la qualifica di debitore Iva relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’Ente 
pubblico ma, ancorché debitore verso l’Erario dell’Iva addebitata in rivalsa alla P.A., non deve 
computare la stessa nella liquidazione di periodo. Pertanto, il fornitore dovrà registrare nel registro “Iva 
vendite” le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata dalla P.A., annotando in modo distinto la 
fattura emessa in regime di “split payment” (ad esempio, in un’apposita colonna ovvero mediante appositi 
codici nel registro di cui all’art. 23 del Dpr. n. 633/72), riportando altresì l’aliquota applicata e 
l’ammontare dell’Imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo.  
Come cambia il concetto di esigibilità dell’Iva con lo “split payment” 
Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, alle cessioni di beni ed alle 
prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non è applicabile la disposizione di cui all’art. 6, 
comma 5, secondo periodo, del Dpr. n. 633/72; pertanto, per le operazioni rientranti nel regime di 
“split payment”, il fornitore della P.A. non potrà più procedere all’emissione delle fatture ad esigibilità 
differita né, su opzione, con esigibilità immediata.  
Si rammenta che il Dm. 23 gennaio 2015 prevede che le P.A. possano comunque optare per l’esigibilità 
dell’Iva anticipata al momento della ricezione della fattura, senza attendere il momento del pagamento 
del corrispettivo. 
Ricordato che la fatturazione nei confronti della P.A. deve avvenire necessariamente, dal 31 marzo 2015 
per tutte le P.A., in modalità elettronica, ai fini dell’individuazione del momento di ricezione della 
fattura giova richiamare quanto precisato nella Circolare n. 1/DF del 31 marzo 2014 del Dipartimento 
delle Finanze – Dipartimento della Funzione pubblica, in materia di fattura elettronica nei rapporti con 
la P.A.. Secondo il predetto documento di prassi, “il rilascio, da parte del Sistema di interscambio, della ricevuta 
di consegna, è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica 
Amministrazione committente. Tale ricevuta, infatti, è rilasciata in un momento sicuramente successivo a quello in cui la 
fattura è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione committente”.  
Adempimenti delle P.A. soggetti passivi (esercizio di attività rilevanti Iva)  
L’art. 5, comma 1, del Dm. 23 gennaio 2015 stabilisce che “le Pubbliche Amministrazioni che effettuano 
acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti 
dell’Imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del Decreto n. 633 del 
1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'Imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese 
precedente”. In tali casi, ai sensi del successivo comma 2, “l’Imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica 
del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre”.  
Al riguardo, viene precisato di nuovo che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire 
meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’Imposta in relazione all’operazione effettuata nei 
confronti dell’Ente pubblico. Quest’ultimo infatti ha solo l’onere di versare l’Iva relativa agli acquisti.  
Pertanto, le modalità introdotte dall’art. 5 del Dm. Mef 23 gennaio 2014, sono finalizzate 
esclusivamente a semplificare gli adempimenti, consentendo al soggetto pubblico di operare il 
versamento nel quadro dell’ordinaria liquidazione Iva, evitando così di dover gestire modalità diverse e 
speciali per l’effettuazione dell’adempimento.  
Resta fermo ovviamente l’obbligo, in capo alla Pubblica Amministrazione, di registrare le fatture nel 
registro degli acquisti di cui all’art. 25, del Dpr. n. 633/72, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione 
della relativa Imposta.  
Potrebbe quindi verificarsi che, in relazione agli acquisti effettuati dalla P.A. in qualità di soggetto 
passivo, nessun versamento debba essere eseguito dalla P.A., attesa la possibilità per l’Amministrazione 
acquirente di utilizzare l’importo dell’Iva relativa all’operazione resa nei suoi confronti dal fornitore in 
compensazione con altri crediti Iva vantati dalla medesima P.A.. Nella diversa ipotesi in cui l’Iva relativa 
all’acquisto non venisse completamente neutralizzata in sede di liquidazione, l’eventuale eccedenza a 
debito sarà versata con i normali codici tributo dell’Iva periodica, utilizzando il Modello “F24” ovvero, 
ricorrendone i presupposti, il Modello “F24EP”.  
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Per inciso, in questo passaggio la Circolare utilizza il condizionale ma è utile rimarcare che, esauriti 
eventuali crediti Iva pregressi, si genererà fisiologicamente un’eccedenza di Iva a debito in sede di 
liquidazione periodica, che dovrà dunque essere gestita con estrema attenzione. 
Adempimenti delle P.A. non soggetti passivi (attività svolte in ambito istituzionale) 
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dalle P.A. nell’ambito delle proprie attività istituzionali (non 
rilevanti Iva), l’art. 4 del Dm. 23 gennaio 2015, prevede che il versamento dell’Iva dovuta deve essere 
effettuato, a scelta della Pubblica Amministrazione acquirente:  
1) entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente per tutte le fatture per le quali l’Imposta è 
divenuta esigibile nel mese precedente (modalità maggiormente seguita);  
2) con versamenti distinti dell’Iva, entro la medesima scadenza del 16 del mese successivo al momento 
di esigibilità:  
a) in ciascun giorno del mese, per il complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in 
tale giorno;  
b) per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.  
Detto versamento è effettuato senza possibilità di compensazione dell’Iva e utilizzando un apposito 
codice tributo, istituito sia per il Modello “F24” (codice 6040) che per il Modello “F24EP” (codice 
620E) con la Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015. A differenza di quanto sostenuto da altri 
commentatori, si ritiene, per semplicità, che per chi opera il versamento dell’Iva riferito ai primi 3 mesi 
entro il 16 aprile 2015 possa essere effettuato un unico versamento indicando come periodo il mese di 
marzo, essendo scontato che in mancanza di versamenti precedenti il periodo di riferimento sia da 
intendersi i primi 3 mesi dell’anno. 
Viene precisato che non sono previsti limiti al numero di Modelli “F24EP” inviabili in un certo periodo 
di tempo. Ad esempio, è consentito l’invio di più Modelli “F24EP”per la stessa scadenza e le medesime 
tipologie di pagamenti, anche dello stesso importo, con l’avvertenza che gli invii successivi non 
annullano i precedenti, ma si aggiungono a questi ultimi; per eliminare quindi eventuali versamenti errati 
o duplicati è necessario richiederne l’annullamento, nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti 
disposizioni.  
Viene poi ribadito che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati 
promiscuamente sia nell’ambito di attività non commerciali e sia nell’esercizio d’impresa, la P.A. non 
debitore d’imposta dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa Iva da 
imputare rispettivamente alle 2 differenti attività, per le quali l’Ente è tenuto ad eseguire separatamente i 
relativi adempimenti.  
Rammentiamo al riguardo che, nel caso degli Enti Locali, la definizione di criteri oggettivi potrà essere 
concordata con gli Uffici competenti (es. Uffici Tecnico, Sport, Scuola, ecc.) e potrà essere utile, oltre 
che a consentire il rispetto della norma sullo “split payment”, anche a consentire un risparmio Iva talvolta 
non indifferente, soprattutto sulle spese di investimento. 
Ricordiamo anche che, nell’ipotesi in cui un Ente Locale – nel rispetto del c.d. “termine lungo” di cui 
all’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72 – decida di operare una verifica delle fatture emesse in “split 
payment” per i quali ha agito inizialmente come non soggetto passivo versando la relativa Iva all’Erario, e 
da tale verifica risulti che alcune fatture (o una quota-parte delle stesse in base a criteri oggettivi) siano 
invece riferite alle attività commerciali dell’Ente, potrà recuperare detta Iva limitandosi a registrare le 
stesse nel registro acquisti ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 633/72. In altre parole, il meccanismo dello 
“split payment” non può limitare la possibilità di recuperare Iva su fatture pagate ai fornitori riferite a 
spese inerenti servizi Iva al 100% o in quota-parte, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 
633/72. 
Regolarizzazione e note di variazione (in aumento e in diminuzione: note di credito) 
Con la Circolare n. 6/E del 2015 è stato chiarito che nel caso in cui la P.A., in veste di soggetto passivo, 
riceva una fattura irregolare, fermo restando il versamento dell’Iva addebitata in fattura secondo le 
regole proprie della scissione dei pagamenti, la P.A. dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione 
di cui all’art. 6, comma 8, Dlgs. n. 471/97 e, quindi, l’Imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere 
corrisposta con le modalità previste da tale procedura.  
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Nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 26, del Dpr. n. 633/72, emetta 
una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei 
pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della 
relativa Imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.  
Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in 
regime di sede di “split payment”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e 
della relativa Imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. Trattandosi di una rettifica 
apportata ad un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà 
diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19, del Dpr. n. 633/72, l’Imposta corrispondente alla 
variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui 
all’art. 23, senza che si determini quindi alcun effetto nella relativa liquidazione Iva.  
Conseguentemente, la P.A. committente o cessionaria:  
- nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, dovrà provvedere alla 
registrazione della nota di variazione nel registro “Iva vendite” di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72, 
fermo restando la contestuale registrazione nel registro “Iva acquisti” di cui all’art. 25 del medesimo 
Decreto, al fine di stornare la parte di Imposta precedentemente computata nel debito e rettificare 
l’Imposta detraibile;  
- nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale, in relazione alla parte d’Imposta 
versata in eccesso rispetto all’Iva indicata nell’originaria fattura, la P.A. potrà computare tale maggior 
versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della 
scissione dei pagamenti.  
Diversamente, quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture originarie emesse prima 
dell’entrata in vigore dello “split payment”, alla stessa si applicheranno le regole ordinarie, sicché il 
fornitore avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19, del Dpr. n. 633/72, l’Iva 
corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro di cui all’art. 23.  
La P.A. committente o cessionaria, a sua volta:  
- nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, dovrà registrare la 
variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24 del Decreto Iva, salvo il suo diritto alla restituzione 
dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa;  
- nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale, non dovrà effettuare alcuna 
variazione, fermo restando in ogni caso il suo diritto alla restituzione dell’importo originariamente 
pagato.  
Premesso quanto sopra, la Circolare precisa peraltro che, in considerazione della circostanza che le P.A. 
e i fornitori, dal 1° gennaio 2015 hanno implementato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla 
disciplina della scissione dei pagamenti, per le note di credito ricevute dopo il 1° gennaio 2015, che si 
riferiscono ad una fattura originaria emessa dal fornitore anteriormente al 1° gennaio 2015, il fornitore 
potrà comunque applicare la disciplina della scissione dei pagamenti. Tale soluzione risponde ad 
esigenze di semplificazione, sul piano degli adempimenti, per i fornitori che hanno già implementato i 
propri sistemi di fatturazione e contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti.  
Infine, si ricorda che se il fornitore, dopo il 1° gennaio 2015, ha emesso fattura ritenendo erroneamente 
che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti e la P.A. non 
abbia corrisposto alcun corrispettivo comprensivo di Imposta, e detta Imposta, per effetto della 
esigibilità differita disposta dall’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72, non sia stata ancora liquidata dal 
fornitore, lo stesso dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita 
nota di variazione ex art. 26, comma 3, del medesimo Decreto e l’emissione di un nuovo documento 
contabile recante l’indicazione “scissione dei pagamenti”.  
In alternativa, l’Agenzia delle Entrate consente la possibilità di emissione di un’unica nota di credito 
che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse senza l’indicazione “scissione dei 
pagamenti”, le integri al fine di rappresentare alla Pubblica Amministrazione che, al momento del 
pagamento dei corrispettivi documentati con le fatture ivi elencate, l’Iva ad essi relativa andrà trattenuta 
e versata con le regole dello “split payment”.  
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Viene ricordato infine quanto già precisato con la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, secondo cui, in 
considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall’art. 17-ter del 
Dpr. n. 633/72 è efficace a partire dal 1° gennaio 2015, “… ove le Pubbliche Amministrazioni, dopo il 1° 
gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’Iva ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla 
medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, 
l’Imposta incassata dalle Pubbliche Amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione”. In tali casi, infatti, 
l’Imposta deve ritenersi, ancorché irregolarmente, assolta.  
Stante quanto previsto nell’ultimo paragrafo (“Sanzioni”), a cui si rinvia, riteniamo che, laddove l’Iva sia 
stata corrisposta erroneamente dalle P.A. ai fornitori entro la data della presente Circolare (13 aprile 
2015), il mancato versamento della stessa all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle P.A. non 
possa essere sanzionato stante le obiettive condizioni d’incertezza ai sensi dello “Statuto del contribuente”, 
purché l’Iva sia stata assolta dal fornitore. In altre parole, la sanatoria prevista dalla citata Circolare n. 
1/E del 9 febbraio 2015 su pagamenti di fatture ai fornitori, erroneamente emesse non in regime di 
“split payment”, operati anche per la quota-parte di Iva entro tale data, è implicitamente estesa, ad avviso 
dello scrivente, dalla presente Circolare, a pagamenti operati entro il 23 aprile 2015, purché i fornitori 
abbiano comunque provveduto ad assolvere l’Iva nei confronti dell’Erario. 
Laddove invece la P.A. - interessata dal meccanismo della scissione dei pagamenti - non abbia ancora 
corrisposto al fornitore l’Iva, da questi erroneamente addebitata, il fornitore potrà procedere a 
“regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, comma 3, 
del Dpr. n. 633/72 e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione “scissione dei 
pagamenti”. Conseguentemente, la P.A. dovrà provvedere al versamento dell’Iva addebitata secondo la 
disciplina dello “split payment”.  
Laddove infine il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, 
come già indicato dalla Circolare n. 1/E lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la 
rivalsa nei modi ordinari. In tal caso, le P.A. dovranno corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa 
all’operazione ricevuta.  
3 casistiche particolari: verifiche telematiche dei pagamenti - intervento sostitutivo in presenza 
di Durc negativo - creditore pignoratizio e debitore pignorato  
Riguardo alle 3 casistiche in questione, la Circolare specifica quanto segue: 
1) la verifica preventiva telematica per importi superiori a 10.000 Euro, prevista dall’art. 48-bis del Dpr. 

