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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista  

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

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

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

 
IVA:  
TRATTAMENTO FISCALE  
DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 
DESTINATI ALLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E DETRAIBILITÀ 
IN CASO DI SPESE FINANZIATE  
DA CONTRIBUTI 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 
11 maggio 2015, ha fornito chiarimenti sul corretto 
trattamento fiscale ai fini Iva delle sovvenzioni 
erogate da Enti pubblici in favore di soggetti che 
svolgono attività ritenute meritevoli di tutela e/o 
incentivazione. 

 (vedi commento a pag. 4)
IMPOSTA DI BOLLO  
SU LIBRI, REGISTRI ED ALTRI 
DOCUMENTI INFORMATICI:  
ESTENSIONE AL MODELLO 
“F24EP” DEI CODICI-TRIBUTO  
PER IL VERSAMENTO 

Con la Risoluzione n. 44/E del 6 maggio 2015 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni in materia 
di versamento dell’Imposta di bollo sui libri, registri 
ed altri documenti informatici tramite Modello 
“F24EP”.  

(vedi commento a pag. 8)
RITARDATO PAGAMENTO  
DELLE SOMME  
ISCRITTE A RUOLO:  
RIDEFINITO IL TASSO 
D’INTERESSE DOVUTO  
DAL 15 MAGGIO 2015 

L’Inps, con la Circolare n. 102 del 21 maggio 2015, ha 
reso noto che, con Provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate, a decorrere dal 15 maggio 2015, è stato 
fissato al 4,88% la misura degli interessi di mora per 
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. 

 (vedi commento a pag. 9)
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IL NOTIZIARIO 
 
 

Iva: trattamento fiscale dei contributi pubblici destinati alla formazione 
professionale e detraibilità in caso di spese finanziate da contributi 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 20/E del 11 maggio 2015, 
facente seguito alla Circolare n. 34/E del 2013, ha fornito nuovi chiarimenti in merito al corretto 
trattamento fiscale ai fini Iva da riservare alle sovvenzioni erogate da Enti pubblici in favore di soggetti 
che svolgono attività ritenute meritevoli di tutela e/o incentivazione, con particolare riguardo alla 
formazione professionale.  
La Circolare in commento è poi intervenuta su un altro argomento molto delicato, ovvero la detraibilità 
dell’Iva sulle spese finanziate da contributi, ribadendo che ciò che rileva è il principio di “inerenza” ex 
art. 19 del Dpr. n. 633/72. 
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che l’applicazione dell’Iva ad una determinata operazione 
presuppone l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti. In caso contrario, le erogazioni di 
denaro si qualificano come contributi (ossia mere movimentazioni di denaro) e, in quanto tali, sono 
escluse dall’ambito di applicazione dell’Imposta.  
Con la Circolare 21 novembre 2013, n. 34/E, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di fornire alcuni criteri 
generali per consentire una corretta qualificazione giuridica dei rapporti tra la Pubblica 
Amministrazione ed altri soggetti - pubblici o privati - in occasione di erogazioni di denaro, al fine di 
stabilire la rilevanza o meno, ai fini Iva, dell’operazione e, conseguentemente, di tali somme di denaro.  
Nella Nota in esame viene tuttavia rilevato che “anche dopo tali chiarimenti la questione della corretta 
qualificazione di somme di denaro erogate da Amministrazioni pubbliche continua ad essere riproposta all’esame della 
scrivente con particolare riguardo al Settore della formazione professionale”.  
Aggiungiamo da subito che i dubbi manifestati dalle parti interessate, anche e soprattutto dopo la citata 
Circolare n. 34/E del 2013 - che a suo tempo considerammo eccessivamente sintetica e soprattutto 
incompleta nell’esporre le varie casistiche - non si riducono alle sole somme erogate per finanziare la 
formazione professionale, ma anche a molte altre forme di “contribuzioni” erogate in taluni casi 
nell’ambito di rapporti convenzionali. 
Settore della formazione professionale 
Con riferimento a specifiche tipologie di attività e di servizi nell’ambito di detto Settore, realizzate 
mediante finanziamenti pubblici, continuano a permanere incertezze interpretative, rispettivamente: 
- in ordine alla rilevanza di dette operazioni ai fini Iva; 
- in relazione al regime della detrazione in caso di operazioni “finanziate” mediante contributi pubblici. 
L’Agenzia ha ribadito intanto un concetto, ovvero che la qualificazione fiscale dei “contributi” (sia di 
origine nazionale sia di origine comunitaria) erogati da Enti pubblici come mere movimentazioni di 
denaro fuori campo Iva oppure come corrispettivi rilevanti Iva, si basa necessariamente sull’analisi del 
singolo caso concreto (ossia sull’accordo o sul provvedimento che ne prevede l’erogazione). 
Pur tuttavia è possibile avvalersi di criteri interpretativi di carattere generale - definiti in sede 
giurisprudenziale, sia comunitaria, sia interna – suggeriti nella richiamata Circolare n. 34/13, al fine di 
stabilire il corretto trattamento fiscale delle fattispecie più ricorrenti nell’ambito del Settore della 
formazione professionale cui è connessa l’erogazione di somme di denaro da parte delle Pubbliche 
amministrazioni.  
A) Rilevanza Iva delle operazioni 
In linea generale, un elemento fondamentale al fine di qualificare la natura delle erogazioni quali 
corrispettivi riconducibili ad un rapporto sinallagmatico o, diversamente, quali sovvenzioni a fondo 
perduto, va ricercato nella normativa di riferimento. L’erogazione di contributi da parte delle 
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Amministrazioni pubbliche, infatti, deve sempre trovare uno specifico fondamento nella legge, non 
essendo loro consentito, una volta ottenuti i finanziamenti, di disporre liberamente delle somme 
stanziate nel bilancio dello Stato. Il criterio interpretativo che si fonda sul riferimento normativo, 
ovverossia sulla qualificazione delle somme erogate desumibile dalle norme di legge, consente infatti di 
attribuire alle stesse, con un ragionevole grado di certezza, la natura di corrispettivo rilevante agli effetti 
dell’Iva ovvero di contributo fuori dal campo di applicazione dell’Imposta.  
Riguardo alle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione nel Settore scolastico e della formazione 
professionale, in via preliminare, occorre fare riferimento alle diverse fattispecie di attività formativa 
svolta dagli Organismi di formazione professionale ed ai connessi rapporti giuridici che si instaurano tra 
i soggetti interessati (Enti pubblici ed Enti di formazione), onde verificarne la natura di contributo 
ovvero di corrispettivo alle luce dei suddetti criteri interpretativi.  
In particolare, nell’ambito delle procedure di affidamento (in senso lato) dei servizi di formazione, si 
distinguono:  
- la concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90, recante la 

disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici;  
- la stipula di contratti pubblici ai sensi del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei contratti pubblici”).  
1) Concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90 
In tale ipotesi, le somme in questione si considerano contributi pubblici in senso stretto, e come tali 
privi di rilievo ai fini Iva. L’art. 12 in questione prevede che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” è subordinata alla “predeterminazione ed 
alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi”. Tale norma si applica quando la Pubblica 
Amministrazione concedente si trova ad espletare la funzione di promuovere attività e realizzare opere 
e servizi in Settori di rilevante interesse generale, come ad esempio quello scolastico/educativo e della 
formazione professionale. In tal senso, la procedura di affidamento si svolge attraverso l’adozione di un 
avviso pubblico per la presentazione, da parte degli Enti privati che operano nel Settore della 
formazione, di progetti formativi di diverso livello. Nell’avviso pubblico sono stabiliti e resi pubblici le 
modalità e i requisiti per ottenere le sovvenzioni o i contributi e, in particolare, i criteri in base ai quali è 
selezionato il progetto formativo meritevole del finanziamento pubblico. Come chiarito con la Circolare 
n. 34/E del 2013, l’art. 12, della Legge n. 241/90, riconduce tra le funzioni amministrative quelle 
relative all’attribuzione di vantaggi economici e prescrive che detta funzione sia esercitata nella forma 
del procedimento amministrativo, in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità cui deve essere 
improntata l’azione amministrativa. In tal caso, “il rapporto che lega l’Amministrazione concedente e l’Ente 
destinatario del finanziamento pubblico non è contraddistinto dalla funzione sinallagmatica tipica dei contratti a 
prestazioni corrispettive: l’erogazione è diretta, infatti, a fornire la provvista economica per servizi da elargire nei confronti 
di beneficiari meritevoli di attenzione sociale, costituiti, nel caso dei Servizi didattici e di formazione professionale, da 
coloro che accederanno ai corsi di formazione e fruiranno delle prestazioni rese dall’Ente destinatario del contributo. In 
particolare, gli importi in questione sono erogati dal soggetto pubblico nell’ambito di un rapporto di natura 
concessoria/autorizzatoria (in senso lato) per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse 
generale, connesso all’organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione”. Ai fini Iva, pertanto, il 
finanziamento pubblico concesso (sia esso di derivazione comunitaria ovvero di derivazione nazionale) 
- che, nei termini anzidetti, non assume la natura di corrispettivo - deve essere considerato alla stregua 
di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo dell’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), 
del Dpr. n. 633/72.  
2) Stipula di contratti pubblici ai sensi del Dlgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici)  
Nel caso in cui l’erogazione di denaro avvenga nell’ambito di uno schema negoziale riconducibile al 
“Codice dei contratti pubblici” di cui al Dlgs. n. 163/06 (appalti o concessioni di servizi pubblici), nel 
rapporto che si instaura tra l’Amministrazione concedente e l’Organismo di formazione aggiudicatario 
assume una causa tipica la funzione sinallagmatica tra le somme erogate dalla parte pubblica e i servizi 
forniti dal soggetto privato, diretti a soddisfare gli interessi dell’Amministrazione. Si realizza quindi una 
fattispecie negoziale riconducibile tra i rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di 
reciproche prestazioni, tale da attribuire, di per sé, alle somme erogate dal concedente la natura di 
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corrispettivo. In altre parole, le somme erogate dalla parte pubblica costituiscono il corrispettivo e, 
quindi, la controprestazione del servizio affidato all’Ente aggiudicatario (ossia, della prestazione a carico 
di quest’ultimo). Ne deriva la rilevanza dell’operazione ai fini dell’Iva, salvo poi a verificare il regime 
concretamente applicabile. Riguardo a tale punto, come rilevato a suo tempo a commento della citata 
Circolare n. 34/E del 2013, diventa a parere di chi scrive determinante l’esame di ogni singolo caso 
concreto, in quanto se nell’appalto di servizio in senso stretto il sinallagma emerge in modo evidente, lo 
stesso non può dirsi nel caso della concessione di un pubblico servizio, dove spesso il sinallagma lo si 
ha nella previsione di un canone concessorio in favore della Pubblica Amministrazione concedente, ma 
non necessariamente nelle somme che quest’ultima eroga al Concessionario, che potrebbero qualificarsi 
anche come contribuzioni - eventualmente soggette alla ritenuta Ires del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 
2, del Dpr. n. 600/73 - a seconda delle finalità che si intendono perseguire. 
3) Criteri residuali 
In mancanza di riferimenti normativi che permettano di individuare esattamente la natura fiscale delle 
somme erogate, l’Agenzia, sempre richiamando lo schema seguito con al Circolare n. 34/E del 2013, 
ricorda che la natura giuridico-tributaria delle somme in questione “deve essere stabilita caso per caso secondo i 
criteri di carattere residuale” forniti dalla medesima Circolare. Sul punto, l’Agenzia ha sostenuto “l’esistenza 
di un rapporto di tipo sinallagmatico, con conseguente rilevanza dell’operazione per cui spetta l’elargizione di denaro, se 
sussiste un rapporto di scambio, per cui alla Pubblica Amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal 
comportamento richiesto dal privato, ovvero quando la convenzione che regola i rapporti tra le parti preveda clausole 
risolutive o penalità per inadempienze del beneficiario delle somme”. E’ proprio su tale ultimo aspetto che, per chi 
scrive, i criteri residuali dettati a suo tempo dalla Circolare n. 34/E del 2013 e ribaditi dalla presente 
Circolare n. 20/E del 2015 sono troppo sintetici e richiederebbero invece un esame delle singole 
casistiche basato sia su detti criteri, ma anche e soprattutto sull’effettive volontà delle parti. E’ possibile 
pertanto che, anche di fronte ad un atto concessorio in cui siano presenti somme in uscita erogate dalla 
Pubblica Amministrazione e clausole risolutive o penalità per inadempienze del beneficiario di tali 
somme, dette somme non si qualifichino tutte necessariamente come corrispettivi rilevanti Iva (in base 
ad uno specifico regime da verificare), bensì anche come: 
- o contributi fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), Dpr. n. 633/72, soggetto o meno alla 

ritenuta Ires del 4% ex art. 28, comma 2, Dpr. n. 600/73; 
- o integrazioni di prezzo o tariffa soggette ad Iva ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Dpr. n. 633/72, 

allo stesso regime applicato alle prestazioni di servizio rese all’utenza dal concessionario beneficiario 
delle somme. 