n. 602/73, deve essere fatta sul credito effettivamente vantato dal fornitore e sull’ammontare che 
possa allo stesso essere legittimamente corrisposto. Al riguardo, viene fatto rinvio alle Circolari 
Ragioneria generale dello Stato 22 ottobre 2008, n. 22, 8 ottobre 2009, n. 29, e 23 settembre 2011, n. 
27, ricordando che, sebbene la citata Circolare n. 22/08, abbia precisato che, in via generale, 
l’importo da considerare deve ritenersi al lordo dell’Iva – in quanto “il termine pagamento, nell’accezione 
delineata, include necessariamente l’intero importo delle somme da corrispondere al soggetto beneficiario per soddisfare 
l’obbligazione assunta, giusta l’obbligo di addebitare in fattura l’intera Iva (artt. 18 e 21 del Dpr. 26 ottobre 1972, 
n. 633)” – alla luce della normativa che ha introdotto il regime della scissione contabile, “si giunge ad 
un diverso risultato, in virtù della circostanza che il pagamento del corrispettivo al fornitore risulta ora nettamente 
disgiunto dall’obbligo di versamento della relativa Iva, posto direttamente a carico della PA committente. Pertanto, 
adempiendo gli obblighi contrattuali nei confronti del fornitore con il pagamento del corrispettivo senza l’Iva, si è 
dell’avviso che, relativamente alle operazioni rientranti nel regime della scissione contabile, l’obbligo di verifica ex art. 
48-bis del Dpr. n. 602/73 ricorra solo se il conseguenziale pagamento, al netto dell’Iva, risulti superiore a 10.000 
Euro. Si rappresenta che l’anzidetta conclusione è stata condivisa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato”; 

2) gli artt. 4 e 6, del Dpr. n. 207/10, prevedono che, prima d’effettuare pagamenti a favore dei propri 
fornitori, le P.A. provvedano a richiedere il Durc e, in presenza di irregolarità, attivino il c.d. 
“intervento sostitutivo” che consiste nel pagare l’importo dovuto direttamente all’Istituto previdenziale o 
assicurativo creditore. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il procedimento, sulle fatture 
soggette al meccanismo dello “split payment”, deve essere avviato in riferimento all’importo 
dell’imponibile della fattura, quindi escluso Iva. L’intervento sostitutivo si manifesterà, pertanto, solo 
sulla parte del credito effettivamente vantata dal fornitore; 
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3) in conseguenza dell’introduzione della disciplina di cui all’art 17-ter, le modalità di pignoramento dei 
crediti presso terzi dovranno allinearsi, in presenza di P.A. terzo pignorato, alla nuova norma e 
stabilire il pignoramento di somme solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell’Iva.  