B) Diritto alla detrazione dell’Iva sulle spese sostenute finanziate da contributi 
Altra questione connessa alla qualificazione delle somme in argomento che forma spesso oggetto di 
richiesta di chiarimenti attiene alla disciplina del diritto alla detrazione dell’Iva da parte dei soggetti 
beneficiari/destinatari di contributi pubblici fuori campo Iva che erogano i servizi di formazione, in 
relazione ad acquisti di beni e di servizi utilizzati nell’esercizio della propria attività. In generale, l’art. 19, 
del Dpr. n. 633/72, ammette la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi solo se il 
soggetto passivo utilizza detti acquisti per effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate. In 
sostanza, la condizione di “inerenza” delle operazioni compiute a monte è riferita unicamente alle 
operazioni svolte a valle, soggette ad Iva. Coerentemente con tale principio, il comma 2 della medesima 
disposizione stabilisce che “non è detraibile l’Imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi 
afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’Imposta […]”. Tale previsione recepisce un principio di 
carattere generale sancito dall’art. 168 della Direttiva 2006/112/Ce, in base al quale, “nella misura in cui i 
beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad Imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato 
membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'Imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l’Iva 
dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno 
resi da un altro soggetto passivo […]”.  
Ai fini della detrazione, tuttavia, i contributi a fondo perduto non incidono sulla determinazione 
dell’Imposta detraibile, né dal lato attivo del soggetto erogante, né da quello passivo del soggetto 
beneficiario.  
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La neutralità dei contributi per il soggetto erogante (Amministrazione concedente) è stabilita dall’art. 19, 
comma 3, lett. c), del Dpr. n. 633/72, in base al quale, qualora il soggetto erogante acquisti beni e 
servizi impiegati per l’effettuazione di cessioni di denaro o di crediti in denaro, la detrazione dell’Iva 
assolta a monte è comunque ammessa, in quanto tale operazione è assimilata, ai fini della detrazione, 
alle operazioni imponibili.  
Quindi, l’ipotesi contemplata dal citato art. 19, comma 3, lett. c), riguarda gli acquisti di beni e servizi 
impiegati dal soggetto erogante per effettuare la cessione di denaro (ossia l’erogazione dei contributi) 
fuori campo, ma assimilata – ai fini della detrazione – ad un’operazione imponibile.  
Per il soggetto passivo beneficiario dei contributi (es. un Ente di formazione professionale, ma lo stesso 
discorso può valere per un Ente Locale beneficiario anch’esso di contributi erogati da altri Enti pubblici 
o dalla Comunità europea), il diritto alla detrazione non è pregiudicato dalla natura contributiva delle 
somme percepite, bensì dipende esclusivamente dal regime impositivo delle operazioni attive 
(operazioni a valle) dal medesimo poste in essere. Quindi, non assume alcuna rilevanza, di per sé, la 
natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti.  
In tal senso, la prassi amministrativa ha chiarito che “la detraibilità dell’Iva pagata all’atto dell’acquisto di beni e 
servizi da parte di un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla 
percezione di erogazioni di carattere contributivo; l’Iva è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni 
e servizi per l’effettuazione a valle di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto (cfr. Risoluzione 11 marzo 2009, 
n. 61/E; Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E; Risoluzione 25 luglio 2005, n. 100/E; Risoluzione 16 marzo 2004, n. 
42/E; Circolare 24 dicembre 1997, n. 328)”.  
Pertanto, per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto a detrazione dell’Iva assolta sugli 
acquisti di beni e servizi “finanziati” dai contributi fuori campo Iva, è soggetto alle regole di carattere 
generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti, del Dpr. n. 633/72, nel 
senso che la richiesta condizione di “inerenza” degli acquisti di beni e servizi deve essere verificata in 
relazione alle operazioni attive realizzate a valle (nel caso in esame, in relazione all’attività di formazione 
fornita dagli organismi di formazione professionale).  
Dunque, soltanto se i beni e i servizi sono utilizzati dall’Ente di formazione destinatario dei contributi 
esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo Iva – come, ad esempio, servizi di formazione 
professionale fuori campo Iva perché resi agli utenti finali “gratuitamente” - non compete alcuna 
detrazione d’imposta.  
A questo punto, la Circolare ricorda opportunamente che, nel caso in cui i beni e i servizi acquistati 
siano utilizzati promiscuamente - vale a dire impiegati per realizzare (nello stesso anno), sia operazioni 
imponibili, sia operazioni fuori campo Iva - in base all’art. 19, comma 4, dello stesso Decreto Iva, per 
l’Iva assolta su tali acquisti spetta una detrazione rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni 
soggette ad imposta. Come chiarito con la Circolare n. 328/E del 1997, in merito al criterio di 
ripartizione dell’Iva tra la quota detraibile e la quota indetraibile, la norma non detta alcuna regola 
specifica, “demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato purché sia oggettivo e coerente in 
considerazione della natura dei beni e servizi acquistati”.  
Nell’ipotesi in cui l’Ente di formazione realizzi, oltre alle operazioni escluse dal campo di applicazione 
dell’Imposta, anche sia operazioni imponibili che operazioni esenti ex art. 10, Dpr. n. 633/72, occorre 
scomputare, preliminarmente, dall’ammontare complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e 
servizi, la quota-parte indetraibile ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Decreto Iva, in quanto 
specificamente imputabile ad operazioni fuori campo Iva.  
L’importo ammesso in detrazione dovrà essere calcolato sulla quota residua (risultante dal predetto 
scomputo) applicando la percentuale di detrazione - c.d. “pro-rata di detraibilità Iva” - di cui all’art. 19-bis 
del Dpr. n. 633/72.  
Con riferimento a questo secondo punto, afferente la detraibilità dell’Iva sulle spese finanziate da 
contributi, rileviamo come l’Agenzia avrebbe potuto opportunamente fornire chiarimenti - richiesti da 
anni da più parti - anche in ordine alla detraibilità dell’Iva nell’ipotesi in cui vi sia sì inerenza della spesa 
con attività rilevanti Iva, ma i contributi pubblici in questione finanzino anche la spesa per Iva. 
Per chi scrive, infatti, la vera questione dubbia resta questa ed appare strano come, per completezza, 
l’Agenzia non abbia affrontato l’argomento nelle Circolare in questione in cui, a differenza che nella 
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Circolare n. 34/E del 2013, si sono forniti chiarimenti anche in merito alla detraibilità dell’Iva sulle 
spese finanziate da contributi. Sul punto, ricordiamo che il Mef, con la Risoluzione 4 aprile 1991, n. 
431184, precisò che “la concessione di contributi statali, a favore di soggetti concessionari di opere miranti allo sviluppo 
e all’ammodernamento di strutture turistiche e ricettive, commisurati in misura percentuale ai costi lordi di realizzazione, 
non può in alcun modo condizionare o limitare il diritto di detrazione, ex art. 19, Dpr. n. 633/72, dei Concessionari 
stessi”. Più nel dettaglio, all’osservazione contenuta nel testo della Risoluzione secondo la quale “la 
detrazione dell’Iva assolta dai suddetti Concessionari per l’acquisizione di beni e servizi relativi alle opere realizzate 
verrebbe a concretizzare un indebito rimborso, posto che i soggetti interessati hanno ricevuto il finanziamento statale 
comprensivo anche dell’Iva come sopra assolta per rivalsa”, i tecnici del Ministero risposero che “il rimborso dei 
costi comprensivi dell’Iva eseguiti da codesta Amministrazione non può in alcun modo condizionare o limitare il diritto di 
detrazione che, ai sensi dell’art. 19, del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, i Concessionari 
esercitano mediante decurtazione dell’ammontare dell’Imposta relativa alle operazioni effettuate di quello dell’imposta 
assolta sui beni e servizi acquistati o ricevuti”.  
Tale affermazione per chi scrive consente di concludere che: 
- il finanziamento della spesa per Iva attraverso contributi pubblici non è preclusivo a priori della 

detraibilità dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, del Dpr. n. 633/72, se vale il principio di “inerenza”; 
- anche laddove lo fosse (es. vincoli imposti da Regolamenti comunitari o da Decreti regionali di 

assegnazione di fondi), è possibile determinare criteri oggettivi di ripartizione delle spese che 
consentano il recupero della quota-parte di Iva, sempre inerente servizi rilevanti, non finanziata da 
contributi pubblici. In tal caso, resta aperto però il problema delle rendicontazioni che solitamente i 
beneficiari di contribuzioni pubbliche (tra cui anche gli Enti Locali, nella veste appunto di 
beneficiari) devono inviare agli Enti erogatori (es. Regione, Comunità europea) che non 
contemplano l’ipotesi di spese cofinanziate ma spesso si limitano a richiedere di dichiarare se l’Iva 
rappresenta o meno un costo per il beneficiario con riferimento a tutta la spesa da sostenere, non 
considerando che nella maggior parte dei casi (magari non con riferimento alla formazione 
professionale, ma certamente nell’ambito delle opere pubbliche da realizzare, potenzialmente 
strumentali a servizi rilevanti Iva), la risposta a questa domanda, almeno nelle fasi preliminari 
dell’intervento, non è immediata o certa.  

Atteso quanto sopra, sarebbe certamente auspicabile un chiarimento perentorio da parte dell’Agenzia 
delle Entrate anche su tale aspetto. 

___________________________________ 
 

Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici: 
estensione al Modello “F24EP” dei codici-tributo per il versamento  
 
Per il versamento dell’Imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti informatici, nonché per il 
pagamento delle sanzioni e degli interessi, i soggetti tenuti ad utilizzare il Modello “F24EP” devono 
utilizzare i codici tributo istituiti con ala Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 (per Imposta di 
bollo) e con la Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015 (per sanzioni ed interessi) dell’Agenzia delle 
Entrate. 
E’ quanto stabilito dalla Risoluzione n. 44/E del 6 maggio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che ha 
previsto l’utilizzo dei seguenti codici, già in uso con le modalità di versamento “F24”: 
 “2501”  - “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 

17 giugno 2014” ai sensi della Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014; 
 “2502”  -“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 

giugno 2014 – Sanzioni” ai sensi della Risoluzione n, 32/E del 23 marzo 2015; 
 “2503”  -“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 

giugno 2014 – Interessi” ai sensi della Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015. 
I codici di cui sopra devono essere inseriti nella colonna “importi a debito versati” del relativo Modello 
“F24EP”. 
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Il campo “Sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), mentre nel campo “riferimento B” è valorizzato 
con l’anno di imposta per cui si effettua il versamento (formato AAAA). 
Il campo “riferimento A” non è valorizzato. 
La suddetta estensione di modalità di versamento risponde a quanto stabilito dal Decreto Mef 17 
giugno 2014 che, nel disciplinare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti 
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ai sensi dell’art. 21, comma 5, del Dl. n. 
82/05, prevede che l’Imposta di bollo “è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del Decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”. 

__________________________________ 
 

Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo: ridefinito il tasso 
d’interesse dovuto dal 15 maggio 2015 
 
L’Inps, con la Circolare n. 102 del 21 maggio 2015, ha reso noto che, con Provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate, a decorrere dal 15 maggio 2015, è stato fissato al 4,88% la misura degli interessi di mora 
per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. 
Come noto, l’art. 30 del Dpr. n. 602/73 dispone, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a 
ruolo, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, l’applicazione degli 
interessi di mora al tasso determinato annualmente con Dm. Ministero delle Finanze, con riguardo alla 
media dei tassi bancari attivi.  
In attuazione della richiamata disposizione, dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con Provvedimento 
Prot. n. 59743/15 del 30 aprile 2015, è stata fissata al 4,88% in ragione annuale la misura del tasso di 
interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. 
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in 
questione, è stata interessata la Banca d’Italia che ha così stimato la media dei tassi bancari attivi con 
riferimento al periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014. 

__________________________________ 
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LE TAVOLE SINOTTICHE 
  
 

“Split payment” e “reverse charge”: un quadro di sintesi delle norme di 
riferimento, delle problematiche e degli ambiti soggettivi 
di Alessio Malucchi e Francesco Vegni 

 
1) Riferimenti normativi 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 629 a 634  
(Legge di Stabilità 2015, G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 – S.O. n. 99) 
Decreto Mef 23 gennaio 2015  
(Modalità e termini per il versamento dell’Iva da parte delle PA, G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015) 
(come modificato dal Dm. 20 febbraio 2015)  

 

Circolari Agenzia delle Entrate: 
n. 1/E del 9 febbraio 2015  
n. 6/E del 19 febbraio 2015  
n. 14/E del 27 marzo 2015  
n. 15/E del 13 aprile 2015  

 
Risoluzioni Agenzia delle Entrate: 
n. 15/E del 12 febbraio 2015  

 
Faq pubblicate sul portale Arconet: 
Gestione nel bilancio finanziario dello split payment istituzionale e commerciale e del reverse charge  

 
2) Schema di sintesi delle problematiche gestorie  

Gestione fatture d’acquisto 
SPLIT PAYMENT 
- ISTITUZIONALE (MECCANISMO, CARATTERISTICHE, VERSAMENTI MENSILI) 
- COMMERCIALE (MECCANISMO, CARATTERISTICHE, GESTIONE IN CONTABILITA’ IVA) 
 
REVERSE CHARGE  
(MECCANISMO, CARATTERISTICHE, GESTIONE IN CONTABILITA’ IVA) 
 
SPESE PROMISCUE 
(DETERMINAZIONE DI CRITERI OGGETTIVI/PRINCIPIO DI INERENZA/PRINCIPIO DI 
ACCESSORIETA’): 
- I TIPOLOGIA: SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE/SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 
- II TIPOLOGIA: SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE/REVERSE CHARGE 
(VANTAGGI ECONOMICI LEGATI ALLA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE 
PROMISCUE) 

 
Gestione fatture di vendita (ambito commerciale) 