Rimborsi del fisiologico credito Iva maturato dai fornitori delle P.A. 
Il meccanismo della scissione dei pagamenti determina in capo ai fornitori della P.A. una fisiologica 
eccedenza di Iva detraibile. L’Agenzia dedica pertanto un paragrafo ad alcuni chiarimenti di interesse 
soprattutto per i fornitori della P.A., finalizzati al riottenimento dell’Iva a credito in tempi brevi e 
prioritari. 
Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A., la lett. c) del comma 629 della 
“Legge di stabilità 2015” ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all’art. 30, comma 2, lett. a), del 
Dpr. n. 633/72. 
Il successivo comma 630 prevede che, con Decreto Mef, siano individuati, tra i soggetti nei confronti 
dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i fornitori della P.A., limitatamente al credito 
rimborsabile relativo alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, ed al riguardo, l’art. 8 del Dm. 
23 gennaio 2015, modificato dal Dm. 20 febbraio 2015 – stabilisce al comma 1 che “la disposizione di cui 
all’art. 38-bis, comma 10, del Decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l’erogazione dei rimborsi 
in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre 
dell’anno d’imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art. 17-ter dello stesso Decreto n. 633 del 1972, nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 30, 
comma 2, lett. a), del Decreto n. 633 del 1972”.  
Il comma 2 dello stesso art. 8 dispone altresì che “i rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per 
un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’Imposta applicata alle operazioni, di cui all’art. 17-ter del 
Decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di 
rimborso”.  
Le disposizioni contenute nel citato art. 8 stabilisco che le operazioni da “split payment“ danno diritto 
all’erogazione prioritaria solo nel caso in cui il presupposto del rimborso sia quello della “aliquota media”, 
e nel limite dell’ammontare dell’Imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento. 
Diversamente dalle altre tipologie di rimborso prioritario è dunque possibile che il rimborso da “split 
payment”, di cui al citato art. 8, sia prioritario solo per una parte dell’importo, mentre la parte restante 
rimane soggetta all’esecuzione ordinaria.  
Efficacia temporale dello “split payment” 
L’art. 1, comma 632, della “Legge di stabilità 2015”, stabilisce che il meccanismo della scissione dei 
pagamenti trova applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. 
Ciò, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi 
dell’art. 395 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/Ce. Sul punto, l’Agenzia ricorda che il 
modello della scissione dei pagamenti, nei suo elementi caratterizzanti, è stato preso in considerazione 
da studi della Commissione europea (cfr. c.d. “Libro verde sul futuro dell’Iva”, Com(2010)695, e successivo 
“Libro bianco”, Com/2011/0851) come uno dei modi per migliorare e semplificare la riscossione dell’Iva 
ed eliminare la frode dell’operatore inadempiente.  
Riguardo al profilo temporale, l’art. 9 del Dm. 23 gennaio 2015 stabilisce che “le disposizioni del presente 
Decreto si applicano alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1° gennaio 2015, la cui Imposta diviene esigibile 
a partire dalla medesima data”. Ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità occorre avere riguardo 
all’art. 3, comma 1, del citato Dm., secondo cui “l’Imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di 
servizi (…) diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”.  
Alla luce delle predette disposizioni, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle 
operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che 
le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data. Il meccanismo della scissione dei 
pagamenti non è invece applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 
dicembre 2014, e che si considerano effettuate entro la predetta data. Per tali operazioni, ai fini 
dell’esigibilità dell’Iva è applicabile la disposizione di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr. 
n. 633/72 e la P.A. dovrà corrispondere al fornitore sia l’imponibile che l’Iva ancorché il predetto 
pagamento avvenga in data successiva al 1° gennaio 2015.  
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Risulta pertanto irrilevante, a tal fine, che la fattura, emessa nel 2014, sia stata acquisita al Protocollo 
della P.A. acquirente nel 2015.  
Sanzioni  
Nel caso in cui una fattura non contenga - laddove prevista - la dicitura “scissione dei pagamenti”, è 
applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 471/97, restando salva la 
non applicazione della stessa nell’ipotesi in cui il fornitore si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla 
P.A. in merito alla riconducibilità della medesima nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione 
dei pagamenti, sempre che l’Imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.  
In relazione all’Iva addebitata dai fornitori, le P.A. sono responsabili del versamento della stessa 
all’Erario, per cui l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) 
da parte delle P.A. è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 471/97 e le somme che l’Ente pubblico 
avrebbe dovuto versare saranno riscosse mediante atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, della 
Legge n. 311/04.  
Resta salva la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di 
pubblicazione della Circolare in esame, stante le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dello “Statuto 
del contribuente”, sempre che l’Imposta sia stata assolta. 

___________________________________ 
 

Imposta di bollo virtuale: i chiarimenti delle Entrate sulle modalità di 
assolvimento  

 
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E, del 14 aprile 2015, risponde ad un’esigenza di chiarezza 
sulla disciplina che regola le modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo virtuale, anche alla luce delle 
recenti modifiche apportate dal Dm. 17 giugno 2014. 
In riferimento a quanto stabilito dall’art. 15, del Dpr. n. 642/72, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che 
l’Imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta dell’interessato, per determinati atti e 
documenti, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Ufficio competente.  
A tale scopo l’interessato deve presentare apposita istanza (prodotta in bollo), fatte salve le esenzioni di 
cui all’art. 16, della Tabella B, del Dpr. n. 642/72 (atti e documenti posti in essere da Amministrazione 
dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane 
sempre che vengano tra loro scambiati), alla quale allegherà una dichiarazione contenente il numero 
presuntivo degli atti e dei documenti che potranno essere emessi o ricevuti durante il periodo d’imposta 
con la descrizione della loro tipologia.  
Una volta ottenuta la dichiarazione, questa s’intende rilasciata a tempo indeterminato e può essere 
revocata dall’Agenzia delle Entrate con atto da notificare all’interessato.  
Quest’ultimo può rinunciare con comunicazione scritta, allegando una dichiarazione con indicazione 
degli atti e documenti emessi nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno in corso fino al giorno della 
rinuncia.  
La Circolare precisa che le strutture competenti al rilascio dell’autorizzazione e alla liquidazione del 
Tributo sono le Direzioni provinciali, mentre esclusivamente per le domande presentate da Uffici, Enti 
statali e Camere di Commercio, le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Direzioni regionali. In 
entrambi i casi, la competenza al rilascio dell’autorizzazione e alla liquidazione del Tributo è individuata 
in base al domicilio fiscale del contribuente.  
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, l’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle 
Entrate procede a una liquidazione iniziale provvisoria e presunta dell’Imposta, calcolata dalla data di 
decorrenza dell’autorizzazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, in base ai dati inseriti nella 
dichiarazione dal soggetto autorizzato.  
L’importo determinato con tale liquidazione viene ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri 
compresi nel suddetto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.  
Ai fini della liquidazione definitiva dell’Imposta, la persona interessata, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
a partire dall’anno solare successivo al periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, deve 
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presentare alla Direzione provinciale di competenza una dichiarazione contenente l’indicazione del 
numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce e per tariffa, degli altri 
elementi utili per la liquidazione dell’Imposta e degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. 
L’Ufficio competente, sulla base dei suddetti dati effettivi, elabora la liquidazione definitiva a 
consuntivo dell’Imposta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata 
bimestrale scadente a febbraio o, se il caso, a quella successiva.  
La liquidazione definitiva viene assunta come base presuntiva per la liquidazione provvisoria per l’anno 
in corso.  
La Circolare n. 16/E evidenzia che tutte le suddette disposizioni non si applicano nelle diverse ipotesi 
regolamentate dal Dm. 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell’Imposta di bollo sui documenti 
informatici. Infatti, il Dm. 17 giugno 2014 stabilisce che l’assolvimento dell’Imposta di bollo non 
richiede la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli artt. 15 e 15-bis del Dpr. n. 
642/72, ma il versamento della stessa è effettuato telematicamente utilizzando il Modello “F24” in 
un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
Relativamente ai versamenti per l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, degli interessi e 
delle eventuali sanzioni, la Circolare in commento ricorda che, a partire dal 20 febbraio 2015, deve 
essere utilizzato il Modello “F24” anziché il Modello “F23” (gli importi versati tramite Modello “F23” 
fino al 31 marzo 2015 sono comunque scomputabili dai pagamenti da effettuare mediante Modello 
“F24”).  
I versamenti con Modello “F24” sono effettuati con i seguenti codici-tributo: 

- 2505 - “Bollo virtuale-rata”; 
- 2506 - “Bollo virtuale-acconto”; 
- 2507 - “Bollo virtuale-Sanzioni”; 
- 2508 - “Bollo virtuale-Interessi”. 

Il codice-tributo 2505 - “Bollo virtuale-rata” deve essere utilizzato anche nel caso in cui vi sia una 
differenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno precedente scaturita dalla liquidazione definitiva. 
Eventuali eccedenze d’imposta a credito non possono essere portate in compensazione nel Modello 
“F24” con debiti relativi ad altri tributi.  
Per quanto concerne l’acconto da versare, si prevede che non deve essere effettuato obbligatoriamente 
nel mese di febbraio ma può essere scomputato da tutti i versamenti da eseguire a partire dal mese di 
febbraio; inoltre, l’acconto può essere portato in diminuzione dal versamento dovuto per l’anno 
successivo nel caso in cui l’importo in acconto non possa essere interamente scomputato dai 
versamenti delle rate da effettuare nel corso dell’esercizio. Le modalità di scomputo dell’acconto 
possono essere decise dal contribuente in base alle sue esigenze di liquidità, potendo effettuare la scelta 
nella dichiarazione annuale.  
La Circolare n. 16/E, in ultima analisi, fornisce indicazioni sulle sanzioni applicabili e sulle modalità di 
irrogazione delle stesse in caso di mancato o ritardato versamento di una o più rate o dell’acconto e di 
omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.  
Per la mancata corresponsione in tutto o in parte dell’Imposta di bollo dovuta sin dall’origine, in 
seguito alla riforma del sistema sanzionatorio, è prevista una sanzione amministrativa dal 100% al 500% 
dell’Imposta o della maggiore Imposta dovuta. In ipotesi di omessi o ritardati versamenti dell’Imposta 
risultate dalla Dichiarazione, nonché “in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel 
termine previsto”, la sanzione sarà pari al 30% dell’importo non versato.  
Resta salva l’ipotesi di avvalersi del “ravvedimento operoso” anche in ipotesi di omessa presentazione della 
Dichiarazione di conguaglio relativa all’Imposta di bollo assolta in modo virtuale, nonché nell’ipotesi di 
violazioni in materia di versamento.  
Se la Dichiarazione, in caso di omessa presentazione, viene presentata con ritardo non superiore a 90 
giorni dalla scadenza, la sanzione prevista è ridotta a un decimo del minimo edittale.  

__________________________________________ 
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Imposta di bollo virtuale: nuovi chiarimenti sul pagamento sui 
documenti informatici rilevanti ai fini tributari  

 
Facendo seguito alla propria Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, con la quale ha fornito chiarimenti 
sulla disciplina che regola le modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale ed in 
conseguenza alle nuove disposizioni dettate dal Dm. 17 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate è tornata 
sull’argomento con la Risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015, per rispondere ad un quesito posto da 
una Spa. 
La Società in questione chiedeva di conoscere se, per il pagamento dell’Imposta di bollo sui documenti 
informatici rilevanti ai fini tributari per il periodo d’imposta 2014, si devono seguire le modalità previste 
dal Dm. 23 gennaio 2004 (comunicazione di riepilogo e pagamento con Modello “F23”) oppure quelle 
stabilite dal Dm. 17 giugno 2014 (pagamento a consuntivo con Modello “F24” entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio). Il quesito pone inoltre il dubbio di poter scomputare o meno l’acconto versato 
con Modello “F23” nel gennaio 2014 in fase di versamento con Modello “F24”. 
Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha premesso che il Dm. 17 giugno 2014, recante 
“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione i diversi tipi di 
supporto”, all’art. 6, comma 1, prevede che “l’Imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è 
corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, con modalità esclusivamente 
telematica”, vale a dire mediante Modello di pagamento “F24” con il codice tributo “2501” denominato 
“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del Decreto 17 giugno 2014”. 
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato inoltre che, secondo quanto dettato dal comma 2, dell’art. 6, del 
Dm. 17 giugno 2014, “il pagamento dell’Imposta relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o 
utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”. 
Atteso che per “anno” si deve intendere anno solare, l’Imposta deve essere calcolata in relazione a tale 
periodo così come interpretato nella Circolare n. 5/12. 
Premesso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il versamento relativo ai documenti 
informatici emessi o utilizzati nell’anno 2014 deve essere effettuato entro il 30 aprile 2015, in 
applicazione del Dm. 17 giugno 2014. 
Le disposizioni dettate dal Dm. 23 gennaio 2004 (pagamento Imposta di bollo tramite “F23” entro il 31 
gennaio a saldo e/o in acconto, più comunicazione di riepilogo dei documenti emessi nell’anno 
precedente) vengono fatte salve, dal Dm. 17 giugno 2014, limitatamente ai documenti già conservati al 
momento dell’entrata in vigore, in quanto quest’ultimo all’art. 7, comma 2, stabilisce che “dalla data di 
entrata in vigore del presente Decreto è abrogato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 
2004”. 
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in tal caso, i versamenti effettuati in acconto con il Modello 
“F23” nel gennaio 2014 per i documenti informatici formati nel medesimo anno, in applicazione delle 
previsioni contenute nel Dm. 23 gennaio 2014, possono essere scomputati dall’Imposta di bollo da 
versare entro il 30 aprile 2015. 
Tale principio è già stato affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 14 aprile 
2015, in riferimento al pagamento del bollo in modo virtuale, chiarendo che “il passaggio dal sistema di 
pagamento tramite il Modello F23 a quello tramite il Modello F24 non determina un’ interruzione nella continuità dei 
pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il Modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il 
Modello F24”. 
L’ultima precisazione contenuta nella Risoluzione n. 43/E riguarda il caso in cui l’importo pagato a 
titolo di acconto, nel mese di gennaio 2014 con il Modello “F23”, risulti superiore all’Imposta di bollo 
dovuta per i documenti informatici emessi o utilizzati per l’anno 2014. In tal caso, la differenza 
d’imposta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 37, del Dpr. n. 642/72. 

__________________________________________ 
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Trasferimento di immobili in aree soggette a “piani urbanistici 
particolareggiati”: un chiarimento delle Entrate risolve i contenziosi 
 
In seguito alle numerose controversie concernenti l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto 
dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00, per gli immobili ricompresi in aree soggette a “piani 
urbanistici particolareggiati”, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 41/E del 23 aprile 2015, anche 
alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fornito chiarimenti sul 
contenzioso sorto in seguito alla revoca del beneficio fiscale per gli atti di cessione di immobili in aree 
soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata in considerazione della mancata adozione della 
Convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell’atto di trasferimento. 
In primo luogo, occorre ricordare di quale agevolazione si tratta e quali sono le disposizioni attualmente 
vigenti. La norma in questione dispone che “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a ‘piani urbanistici 
particolareggiati’, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti 
all’Imposta di registro dell’1% e alle Imposte ipotecaria e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione 
edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento”.  
L’art. 36, comma 15, del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06, ha limitato 
l’applicazione dell’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00 ai “trasferimenti di immobili in ‘piani urbanistici 
particolareggiati’, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, 
comunque denominati, realizzati in accordo con le Amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e 
dei canoni di locazione”.  
Successivamente, l’art. 1, comma 306, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), ha eliminato dalla 
formulazione della norma il termine “pubblica”, estendendo quindi l’ambito applicativo dell’anzidetta 
previsione agevolativa anche ai trasferimenti di immobili diretti alla realizzazione dei programmi di 
edilizia residenziale convenzionata privata.  
L’art. 1 della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), commi da 25 a 28, nel riordinare la disciplina 
applicabile ai fini delle Imposte di registro, ipotecarie e catastali ai trasferimenti di immobili siti in aree 
individuate dai “piani urbanistici particolareggiati”, ha abrogato il citato art. 36, comma 15, del Dl. n. 
223/06, ed ha trasfuso la norma agevolativa nell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 26 aprile 
1986, n. 131, secondo il quale “se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in ‘piani urbanistici 
particolareggiati’ diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che 
l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell’atto: 1%”. Quest’ultima 
disposizione agevolativa non risulta più vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto dell’art. 10, 
del Dlgs. n. 23/11.   
Tornando al Pronunciamento in esame, si rammenta che i primi chiarimenti sull’applicabilità di quanto 
stabilito dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00, sono stati forniti da parte dell’Agenzia delle 
Entrate con le Circolari n. 9/E e 11/E del 2002, con le quali è stato precisato che i “piani urbanistici” ad 
iniziativa privata attuativi del Piano regolatore generale rientrano sotto l’accezione di “piani urbanistici 
particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati” a condizione che la relativa Convenzione 
deliberata dal Comune sia firmata da quest’ultimo e dall’attuatore. 
Inoltre, è stato precisato che è necessario che la Convenzione venga stipulata prima che sia posto in 
essere il trasferimento. 
La Legge n. 350/03, all’art. 2, comma 30, nell’affermare che il beneficio fiscale di cui all’art. 33, comma 
3, della Legge n. 388/00, nell’ipotesi di “piani attuativi di iniziativa privata”, si applica a seguito della 
sottoscrizione della Convenzione con il soggetto attuatore, di fatto ha confermato quanto riportato 
nelle Circolari n. 9/E e 11/E dell’Agenzia delle Entrate. 
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’ambito applicativo del regime fiscale agevolato 
attraverso Pronunce non sempre coerenti tra loro. In via generale la Corte Suprema, con la Sentenza n. 
16835 del 20 giugno 2008, ha statuito che “l’ampiezza e la vaghezza dell’espressione ‘comunque denominati’ 
riferita alla locuzione ‘piani urbanistici particolareggiati’ usata dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00, nonché il 
riferimento all’utilizzazione edificatoria entro un breve termine, fanno ritenere che la disposizione sia intesa a dare rilievo 
ai fini del riconoscimento della prevista agevolazione non al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 5 anno 2015 
 18

a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano 
particolareggiato, sia possibile edificare”. Secondo la suddetta Sentenza, quindi, per ottenere il beneficio 
fiscale è sufficiente che l’immobile sia situato in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico generale 
che assolva, ai fini dell’edificabilità, alle stesse funzioni di uno strumento urbanistico secondario, pur in 
assenza di un “piano urbanistico particolareggiato”. 
La successiva giurisprudenza di legittimità ha inoltre esteso l’applicabilità dell’agevolazione agli atti di 
trasferimento di immobili siti in aree soggette a “piani di lottizzazione” ad iniziativa privata, regolarmente 
approvati e deliberati dall’Autorità competente, anche in assenza, al momento della cessione dell’area, 
dell’atto di stipula della Convenzione di lottizzazione. 
Inoltre, sempre secondo i Giudici di legittimità, il beneficio si applica persino nel caso in cui l’immobile, 
pur trovandosi in area soggetta a “piano di lottizzazione”, al momento della registrazione dell’atto di 
trasferimento non sia stata ancora stipulata la Convenzione attuativa con il Comune, sempre che sia 
rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria (Sentenza n. 20864/10). 
Con la Risoluzione in esame, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’agevolazione di cui all’art. 
33, comma 3, della Legge n. 388/00 è applicabile agli atti di acquisto di immobili siti in zone soggette a 
“piani di lottizzazione” ad iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici 
di pianificazione di dettaglio equiparabili, ai fini dell’edificabilità, ai “piani particolareggiati”, 
indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la Convenzione di lottizzazione 
al momento del trasferimento. Sono da considerarsi pertanto superate le indicazioni fornite con le citate 
Circolari n. 9/E e 11/E del 2002. 