- SPLIT PAYMENT : individuazione dei soggetti passivi destinatari di fatture in SP 
- REVERSE CHARGE: individuazione delle operazioni attive commerciali soggette a RC (es. fatture emesse al 
GSE per impianti fotovoltaici gestiti in Iva) 
(VANTAGGI ECONOMICI LEGATI ALL’ATTIVAZIONE DI UNA GESTIONE IMMOBILIARE IVA) 
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Aspetti da affrontare 
- TEMPESTIVITA’ NEI VERSAMENTI DELL’IVA DA SP ISTITUZIONALE 
- CONTABILIZZAZIONE NEI REGISTRI IVA DELLE FATTURE (E NOTE DI CREDITO) IN SP/RC 
ANCHE PROMISCUE E LIQUIDAZIONI PERIODICHE 
- CONTABILIZZAZIONE DELLO SP/RC NEL BILANCIO ARMONIZZATO 
- PROBLEMATICHE DI GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE IN SP/RC 

 
3) Tavola sinottica delle caratteristiche e degli ambiti soggettivi 

A) Split payment (“scissione dei pagamenti”)

L’art. 1, comma 629, lett. b), della “Legge di stabilità 2015”, con l’introduzione dell’art. 17-ter ,nel Dpr. 633/72, prevede il 
meccanismo dello split payment per il versamento dell’Iva dovuta in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti di Enti pubblici indicati nell’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72. 
Riassumendo, tale meccanismo prevede che: 
- i fornitori che emettono fatture alle P.A. incassano il corrispettivo al netto dell’Iva addebitata sulle cessioni di 

beni e servizi; 
- le P.A. committenti effettuano direttamente il pagamento all’Erario dell’Iva dovuta sugli acquisiti di beni e 

servizi, con modalità diverse a seconda dell’ambito in cui operano (istituzionale o commerciale). 
Ambito soggettivo (acquirenti/committenti) 
(Circolare Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015) 

Soggetti destinatari di fatture in SP  
 (da notare che non coincidono con i soggetti 

destinatari di fatture elettroniche, per i quali vedasi 
Circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015) 

Soggetti esclusi da ricevere fatture in SP
 

Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello 
Stato ancorché dotati di autonoma personalità giuridica 

Aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciaa) 

 
Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, 
Città metropolitane) e consorzi tra essi costituti 

Generalità degli enti pubblici non economici, che operano con 
un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo 
della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché 
nell’interesse della collettività 

Comunità montane, isolane e Unioni di Comuni di cui 
all’art. 2, Dlgs. n. 267/00 

Ordini professionali

Cciaa Enti e istituti di ricerca
Istituti universitari Agenzie fiscali
Aziende sanitarie e Locali Autorità amministrative indipendenti (es: Agcom) 
Enti ospedalieri Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa)
Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente 
carattere scientifico (Irccs) Gli Automobile club provinciali 
Enti pubblici di previdenza (Inps, Fondi pubblici di 
previdenza) 

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (Aran) 

 
Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di 
eventi calamitosi, Consorzi di Bacino imbrifero 
montani e Consorzi interuniversitari ai sensi della 
Circolare n, 15 del 13 aprile 2015. 

Agenzia per L’Italia Digitale (Agid)
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (Inail) 
Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo)
Banca d’Italia
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) 

Per completezza, ai fini dell’individuazione degli Enti Pubblici ai quali deve essere emessa fattura in split payment, è possibile 
consultare l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Ipa) 

Ambito Oggettivo
(Circolare Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015) 

Le operazioni alle quali viene applicato l’art. 17-ter, Dpr. n. 633/72, sono la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di 
servizi effettuate nei confronti degli Enti Pubblici di cui sopra, operazioni documentate mediante fattura emessa ai sensi 
dell’art. 21, Dpr. n. 633/72, con indicazione “scissione dei pagamenti” (art. 1, Decreto 23 gennaio 2015). 
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Ai sensi del citato art. 17-ter, sono escluse dall’applicazione del meccanismo dello “split payment“ le seguenti 
operazioni: 
 le fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore;  
 acquisti per i quali l’Ente è “debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di valore aggiunto”(acquisti di beni 

e prestazioni di servizi soggetti a “reverse charge”); 
 prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui 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; 
 alle operazioni 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, comprese 
anche “le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del Dpr. n. 633/72” 

 operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali che non prevedono l’esposizione dell’Imposta in fattura 
e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie: 
 regimi monofase disciplinati dall’art. 74, Dpr. n. 633/72; 
 regime del margine di cui al Dl. n. 41/95; 
 regime speciale applicato alle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter, Dpr. n. 633/72; 
 regime speciale previsto per l’agricoltura (art. 34 e 34-bis del Dpr. n. 633/72); 
 regime di cui alla Legge n. 398/91 (associazioni sportive e pro-loco); 
 regime relativo all’attività di intrattenimento; 
 regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla Tabella “C” allegata al 

Dpr. n. 633/72. 
B) Reverse charge (“inversione contabile”) 

Meccanismo attraverso cui gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva devono essere adempiuti dal 
soggetto passivo cessionario o committente (debitore d’imposta) in luogo del cedente o del prestatore. 
L’art. 1, comma 629, lett. a), della “Legge di stabilità 2015” ha esteso dal 1° gennaio 2015 l’ambito di applicazione 
del reverse charge, modificando l’art. 17, comma 6, lett. a-ter), Dpr. n. 633/72, anche a: 
 prestazioni di servizi, relative ad edifici, di: 

- pulizia; 
- demolizione; 
- installazione di impianti; 
- completamento; 

 trasferimenti di: 
- quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/Ce, trasferibili ai sensi dell’art. 12 

della stessa Direttiva; 
- altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/Ce; 
- certificati relativi a gas e energia elettrica; 

 Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), Dpr. 
n. 633/72; 

con decorrenza dal 1°gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 e per un minimo di 2 anni. 
 Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 

47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). 
previa autorizzazione UE. 
Per individuare correttamente le prestazioni di cui sopra, in una logica di semplificazione e allo scopo 
di evitare incertezze interpretative, l’Agenzia delle Entrare ha ritenuto, conformemente anche ai criteri 
adottati in sede di Relazione di accompagnamento alla “Legge di stabilità 2015”, che debba farsi 
riferimento unicamente ai Codici attività della Tabella Ateco 2007. 

(Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015) 
Rapporto tra “split payment” e “reverse charge” 

Le disposizioni relative allo “split payment “ non si applicano quando l’ente pubblico cessionario o committente, 
in qualità di soggetto passivo d’imposta, deve applicare il meccanismo del “reverse charge“ (diviene cioè 
debitore d’imposta). 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
  
 

Fatture elettroniche: devono essere conservate in formato elettronico 
sia dal fornitore che dal committente o possono essere stampate?  
di Cesare Ciabatti 
 
Il quesito: 
“Le fatture elettroniche emesse secondo le disposizioni del Dm. 17 giugno 2014, sia passive che attive, devono essere 
conservate in elettronico sia dal fornitore che dal cliente o possono essere stampate ?” 
 