_______________________________________ 
 

Versamenti dovuti in seguito a controlli automatizzati: estensione dei 
codici-tributo del Modello “F24” al Modello “F24 Enti pubblici” 
 
Con la Risoluzione n. 42/E del 28 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha esteso, per finalità 
semplificative, l’utilizzo dei codici-tributo già previsti per la compilazione del Modello “F24” al Modello 
“F24EP” per consentire il versamento di somme dovute in seguito a comunicazioni inviate ai sensi 
dell’art. 36-bis del Dpr. n. 600/73 e dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/72, derivanti da controlli 
automatizzati da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
I codici-tributo elencati dalla Risoluzione in commento devono essere utilizzati dal contribuente, 
destinatario delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr. n. 600/73 e dell’art. 54-bis del 
Dpr. n. 633/72, che intenda versare solo una quota dell’importo complessivo richiesto con il codice-
tributo “9001”. In tal caso, la predisposizione del relativo Modello “F24EP” deve prevedere 
l’inserimento dei codici-tributo utilizzati in corrispondenza delle somme indicate nell’ultima colonna 
“Importi a debito versati”. 
Nel campo “Sezione”, prima colonna del Modello “F24EP”, il contribuente deve indicare “Erario” 
(valore F), mentre, il campo “Codice atto” ed il campo “Riferimento B” si riferiscono rispettivamente al 
codice-atto e all’anno cui si riferisce il versamento. 
Il formato richiesto, reperibile all’interno della stessa comunicazione, è il formato “AAAA”. 
Per i codici-tributo “9140 – 9286 – 9287 – 9180 – 9181 – 9182 – 9183 – 9184 – 9185 – 9186 – 9187 – 
9703 – 9704 – 9705”, nel campo “Riferimento A” del Modello “F24EP” deve essere inserito il codice-
Regione in base al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio del periodo d’imposta di 
riferimento, riportato nella Tabella “T0 – Codici delle Regioni e delle Province autonome” nella Sezione “Codici 
attività e tributo” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 
Infine, per i codici-tributo “9361 – 9362 – 9363 – 9367 – 9368 – 9369 – 9748 – 9748 – 9749 – 9750 – 
9755 – 9756 – 9757”, nel campo “Riferimento A” deve essere inserito il codice territoriale in base al 
domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio del periodo d’imposta di riferimento, 
riportato nella Tabella “T1 – Codici degli Enti Locali” pubblicata nella Sezione “Codici attività e tributo” del 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

__________________________________________ 
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“F24 Enti pubblici”: aggiornati i software di compilazione e di 
controllo 
 
Con 2 brevi Note pubblicate sul proprio sito internet istituzionale il 29 aprile 2015, l’Agenzia delle 
Entrate ha informato che sono ora disponibili gli aggiornamenti dei software di compilazione e di 
controllo del Modello “F24 Enti pubblici”. 
Ricordiamo che il software “F24 Enti Pubblici” è un prodotto che permette agli Enti Pubblici di compilare 
il relativo Modello “F24” ed inviare la rendicontazione relativa ai versamenti effettuati attraverso gli 
appositi canali di collegamento con Banca d’Italia. 
Per la “preparazione” dei versamenti tramite Modello “F24”, gli Enti registrati a “Fisconline” devono 
installare l’applicazione “FileInternet”; i contribuenti registrati a “Entratel” invece devono utilizzare 
l’applicazione “Entratel”. Entrambi i suddetti prodotti sono prelevabili dalle rispettive Sezioni “Software” 
del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. 
“F24EP” utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java, che consente 
all’utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. Con la precedente modalità di 
installazione era necessario: scaricare e installare l’applicazione; verificare periodicamente sul sito la 
presenza di una nuova versione e, infine, in caso di presenza di versioni aggiornate del software 
procedere nuovamente al download ed alla installazione dell’applicazione. 
Con la nuova tecnologia, adottata dalla versione 1.1.3, è possibile attivare le applicazioni in maniera 
semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed 
evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento. Infatti, ogni volta che si avvia, 
l’applicazione effettua una connessione al server Web per verificare l’esistenza di una versione più recente 
del software e, in caso positivo, procede all’eventuale aggiornamento. 

__________________________________ 
 

Irpef: una dettagliata Circolare delle Entrate risponde a diverse 
questioni interpretative prospettate da Caaf e professionisti 
 
L’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, ha 
fornito chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili, gli oneri deducibili, i 
redditi di lavoro dipendente e le imposte indirette, prospettate dal Coordinamento nazionale dei Centri 
di assistenza fiscale e da altri soggetti. 
In particolare, nel Documento vengono esaminate in dettaglio le questioni inerenti: 
- le spese sanitarie; 
- le spese di istruzione; 
- il recupero del patrimonio edilizio; 
- una serie di questioni varie riferite a oneri deducibili/detraibili e reddito di lavoro dipendente. 
La Circolare n. 17/E, utile anche a quegli Enti Locali che prestano servizio di assistenza fiscale per i 
propri dipendenti, è consultabile per intero sul sito www.entilocaliweb.it. 

_____________________________________ 
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Fattura elettronica: un fac-simile di comunicazione da inviare ai vari 
Uffici dell’Ente su come gestirle 
di Cesare Ciabatti 
 
Come noto, dal 31 marzo 2015 gli Enti Locali non possono più accettare fatture emesse3 in formato 
analogico (cartacee o in 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 passaggio alla fattura elettronica riguarda, non soltanto i Servizi “Finanziari” dell’Ente Locale, ma 
tutta la struttura; pertanto, si è ritenuto utile predisporre un documento da diffondere tempestivamente 
ai vari Uffici con le indicazioni da seguire su come gestire l’arrivo delle nuove fatture. 
 

Comune di __________ 
Servizi Finanziari 

A tutti gli Uffici
 
 
Oggetto: nuova procedura elettronica di gestione delle fatture 
 
Si informano gli Uffici che dal 31 marzo 2015, come previsto dall’art 25 del Decreto-legge 24 aprile 
2014 n. 66, convertito con modifiche nella Legge 24 giugno 2014, n. 89, questo Ente non può più 
accettare fatture analogiche (cartacee o in 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. 
Si rammenta in primo luogo che non possono essere accettate fatture datate ante 31 marzo 2015 se 
inviate (data Pec o timbro postale) o consegnate brevi mano dopo il 30 marzo 2015, in quanto per data 
di emissione fattura si intende quella indicata dall’art. 21, comma 1, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/72, 
e quindi non necessariamente la data fattura. 
La nuova procedura di gestione delle fatture elettroniche prevede le seguenti fasi: 

1. registrazione delle fatture nel registro di protocollo generale e smistamento agli uffici mediante 
il sistema di gestione documentale dell’ente/protocollo informatico; 

2. controllo preliminare delle fatture da parte dell’Ufficio competente;  
3. assegnazione mediante sistema di gestione documentale dell’ente all’Ufficio “Ragioneria” per la 

registrazione nel Registro unico delle fatture; 
4. liquidazione della fattura. 

Punto 1 
Si ricorda che l’Ente ha provveduto a registrare in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) i 
propri Uffici ed ottenuto il relativo Codice Ufficio che dovrà essere comunicato al relativo fornitore. 
L’inserimento del Codice Ufficio all’interno della fattura è obbligatorio e permetterà una procedura 

                                                 
3 Non possono essere accettate fatture datate ante 31 marzo 2015 se inviate (data Pec o timbro postale) o consegnate brevi 
mano dopo il 30 marzo 2015, in quanto per data di emissione fattura si intende quella indicata dall’art. 21, comma 1, ultimo 
periodo, del Dpr. n. 633/72, e quindi non necessariamente la data fattura. 
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automatica di smistamento della fattura all’ufficio associato al codice. 
Punto 2 
L’Ufficio competente della fattura dovrà “esitare” (accettare o rifiutare) la fattura previo controllo delle 
seguenti informazioni: 

a. 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. Imposta di bollo che, dove dovuta, dovrà essere assolta nelle modalità di cui all’art. 6, del Dm. 
17 giugno 2014 (annotazione nel campo “NumeroBollo” della stringa “DM-17-GIU-2014”); 

c. apposizione in fattura della corretta dicitura “scissione dei pagamenti” (art. 17-ter, Dpr. n. 
633/72, c.d. “split payment”), come indicato dall’art. 1 del Dm. 23 gennaio 2015, oppure della 
dicitura “inversione contabile” (art 17, del Dpr. n. 633/72, nei soli casi di forniture afferenti i 
servizi rilevanti Iva rientranti tra quelle indicate dalla Circolare Entrate n. 14/E del 27 marzo 
2015, in regime di “reverse charge”); 

d. scarto fatture non destinate a questa Amministrazione (per le fatture dell’Ente ma non di 
competenza dell’Ufficio, assegnarle all’Ufficio “Ragioneria” per lo smistamento), o di importi 
erroneamente fatturati o per i quali ancora non è stato assunto il relativo impegno ai sensi 
dell’art. 191 del Tuel; 

e. adeguata valorizzazione dei dati facoltativi quali estremi dell’impegno, giorni termine 
pagamento (30/60 giorni) e dati per il pagamento (Iban). Tali dati insieme al Codice Ufficio, 
utili a semplificare la gestione interna della fattura, dovranno essere espressamente richiesti al 
fornitore da parte dell’Ente. 