La risposta dei ns. esperti: 
In merito alla conservazione delle fatture elettroniche, l’art. 39 del Dpr. n. 633/72 dispone che “le fatture 
elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze adottato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. L’art. 21, 
comma 3, dello stesso Dpr. n. 633/72 dispone che “il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, 
l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di 
conservazione”.  
Dunque, l’obbligo di conservazione della fattura è in carico al soggetto passivo (committente e 
fornitore), che dovrà provvedere a conservarla secondo modalità e procedure utili a garantire la 
leggibilità, l’integrità e l’autenticità della fattura per il periodo di 10 anni previsto dall’art. 2220 del 
Codice civile.  
Procedure e modalità che apposite regole tecniche hanno puntualmente descritto.  
A tal fine il Legislatore tecnico ha individuato 2 momenti distinti, separando l’attività di archiviazione 
da quelle di conservazione.  
Con l’art. 3, del Dm. 17 giugno 2014, il Legislatore ha fornito indicazioni in merito alla creazione 
dell’archivio fiscale, utili a consentire l’agevole ricerca ed estrazione delle informazioni. A tal fine, si 
prevede che venga assicurata la ricerca delle fatture per nome, cognome, denominazione, Codice fiscale, 
Partita Iva e data. 
L’archivio fiscale così formato dovrà essere firmato digitalmente dal Responsabile della conservazione, 
nominato all’interno dell’Ente, marcato temporalmente e inviato in conservazione. Il processo di 
conservazione dell’archivio sarà gestito dal Responsabile della conservazione, che potrà anche delegarlo 
all’esterno presso conservatori accreditati, come previsto dall’art. 44, comma 1-ter, del Dlgs. n. 85/05 
(“Codice dell’Amministrazione digitale”).  
Nel probabile caso in cui l’Ente decida di affidare la conservazione all’esterno, dovrà anche procedere 
entro 30 giorni alla comunicazione della variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili, 
come disposto dall’art 35, comma 3, del Dpr. n. 633/72, mediante Modello AA7/10, indicando la sede 
fisica dei server nei quali sono conservati i documenti fiscali. 
Superato l’impatto della gestione delle fatture in formato elettronico, certamente anche l’aspetto 
dell’archiviazione e conservazione elettronica dovrà essere preso attentamente in considerazione da 
parte degli Enti interessati, sia nella veste di committenti che, in taluni casi, di fornitori, dal momento 
che, come si è visto, è lo stesso Dpr. n. 633/72 e quindi la normativa fiscale ad imporlo. 

__________________________________________ 
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Fattura elettronica: decorsi i 15 giorni dall’arrivo, si può ancora 
contestare anche se non è stata rifiutata tramite lo “Sdi” ? 
di Cesare Ciabatti 
 
Il quesito: 
“Da quando partono i 15 giorni di tempo per accettare o rifiutare una fattura elettronica? Partono dalla data assegnata 
dal numero di protocollo o da quella di ricezione dello Sdi ?  
I 10 giorni di tempo per caricare le fatture in contabilità sul Ruf (Registro unico) partono dal protocollo o dalla data 
ricezione Sdi ?  
E, in merito ai 30 giorni di tempo per il pagamento delle fatture elettroniche, questi devono essere calcolati dalla data del 
protocollo, dalla data di ricezione dello Sdi=Pcc o, ancora, dalla data di caricamento in contabilità fattura ? 
Si può ancora contestare una fattura elettronica decorsi i 15 giorni dall’arrivo della fattura, per la quale non si è data 
accettazione ossia notifica di accettazione allo ‘Sdi’ della stessa fattura ? O per forza, non avendola rifiutata, siamo 
obbligati a pagarla ?” 
 
La risposta dei ns. esperti: 
La fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione ha semplificato la gestione delle date, non 
sempre chiara in ambiente analogico, riducendole di fatto ad una sola, quella contenuta nella ricevuta di 
avvenuta consegna generata dal “Sistema di interscambio”. 
In merito alla data di emissione fattura, infatti, l’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/13, dispone che “la 
fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, Dpr. 633/72 e ricevuta dalle 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1 (Enti Locali compresi), solo a fronte del rilascio della ricevuta di 
consegna … da parte del Sistema di interscambio”. Disposizione questa perfettamente in linea con l’art. 45, 
comma 2, del Dlgs. n. 82/05 (“Codice dell’Amministrazione digitale”), dedicato al valore giuridico della 
trasmissione telematica, il quale recita che “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito 
al mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da 
questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”. 
Dunque, la data di consegna individua, sia la data di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21, 
comma 1, Dpr. n. 633/72, sia la data di ricezione.  
Come noto, in ambito analogico la data di ricezione poteva essere diversa dalla data di emissione fattura 
allorquando sulla busta era riportato il timbro postale recante la data di spedizione. Come detto, in 
ambito elettronico le date coincidono, pertanto la data di protocollo non è rilevante se non coincidente 
con la data di consegna della fattura. 
Quindi, in merito al primo quesito posto, i 15 giorni di tempo per accettare e rifiutare una fattura 
partono dalla data di consegna/ricezione certificata da “Sdi” nella ricevuta di avvenuta consegna 
trasmessa al fornitore. La data di protocollo successiva a quella di consegna non ha nessun valore. 
Eventuali criticità dell’attività di protocollo che possono emergere nell’operatività devono essere 
previste nel manuale di gestione disposto dall’art. 5, del Dpcm. 3 dicembre 2013, disciplinando la 
gestione del cosi detto “protocollo differito”, al fine di fare salvi i diritti dei terzi. 
In merito al secondo quesito, si ricorda che l’art. 42, comma 1, Dl. n. 66/14, prevede che le Pubbliche 
Amministrazioni “adottano il Registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le 
fatture o le richieste equivalenti di pagamento”. In questo caso, la data da prendere in considerazione è quella 
del ricevimento che in ambito elettronico è coincidente con quella di emissione. 
In merito al terzo quesito, relativo ai tempi di pagamento, si rammenta che l’art. 4, comma 2, lett. a), del 
Dlgs. n. 231/02, dispone che gli interessi moratori decorrono “30 giorni dalla data di ricevimento da parte del 
debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”. Anche in questo caso la data di 
ricevimento è attestata dalla data di consegna generata da “Sdi”. 
Con riferimento al quarto quesito, la scadenza dei 15 giorni a partire dalla data di consegna messi a 
disposizione del “Sdi” non produce nessun effetto giuridico come indicato nell’Allegato “C” del Dm. n. 
55/13, ma solo operativo, per cui decorso tale tempo non sarà più possibile comunicare con il fornitore 
mediante “Sdi”. Quindi, nel caso in cui la fattura non sia stata rifiutata mediante esito committente, 
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potrà essere richiesta una nota di credito con le stesse procedure applicate per le fatture analogiche. 
Pertanto, nessun diritto viene acquisito dal fornitore nel caso di mancato esito committente di rifiuto. 
Sul punto, all’esito committente di accettazione è da ricordare che questo comporta il riconoscimento 
del debito e, come indicato dalle regole tecniche contenute nell’Allegato “C” del Dm. n. 55/13, rientra 
nella fattispecie dell’art 1988 del Codice civile. 