Punto 3 
L’Ufficio competente dovrà assegnare mediante il sistema di gestione documentale dell’ente la fattura 
esitata all’Ufficio “Ragioneria” entro 5 giorni dalla data di emissione fattura (consegna fattura da parte 
del Sistema di Interscambio all’Ente). 
Punto 4 
Liquidazione della fattura. 
 
_________________, lì ___________ 

Il Dirigente 
_____________________ 

 

 
 

_____________________________________ 
 

Fattura elettronica: individuazione di dati facoltativi utili per la 
gestione e nuovo modello di comunicazione ai fornitori 
di Cesare Ciabatti 
 
L’operatività dei primi giorni di obbligo della fattura elettronica ha fatto emergere criticità, alcune delle 
quali insite nella non adeguata valorizzazione dei dati all’interno della fattura. Come noto, il formato 
“.xml” definito dall’Allegato “A” del Dm. n. 55/13 prevede la possibilità di contenere, oltre ai dati 
fiscali indicati dall’art. 21 del Dpr. n. 633/72 e il codice ufficio, la cui corretta valorizzazione è oggetto 
di controllo da parte del “Sistema di interscambio”, anche dati extra contabili alcuni facoltativi ma utili a 
rendere più efficiente la gestione della procedura di liquidazione delle fatture, altri obbligatori in quanto 
richiesti da specifiche normative di settore.  
Tra questi ultimi si ricorda: 

 “Cig” e “Cup”, tranne i casi di esclusione previsti dalla legge (art. 25, comma 2, Dl. n. 66/14); 
 esigibilità Iva differita o scissione dei pagamenti (art. 17-ter, Dpr. n. 633/72); 
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 inversione contabile (art. 17, Dpr. n. 633/72); 
 assolvimento virtuale dell’Imposta di bollo, dove dovuta nelle modalità indicate dall’art. 6 Dm. 

17 giugno 2014; 
 impegno di spesa (art. 191, Dlgs. n. 267/00). 

L’individuazione dei dati extra contabili facoltativi ma utili ad una più snella gestione della procedura di 
liquidazione è in funzione del livello di informatizzazione dell’Ente, e fra questi dati sono almeno da 
prevedere: 

 i tempi di pagamento 30/60 giorni (art. 4, comma 4, Dlgs. n. 231/02); 
 il conto corrente dedicato (art. 3, Legge n. 136/10). 

La fattura emessa verso gli Enti pubblici, dunque, ha un contenuto che va oltre a quello fiscale previsto 
dall’art. 21 del “Decreto Iva”, applicato di norma in ambito privatistico. Pertanto, è opportuno che il 
fornitore venga adeguatamente sensibilizzato al fine di avere fatture complete e corrette con i dati sopra 
richiamati. L’adeguata valorizzazione non è solo in merito dell’entità del dato, ma anche nella sua 
corretta collocazione all’interno del tracciato .xml. Come noto, infatti, uno degli elementi innovativi 
della fattura elettronica verso la P.A., è la possibilità di scambio automatico dei dati tra il tracciato .xml e 
gli applicativi gestionali, evitando il data entry manuale. A tal fine è opportuno che venga utilizzato 
propriamente il tracciato “.xml“ predefinito, rispettando le descrizioni contenute nei tag come riportato 
nella descrizione del formato “fatturaPA” tabellare, pubblicato da Agid nel sito www.fatturapa.gov.it.  
La comunicazione ai fornitori dei dati diversi da quelli già espressamente indicati dall’art. 21 del Dpr. n. 
633/72 e della loro corretta collocazione all’interno del tracciato “.xml“, resta pertanto un’attività 
organizzativa di fondamentale importanza che l’Ente può predisporre in base al modello di lettera 
allegata e trasmettere ai propri fornitori. Per una più puntuale e completa informazione, potrebbe essere 
anche predisposta una comunicazione completa dei dati sopra richiamati in occasione della 
comunicazione dell’impegno di spesa prevista dall’art. 191 del Tuel. 
In merito alle fonti normative che prevedono l’inserimento in fattura dei dati sopra indicati, è 
opportuno richiamare, in primo luogo, l’art. 184 del Dlgs. n. 267/00, dedicato alla liquidazione della 
spesa, che al comma 4 dispone che “il Servizio ‘Finanziario’ effettua, secondo i principi e le procedure della 
contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”. Con l’atto di 
liquidazione, quindi, non si perviene solo alla precisazione valutativa dell'obbligo assunto di erogare una 
determinata somma a favore di un determinato soggetto per una determinata ragione, corrispondente a 
una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio, ma anche il momento in cui si controlla 
che fatture o richieste equivalenti di spesa siano conformi alle norme di legge, comprese quelle di natura 
fiscale. Sotto questo aspetto, è utile ricordare di verificare che siano correttamente annotate in fatture 
l’esigibilità dell’Iva (differita o “scissione dei pagamenti”), come disposto anche dall’art. 6 del Dm. 23 
gennaio 2015, o - laddove previsto - il regime di inversione contabile previsto dall’art. 17 del Dpr. n. 
633/72.  
Da un punto di vista operativo, dovranno essere adeguatamente valorizzati i campi del Codice blocco 
2.2.2.7 riferiti all’esigibilità dell’Iva, indicando il valore “D” per differita o “S” per la scissione dei 
pagamenti. Per l’indicazione dell’inversione contabile, invece, è previsto il campo “natura” 
dell’operazione nel Codice blocco 2.2, valorizzabile per gli importi non imponibili o soggetti a 
inversione contabile. 
Sempre in merito alla conformità di natura fiscale, è opportuno che l’Ente vigili, come disposto dall’art. 
22, Dpr. n. 642/72, sull’assolvimento dell’Imposta di bollo qualora il corrispettivo esente Iva sia 
superiore a 77,47 Euro nelle modalità previste dall’art. 6 del Dm. 17 giugno 2014. In tal caso, dovrà 
essere valorizzato il Codice blocco 2.1.1.6 con l’indicazione dell’importo del bollo (2 Euro) da versare. 
La presenza dell’impegno di spesa all’interno della fattura non è solo un’opportunità operativa ma 
anche il rispetto di una disposizione normativa. Infatti, come indicato dal comma 1 dell’art. 191 del 
Tuel, “nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre Amministrazioni pubbliche, somministrazioni, 
forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le 
informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, 
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riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della 
prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione”.  
Infine, si rammenta anche che l’impegno di spesa è previsto fra i dati annotati all’interno del Registro 
unico delle fatture come disposto dall’art. 42 del Dl. n. 66/14. L’indicazione di questo dato all’interno 
del formato della fattura elettronica presenta delle difficoltà per la definizione del blocco dati utili a 
contenerlo. Fermo restando il fatto che fra i documenti correlati alla fattura non è stato definito un tag 
descrittivo che identifichi il campo “impegno di spesa”, per prassi si è ritenuto più adeguato il blocco dati 
previsto per l’ordine di acquisto (Codice blocco 2.1.2). 
Nell’ordine di acquisto è possibile indicare anche il “Codice identificativo gara” (Cig) e il “Codice unico 
progetto” (Cup) che, qualora previsto, è un dato obbligatorio secondo il comma 2 dell’art. 25 del Dl. n. 
66/14, in assenza del quale l’Ente non può procedere al pagamento.  
Al fine di agevolare l’attività di emissione dell’ordinativo di pagamento, sarebbe auspicabile che le 
fatture avessero indicato tra i dati facoltativi anche i tempi di pagamento qualora superiori ai 30 giorni. 
Il blocco dati dedicato alle informazioni per il pagamento è il 2.4, all’interno del quale potranno essere 
specificati giorni superiori a 30 di pagamento pattuiti (previsto dall’art. 3 del Dlgs. n. 231/02) e le 
coordinate bancarie presso le quali l’Ente dovrà versare gli importi fatturati nel rispetto dell’art. 3, Legge 
n. 136/10 sulla tracciabilità dei pagamenti. 
In merito al comportamento da tenere in fase di controllo preliminare delle fatture, ovvero se rifiutare o 
meno fatture non complete dei dati sopra indicati, è opportuno separare la valutazione tra i dati richiesti 
da una normativa vigente e quelli facoltativi. Nel primo caso, poiché qualora l’Ente proceda al 
pagamento dell’obbligazione contravviene ad una disposizione normativa, si rende necessario procedere 
con il cosiddetto “esito committente” di rifiuto. Diverso è il caso in cui in fattura non vengano riportati dati 
facoltativi non richiesti da nessuna norma: infatti, qualora l’Ente non abbia provveduto alla loro 
espressa richiesta mediante comunicazione ai fornitori, non può procedere al rifiuto. 
Infine, nel caso in cui il dato richiesto sia riportato in fattura ma non adeguatamente valorizzato nel tag 
descrittivo previsto dal tracciato “.xml” (ad esempio, Cig indicato nel campo descrizione del bene 
scambiato, oppure scissione dei pagamenti non indicata all’interno del campo esigibilità Iva, ecc.), 
niente è previsto dalle attuali norme in materia. Tuttavia, è da sottolineare che errori del genere 
compromettono controlli previsti all’interno del “Sistema di interscambio”, quali ad esempio la tracciabilità 
dei pagamenti e l’esigibilità dell’Iva, resi possibili nella nuova modalità di emissione e trasmissione delle 
fatture.  
Al fine di evitare errori formali che compromettono l’esigibilità del credito e la corretta funzionalità del 
sistema, è opportuno che si proceda preventivamente, informando il fornitore su quali dati inserire in 
fattura e come valorizzare il tracciato “.xml” mediante puntuali comunicazioni. 
Alla luce delle riflessioni di cui sopra, si è ritenuto opportuno integrare il modello di lettera che può 
essere utilizzato nella comunicazione con il fornitore, e che era stato precedente diffuso - a titolo 
esemplificativo – su questa Rivista (vedi Iva & Fisco Enti Locali n. 4-2015). 
Si invita pertanto a prendere il considerazione il modello fac-simile di cui sotto: 
 
 

Comune di ____________ 
 

Spett.le: fornitore 
 

Oggetto: comunicazione dati per la corretta emissione delle fatture elettronica nei confronti dell’ente 
(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”. 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 5 anno 2015 
 24

Al fine di garantire la corretta emissione della fattura completa di tutti i dati previsti dalle attuali 
normative in materia e permettere all’Ente una solerte gestione delle procedure amministrative di 
controllo, si comunicano i dati che il fornitore dovrà inserire in fattura oltre a quelli già previsti dall’art. 
21 del Dpr. n. 633/72 e del codice ufficio e la loro corretta valorizzazione all’interno del tracciato 
“.xml”, come indicato nel formato “fatturaPA” tabellare pubblicato nel sito www.fatturapa.gov.it: 
1. “Cig” e “Cup” corretto qualora previsto e comunicato dall’Ufficio (art. 25 Dl. n. 66/14). Si 

rammenta che è opportuno che sia scelto un blocco descrittivo dei dati (ad. es. ordine di acquisto 
Codice blocco 2.1.2) nel quale sia previsto il campo “Cig” e “Cup”, evitando di inserire predetti 
dati nel campo dedicato alla descrizione del bene o servizio prestato; 

2. indicazione dell’assolvimento dell’Imposta di bollo, ove dovuta, secondo le modalità previste 
dall’art. 6 del Dm. 17giugno 2014 (Codice blocco 2.1.1.6); 

3. corretta indicazione dell’esigibilità dell’Iva differita o “scissione pagamenti” (art. 17-ter del Dpr. n. 
633/72, Codice blocco 2.2.2.7); 

4. applicazione dell’inversione contabile (art. 17, Dpr. n. 633/72, Codice blocco 2.1.1.7.7); 
5. il numero dell’impegno fornito da questa amministrazione comunicato dall’Ufficio ai sensi 

dell’art. 191 del Dlgs. n. 187/00, da indicare nel campo ordine di acquisto (Codice blocco 2.1.2); 
6. la data di scadenza concordata qualora sia superiore a 30 giorni ai sensi dell’art. 4, comma 4, Dlgs. 

n. 231/02 (Codice blocco 2.4.2.4); 
7. il conto corrente dedicato in ottemperanza alle indicazioni dell’art. 3, Legge n. 136/10, con 

l’indicazione dell’Iban (Codice blocco 2.4.2.13). 
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, Lì; 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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I QUESITI 
  
 

Fatturazione elettronica: possono essere accettate le fatture emesse 
prima del 30 marzo acquisite dal Comune in data successiva ? 
di Cesare Ciabatti 
 
Il quesito: 
“Le fatture correttamente emesse prima del 30 marzo ancorché acquisite in data successiva al 30 marzo 2015 (con 
timbro postale anche successivo a tale data) devono essere accettate, liquidate e pagate ?  
E’ possibile che il fornitore acquisisca l’attestazione della data di emissione della fattura prima del 31 marzo 2015, e la 
sua conseguente presa in carico dall’Amministrazione ricevente, ricorrendo alle funzionalità messe a disposizione dalla 
‘Piattaforma certificazione dei crediti’ (‘Pcc’) ? Infatti, il fornitore che ha emesso e trasmesso una fattura cartacea prima 
dell’avvio della seconda fase di ‘FatturaPa’ potrebbe accreditarsi sulla Piattaforma e inserire i dati della fattura sulla 
stessa, assicurando così l’attribuzione, di fatto, di una data certa di emissione e trasmissione della fattura 
all’Amministrazione destinataria”.  
 
La risposta dei ns. esperti. 
La Circolare Mef n. 1 del 31 marzo 2014, esplicativa del Dm. n. 55/13, non lascia, a parere di chi scrive, 
possibilità di replica sull’argomento in questione, affermando che: 
 possono essere pagate fatture cartacee emesse prima del 31 marzo 2015, anche dopo i 3 mesi indicati 

dall’art. 1, comma 210, Legge 244/07; 
 è esclusa “la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni di accettare fatture in forma cartacea emesse 

successivamente allo scadere del medesimo termine di cui al comma 209”. 
I chiarimenti erano opportuni per correlare l’art. 6, comma 6, del Dm. n. 55/13 e l’art. 1, comma 210, 
Legge n. 244/07. Quest’ultimo infatti dispone che, “a decorrere dal termine di 3 mesi [...] le Pubbliche 
Amministrazioni non possono accettare, le fatture emesse e trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun 
pagamento, nemmeno parziale sino all’invio in forma elettronica”.  
Dal tenore letterale della norma sembrerebbe evincere che: 
1. a decorrere dal termine di 3 mesi le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare fatture 

emesse in forma cartacea; 
2. sempre dallo stesso termine le Pubbliche Amministrazioni non possono pagare le fatture in forma 

cartacea. 
Relativamente al punto 2, la Circolare n. 1 chiarisce che per i motivi ricordati anche nel quesito (tempo 
di trasmissione della fattura, pregiudizio per il diritto del fornitore, aggravamento del procedimento, 
impossibilità di emettere una nota di accredito per una fattura regolarmente emessa), le Pubbliche 
Amministrazioni potranno pagare le fatture cartacee emesse prima del 31 marzo 2015 anche dopo i 3 
mesi indicati dal comma 2010. Dalle parole del comma 210, si poteva anche intendere che l’Ente 
avrebbe dovuto saldare tutte le fatture “vecchie” entro il 30 giugno. 
Il punto 1, che sembra far pensare ad un periodo “ibrido” di 3 mesi in cui i fornitori delle Pubbliche 
Amministrazioni avrebbero potuto inviare sia fatture analogiche che elettroniche, la Circolare in parola 
ne esclude la possibilità con espliciti richiami l’art. 1, comma 209, Legge n. 244/07, secondo cui, “al fine 
di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del Regolamento di cui al comma 213, (lèggi 31 marzo per gli Enti Locali) l’emissione, la trasmissione, la 
conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le Amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, 
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conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del Decreto legislativo 20 
febbraio 2004, n. 52, e del ‘Codice dell’Amministrazione digitale’, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. 
Questione centrale per collocare la fattura in ambito analogico o elettronico è la data di emissione della 
fattura. In questo caso, la normativa Iva ha parole chiare nell’art. 21,  comma 1, del Dpr. n. 633/72: “la 
fattura cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione 
del cessionario o committente”. 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 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. Restano tuttavia i casi contemplati dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 134 del 5 agosto 1994, che prevede che, “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, né tanto meno in ambito elettronico 
per il quale la data di trasmissione è sempre presente. 
Da un punto di vista documentale la fattura ricevuta sarà oggetto di protocollo così come pervenuta 
all’Ente. Infatti, come disposto dall’art. 53 del Dpr. n. 445/00, la registrazione di protocollo è 
“un’operazione obbligatoria per tutti i documenti ricevuti o spediti da una pubblica amministrazione e per tutti i 
documenti informatici”. Del resto, la finalità giuridica del Protocollo è quella di attestare la data nella quale 
un certo documento è stato ricevuto dall’Ente. Pertanto - a prescindere dal rifiuto o meno della fattura 
per mancanza di dati (quali, ad esempio, il Cig e il Cup) - non è escluso l’obbligo della registrazione nel 
registro di Protocollo generale. Allo stesso obbligo sono tenuti gli esiti committente di rifiuto o 
accettazione della fattura prodotti a seguito del controllo “formale” dei dati fattura. Da non dimenticare 
che il Protocollo informatico, oltre alla finalità giuridica appena richiamata è anche strumento di 
archiviazione e gestione documentale, ovvero deve garantire la collocazione della fattura all’interno del 
fascicolo elettronico riguardante un certo affare e assegnare elettronicamente il documento all’ufficio 
competente, strumenti indispensabili per gestire documenti informatici. 
In merito all’osservazione fatta a proposito della data di inserimento a cura del fornitore della fattura in 
“Pcc” acquisibile come data emissione fattura, occorre ricordare che, da un punto di vista documentale, 
il Dm. 17 giugno 2014 dispone che le fatture debbano essere prodotte in formati in grado di garantire 
l’immodificabilità e leggibilità oltre ad avere i requisiti di integrità e autenticità.  
In questo senso il “tracciato record” relativo ai dati fattura presente in “Pcc”, anche se gestito in 
conformità al Dpcm. 13 novembre 2014 (G.U. 12 gennaio 2015), non sembra rispondere alla norma. 
Comunque, dal 31 marzo 2015 tutte le fatture dovranno essere prodotte in un file in formato “.xml “ e 
firmato con firma digitale, al fine di garantire i requisiti di autenticità, integrità e, non per ultimo, di 
conservabilità.  
Anche dal punto di vista della trasmissione, la modalità di “messa a disposizione” prevista dall’art. 21, 
comma 1, del Dpr. n. 633/72 non sembra correttamente soddisfatta in considerazione degli aspetti 
documentali appena richiamati. Tuttavia, anche in questo caso, in vigenza della fattura elettronica, la 
trasmissione dovrà essere fatta esclusivamente mediante “Sdi”.  