__________________________________________ 
 

Fatture elettroniche: come comunicare all’Agenzia delle Entrate il 
luogo di conservazione delle stesse ? 
di Cesare Ciabatti 
 
Il quesito: 
“In merito agli obblighi previsti dall’art. 35, comma 2, Dpr. n. 633/72, relativi alla comunicazione di variazione del 
luogo di conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui l’Ente decida di avvalersi di un conservatore accreditato per 
la conservazione dell’archivio fiscale e per l’anno in corso conservi i documenti contabili nei propri server, cosa deve 
comunicare all’Agenzia delle Entrate ?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito alla conservazione elettronica delle fatture, si rammenta che l’Ente dovrà attenersi alle 
disposizioni dell’art. 3 del Dm. 17 giugno 2014 e del “Codice dell’Amministrazione digitale” (Dlgs. n. 
82/05). A tal fine dovranno essere predisposte opportune procedure informatiche in grado di generare 
l’archivio fiscale, provvedere a nominare il Responsabile della conservazione e, come disposto dall’art. 
21 del Dpr. n. 633/72, garantire l’autenticità, integrità e leggibilità per tutto il periodo di conservazione. 
In caso di verifiche e controlli delle Autorità competenti, l’art. 5 del Dm. 14 giugno 2014 prevede che 
“il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del 
contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell’art. 35, comma 2, 
lett. d), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. La doppia possibilità di ottemperare 
all’obbligo (non prevista nel vecchio Dm. 23 gennaio 2004 abrogato) sembra confermare la presa d’atto 
da parte dell’Amministrazione finanziaria che le nuove tecnologie Ict della comunicazione e 
dell’informazione rendono irrilevante il luogo della conservazione, purché sia garantita l’esibizione a 
video o a stampa presso la sede del contribuente. Peraltro, in base dell’attuale art. 35, comma 3, del 
Dpr. n. 633/72, “in caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il 
contribuente deve entro 30 giorni farne dichiarazione ad uno degli Uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli 
conformi a quelli approvati con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”. 
Nel caso in cui l’Ente si organizzi per gestire l’archivio corrente sui propri server e la conservazione 
dell’archivio fiscale degli anni precedenti presso conservatori accreditati, occorre che nel Modello 
“AA7” e “AA9” vengano indicate, qualora variate, più sedi di conservazione corrispondenti 
all’indirizzo fisico dove sono istallate le macchine. Si ricorda inoltre che l’art. 9, comma 2, del Dpcm. 3 
dicembre 2013 recante le nuove regole tecniche in materia di conservazione, dispone che “i sistemi di 
conservazione delle Pubbliche Amministrazioni e i sistemi di conservazione dei conservatori accreditati, ai fini della 
vigilanza da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale su questi ultimi, prevedono la materiale conservazione dei dati e delle 
copie di sicurezza sul territorio nazionale e garantiscono un accesso ai dati presso la sede del produttore e misure di 
sicurezza conformi a quelle stabilite dal presente Decreto”. 

_______________________________ 
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“Reverse charge”: i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione 
votiva vi rientrano?  
di Francesco Vegni 
 
Il quesito: 
“Tenuto conto che l’illuminazione votiva è per l’Amministrazione un servizio rilevante Iva, dobbiamo richiedere 
all’Impresa appaltatrice la fattura per lavori di rifacimento dell’impianto illuminazione votiva presso il Cimitero 
comunale?  
Attribuendo ai suddetti lavori il codice Ateco 43.21.01, questi rientrano in regime di ‘reverse charge’ ex art. 17, comma 
6, Dpr. n. 633/72? (il rifacimento dell’impianto di illuminazione votiva può essere considerato come un’installazione di 
impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione ?)”. 
 
La risposta dei ns. esperti: 
In merito al quesito postoci, preso atto che: 
- il Servizio “Lampade votive” a cui si riferisce la spesa in esame (rifacimento impianto di illuminazione) 

rappresenta per il Comune una attività rilevante Iva; 
- l’Impresa appaltatrice svolge una attività commerciale individuata dal Codice Ateco il 43.21.01, 

ricompreso tra quelli oggetto di prestazioni in regime di “reverse charge” (in linea con i chiarimenti 
forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015), 

al fine di stabilire se la fattura in questione deve essere emessa o meno in regime di “reverse charge”, resta 
da verificare se nel caso di specie l’intervento di rifacimento è effettuato su un “edificio”. 
Al riguardo, non occorre a ns. avviso porre l’attenzione sull’immobile “cimitero” e ragionare 
sull’eventualità di considerarlo o meno un “fabbricato”, in quanto oggetto della prestazione non è 
l’impianto di illuminazione dell’intero cimitero, bensì il solo impianto di illuminazione delle lampade 
votive, strumentale esso stesso al medesimo servizio Iva. 
Pertanto, essendo l’intervento di rifacimento svolto non su un impianto di un edificio strumentale ad 
un servizio Iva, bensì su un impianto che esso stesso rappresenta l’unico bene strumentale al servizio 
Iva di lampade votive, riteniamo che il regime di “reverse charge” non debba essere applicato. 
Tale interpretazione appare a ns. avviso implicitamente in linea con i chiarimenti forniti dal paragrafo 
1.2 della citata Circolare Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015, in cui è stato chiarito il concetto di 
“edificio” ai fini della applicazione del “reverse charge”. 

__________________________________________ 
 

Erogazione di emolumenti legati alle premialità: tassazione separata o 
ordinaria ? 
di Carolina Vallini e Francesco Vegni  
 
Il quesito: 
“Il Comune ha provveduto alla corresponsione delle retribuzioni tabellari di risultato ai dirigenti, per le quali è stato 
necessario concludere l’iter di approvazione del Contratto decentrato integrativo a livello di Ente (Ccdi) di cui all’art. 4 del 
Ccnl. 23 dicembre 1999. Nel corso dell’anno 2013 sono stati effettuati numerosi incontri in tal senso non andati a buon 
fine e sfociati ad ottobre 2013 in un sollecito ai Sindacati per la definizione dell’Accordo, facendo presente che, oltre alla 
sottoscrizione dell’ipotesi di Accordo, per poter definire gli istituti ad esso collegati (retribuzione di risultato) era necessaria 
l’acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, l’autorizzazione alla sottoscrizione da parte della Giunta e la 
sottoscrizione definitiva del Contratto in sede di delegazione trattante.  
La retribuzione di risultato anno 2012 è stata erogata nel gennaio 2014, in quanto l’Accordo decentrato è stato siglato il 
14 gennaio 2014 ed il Segretario comunale ha dato mandato per il pagamento con propria Determinazione Dirigenziale 
in data 21 gennaio 2014.  
La retribuzione di risultato suddetta (anno 2012), quantificata in base alle risultanze dell’Oiv (Organismo indipendente 
di valutazione) è stata assoggettata a tassazione ordinaria secondo il principio di cassa, con applicazione dell’aliquota 
massima relativa all’anno in cui i compensi sono stati corrisposti (anno 2014).  
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Il comportamento fiscale adottato è da ritenersi corretto o doveva essere applicata la tassazione separata ?” 
 
La risposta dei nostri esperti: 
L’art. 17, comma 1, lett. b), del Dpr. n. 917/86, prevede l’applicabilità del regime della tassazione 
separata agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto 
di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla 
volontà delle parti”.  
Con la Circolare n. 23/E del 2007 (vedasi anche la Risoluzione n. 377/E del 2008), l’Agenzia delle 
Entrate ha ricordato che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza, agli effetti della 
tassazione separata, sono di 2 tipi: 
- quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di Sentenze o di 

provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in 
ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti; 

- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme 
riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti 
d’imposta. 

La stessa Circolare ha chiarito che il regime di tassazione separata debba escludersi ogni qualvolta la 
corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo sia da considerare fisiologica 
rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.  
Peraltro, con la Risoluzione n. 43/E del 2004, la stessa Agenzia ha puntualizzato che, in presenza di una 
delle cause giuridiche richiamate dal citato art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, non deve essere effettuata 
alcuna indagine per valutare se il ritardo può essere ritenuto fisiologico o meno rispetto ai tempi tecnici 
necessari per l’erogazione dei contributi, a differenza, invece, di quanto occorre fare nel caso in cui 
ricorrano circostanze di fatto.  
Il Ccnl. del personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali 23 dicembre 1999 prevede, 
all’art. 29, comma 1, che “gli Enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della 
retribuzione di risultato”. Il medesimo contratto all’art. 14, comma 3, in tema di verifica e valutazione dei 
dirigenti, stabilisce che “gli Enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione 
delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, prime 
della definitive adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8. I sistemi di valutazione sono comunicati ai 
dirigenti prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento”. 
Quanto sopra porta ad escludere che la tardività dei pagamenti delle retribuzioni in esame sia dovuta ad 
ipotesi di carattere giuridico. Né sembrano essersi verificati, nel caso di specie, oggettivi impedimenti 
che abbiano di fatto comportato il ritardo nei pagamenti. 
Pertanto, le retribuzioni in questione non sono da ritenersi riconducibili tra gli emolumenti arretrati per 
prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, cui si rende applicabile il disposto dell’art. 
17, comma 1, lett. b), del Tuir (regime di tassazione separata), e di conseguenza le stesse sono state 
correttamente assoggettate a tassazione ordinaria nell’anno di percezione. 1 
In altre parole, si ritiene che sia stato corretto assoggettare la retribuzione di risultato in discussione a 
tassazione ordinaria, dal momento che tutto ciò che è collegato alla premialità non può essere 
considerato “arretrato”, in quanto è stato erogato inevitabilmente in anni successivi e senza una scadenza 
predeterminata; ciò appare assolutamente fisiologico rispetto ai tempi tecnici e giuridici occorrenti per 
l’erogazione degli emolumenti in questione e in particolare nel caso di specie, dove l’erogazione a 
gennaio 2014 della retribuzione di risultato 2012 è derivata dalla sottoscrizione dell’Accordo decentrato 
soltanto in data 14 gennaio 2014. 
Da sottolineare inoltre che, a seguito di tale sottoscrizione, il mandato alla liquidazione è stato rilasciato 
dal Segretario comunale tempestivamente, soltanto pochi giorni dopo tale data. D’altra parte, 
l’eventuale assoggettamento a tassazione separata di tali emolumenti – qualora i compensi in questione 

                                                 
1 In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Toscana - Settore Servizi e Consulenza - 
Ufficio Consulenza, con risposta Protocollo n. 0026746 del 27 aprile 2015 ad apposito Interpello. 
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si fossero ritenuti degli “arretrati” - avrebbe potuto essere usato strumentalmente per assoggettare 
somme collegate alla premialità ad un’aliquota media chiaramente più bassa di quella corrente.  
Per inciso, si ritiene che alcune interpretazioni giuridiche diverse sull’argomento2, che pur richiamando 
la citata Circolare n. 23/E del 2007 sono favorevoli all’assoggettamento di emolumenti arretrati a 
tassazione separata, non siano attinenti al caso di specie, in quanto non riferite a retribuzioni collegate a 
premialità ma a retribuzioni stipendiali ordinarie. 

_______________________________________ 

                                                 
2 Sentenza Ctr Milano n. 1528/15 ed altre precedenti Sentenze della Corte di Cassazione da essa richiamate. 
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LA GIURISPRUDENZA 
        

  

Iva: soggette soltanto le attività economiche svolte stabilmente e a 
fronte di un corrispettivo percepito dall’autore delle prestazioni 
Corte di Cassazione, Sentenza n. 9944 del 15 maggio 2015 
di Carolina Vallini e Francesco Vegni 
  
Nella fattispecie in esame venivano emessi a carico di una Spa, esercente attività di fabbricazione di 
tessuti non-tessuti, n. 3 avvisi di accertamento a fini Irpeg e Irap per alcuni anni d’imposta, nonché un 
atto di contestazione di sanzioni per il periodo agosto-dicembre 2001.  
In particolare, ai fini Iva venivano applicate le sanzioni per mancata autofatturazione ex art. 6, Dlgs. n. 
471/97, delle prestazioni rese gratuitamente dalla controllante Spa, a titolo di locazione dell’immobile 
condotto dalla controllata Spa, che la locatrice non aveva regolarmente fatturato, in violazione dell’art. 
3, comma 3, del Dpr. n. 633/72.  
La Suprema Corte ha ricordato che la Corte di giustizia ha reiteratamente chiarito come, nonostante la 
VI Direttiva Ue assegni all’Iva un ampio ambito di applicazione, tuttavia solo le attività aventi carattere 
economico sono soggette a detta Imposta, dovendo considerarsi tali quelle che presentino un carattere 
stabile e siano svolte a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore delle prestazioni.  
Di conseguenza, l’equiparazione delle prestazioni a titolo gratuito, se non inerenti all’attività d’impresa, 
alle prestazioni di servizi imponibili, risponde alla finalità di garantire la parità di trattamento tra il 
soggetto passivo che prelevi un bene o che fornisca servizi per proprie esigenze private (o per quelle del 
proprio personale) ed il consumatore finale che si procuri un bene o un servizio dello stesso tipo.  
In sostanza, il soggetto passivo che abbia potuto detrarre l’Iva sull’acquisto di un bene destinato alla 
propria impresa e lo prelevi per le proprie esigenze private (o per quelle del proprio personale) viene 
equiparato nel trattamento al consumatore finale e deve pertanto essere inciso dall’Iva. Invece, una 
volta che sia esclusa siffatta equiparazione, e con essa la stessa natura di operazione imponibile, le 
operazioni implicate non sono nemmeno suscettibili di regolarizzazione.  

_______________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
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 
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. 
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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. 
 

Giovedì 16 luglio 
 
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 - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

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

 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 

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

 
Venerdì 31 luglio 
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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. 

 
 