________________________________ 
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Fattura elettronica: in caso di rifiuto il fornitore può riemetterla con lo 
stesso numero e la correzione richiesta senza emettere nota di credito ? 
di Cesare Ciabatti 
 
Il quesito: 
“In caso di rifiuto di fatture elettroniche tramite notifica di esito di scarto, la Ditta può riemettere la fattura con lo stesso 
numero e la correzione richiesta senza emettere nota di credito ? Capita che qualche Ditta voglia comunque emettere una 
nota di credito per la fattura rifiutata e successivamente una nuova fattura con un nuovo numero e la correzione richiesta e 
la cosa ci crea delle difficoltà perché, non procedendo alla contabilizzazione delle fatture rifiutate, l'Ufficio competente deve 
necessariamente rifiutare anche la nota di credito. 
Se l'Ufficio competente non riesce a rifiutarla nei termini la dobbiamo contabilizzare senza poterla legare a nessuna 
fattura ? E se si, possiamo chiedere una nota debito per un nota credito oppure, più semplicemente, ‘obbligare’ la Ditta a 
riemettere la fattura rifiutata con lo stesso numero senza fare la nota di credito ?”.  
 
La risposta dei ns. esperti. 
Come noto, la nuova modalità di trasmissione delle fatture mediante “Sistema di interscambio” mette a 
disposizione un canale di comunicazione fra Ente e fornitore al fine di snellire e velocizzare la 
comunicazione fra i soggetti interessati. Mediante il cosiddetto ”esito committente”, l’Ente può rifiutare 
fatture emesse nei suoi confronti, notificando al fornitore i motivi del rifiuto. Tale modalità può essere 
utilizzata nei 15 giorni successivi all’emissione della fattura, dopodiché sarà possibile procedere allo 
storno della fattura solo mediante la solita richiesta di nota di accredito. 
In caso di rifiuto della fattura, per prassi non si procede alla registrazione della stessa in contabilità, ma 
si attende che il fornitore invii la nuova fattura corretta. Solo in questo caso il “Sistema di interscambio” 
lascia passare la nuova fattura corretta anche con lo stesso numero di quella rifiutata, non eseguendo il 
controllo unicità fattura. Non sempre per il fornitore è possibile correggere fatture già emesse; infatti, 
nel caso in cui contestualmente all’emissione della fattura procede alla registrazione nei Registri Iva, al 
fornitore non resta altra possibilità che quella di procedere allo storno interno della fattura mediante 
nota di credito. 
La nota di credito in questo caso non deve essere inviata all’Ente poiché come detto l’Ente per prassi 
non registra la fattura nei suoi registri contabili e pertanto non necessita di nota di storno. Pertanto, nel 
caso in cui erroneamente il fornitore la invii al fornitore, dovrà essere rifiutata con “esito committente”, 
specificando nella causale che è stata erroneamente emessa. Come per la fattura rifiutata anche nel caso 
di note di credito non si procede alla registrazione in contabilità e si lascia traccia nel registro generale di 
protocollo. 
La trasmissione delle fatture mediante “Sdi” garantisce la registrazione automatica dei documenti 
contabili trasmessi in “Piattaforma certificazione dei crediti” (“Pcc”), qualora si sia provveduto 
all’associazione codici ufficio Ipa-Pcc. In tal caso, l’interoperabilità fra “Pcc” e “Sdi” permette il 
caricamento automatico in “Piattaforma” della fattura ricevuta dall’Ente con l’indicazione della data di 
emissione, e nel caso “esito committente” di rifiuto, sarà aggiornato lo stato contabile in “rifiutata”. 
Pertanto, il rifiuto della fattura e della relativa nota di credito erroneamente trasmessa lascia traccia in 
“Piattaforma” dell’avvenuta trasmissione ma chiude entrambi i documenti ponendoli nello stato di 
rifiutati.  
Qualora l’interoperabilità tra “Pcc” e “Sdi” non sia attivata, o non si proceda al rifiuto nei termini dei 15 
giorni, è sempre possibile aggiornare lo stato di pagamento anche mediante modalità manuali o massive 
utilizzando il “Modello 003”. 

________________________________ 
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Fattura elettronica: una nota di credito relativa ad una fattura rifiutata 
dev’essere accettata ? 
di Cesare Ciabatti 
 
Il quesito: 
“Va accettata una nota di credito relativa ad una fattura rifiutata dalla P.A. committente o si deve rifiutare anche la 
nota di credito stessa ? Nel caso vada rifiutata, avendone già accettate alcune, occorre intervenire sulla ‘Pcc’ per rifiutare la 
nota di credito ? Cambia qualcosa se arriva una nota di credito per una fattura da rifiutare ma non ancora rifiutata ? 
Siamo noi a decidere quali errori comportino necessariamente il rifiuto della fattura o vi è una norma che dà disposizioni 
in merito ?”.  
 
La risposta dei ns. esperti. 
Oltre a quanto già precisato nella prima metà della risposta al precedente quesito pubblicato sulla 
presente Rivista (“la nuova modalità di trasmissione delle fatture mediante ‘Sistema di interscambio’ … chiude 
entrambi i documenti ponendoli nello stato di rifiutati”), nella presente si riassume una sintetica casistica degli 
errori formali della fattura per i quali l’Ente può chiedere il rifiuto: 

f. 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; 

g. il controllo dell’Imposta di bollo che, dove dovuta, dovrà essere assolta ai sensi dell’art. 6, del 
Dm. 17 giugno 2014 (annotazione nel campo <NumeroBollo> della stringa “Dm-17-giu-2014”); 

h. apposizione in fattura della corretta dicitura “scissione dei pagamenti” (art. 17-ter, Dpr. n. 633/72, 
c.d. “split payment”), come indicato dall’art. 1, del Dm. 23 gennaio 2015, oppure della dicitura 
“inversione contabile” (art. 17 del Dpr. n. 633/72, nei soli casi di forniture afferenti i servizi 
rilevanti Iva rientranti tra quelle indicate dalla Circolare Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015, in 
regime di “reverse charge”); 

i. estremi dell’impegno di spesa come indicato dall’art. 191, del Dlgs. n. 267/00; 
j. adeguata valorizzazione dei dati facoltativi (qualora richiesti), quali giorni termine pagamento 

(30/60 giorni) e dati per il pagamento (Iban dedicato); 
k. scarto fatture non destinate all’Amministrazione, o di importi erroneamente fatturati o per i 

quali ancora non è stato assunto il relativo impegno ai sensi dell’art. 191, del Tuel. 
________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
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 Dm. 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 
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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 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. 
 

Martedì 16 giugno 
 
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, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano 
fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico 
di Iva. 

 
Irap – versamenti saldo 2014 e 1° acconto 2015 

Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP”, rispettivamente, 
del saldo 2013 e del 1° acconto 2014 sul “metodo contabile” in opzione applicato per i servizi 
commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97, utilizzando i codici-tributo approvati con la 
Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E. 

 
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 
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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. 

 
Martedì 30 giugno 
 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

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

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


