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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Split payment”: dalla Ue arriva l’autorizzazione alla proroga al 30 
giugno 2020, interessate anche le Società pubbliche 
 
E’ stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea del 6 maggio 2017, la Decisione di esecuzione (Ue) 
n. 2017/784 del Consiglio dell’Unione europea 25 aprile 2017, già anticipata e prevista dagli addetti ai 
lavori, che autorizza l’Italia a prorogare l’applicazione dello “split payment” fino al 30 giugno 2020.  
La Decisione contiene peraltro alcune novità sostanziali rispetto al meccanismo attualmente in vigore, 
novità che dovranno essere applicate dal 1° luglio 2017. 
All’art. 1 è previsto che, in deroga all’art. 206 della Direttiva 2006/112/Ce, l’Italia è autorizzata a 
disporre che l’Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi debba essere versata 
dall’acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell’Amministrazione fiscale da 
parte dei seguenti soggetti: 
- Pubbliche Amministrazioni; 
- Società controllate da Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile italiano; 
- Società quotate in borsa incluse nell’Indice “Ftse Mib”, il cui Elenco sarà pubblicato dall’Italia nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se 
necessario. 

Entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore di tali misure, l’Italia deve trasmettere alla Commissione 
una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell’Iva ai soggetti passivi interessati da tali misure 
(considerato che in conseguenza dello “split payment“ i fornitori dei soggetti interessati da tale 
meccanismo risultano fisiologicamente a credito) e, in particolare, sulla durata media della procedura di 
rimborso, nonché sull’efficacia generale della misura per ridurre l’evasione dell’Iva nei Settori 
interessati. In virtù della presente Decisione, la precedente Decisione di esecuzione n. (Ue) 2015/1401 è 
abrogata a decorrere dal 1o luglio 2017. 
In merito ai contenuti della Decisione in commento, si pongono alcuni interrogativi: 
1) dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2020 lo “split payment“ interesserà, in qualità di committenti, 

anche le Società partecipate pubbliche. Nello specifico, la Decisione fa riferimento alle “Società 
controllate da Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile italiano”. Ricordiamo che l’art. 
1 del Dl. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. “Manovrina”, vedi Entilocalinews n. 18 del 2 maggio 2017) pubblicato 
sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 (S.O. n. 20), il giorno prima dell’emanazione della Decisione della 
Ue, aveva già previsto l’estensione dello “split payment”, a decorrere dal 1° luglio 2017, alle: 
- Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del Codice civile, direttamente 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 
- Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc., direttamente dalle Regioni, 

Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni; 
- Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc, 

dalle Società di cui alle lett. a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le Società di cui alla lett. 
d) ovvero fra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09; 

- Società quotate inserite nell’Indice “Ftse Mib” della Borsa italiana; con il Decreto Mef di cui al 
comma 1, può essere individuate un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 

Sia l’art. 1, del Dl. n. 50/17, che l’art. 1 della Decisione Ue, non fanno riferimento al concetto di 
“controllo analogo” e “controllo analogo congiunto”, propri della disciplina speciale contenuta nel Dlgs. n. 
175/16 (“Testo unico delle Società a partecipazione pubblica”, detto “Tusp”), ma rimandano esclusivamente 
al concetto di “controllo” societario di cui all’art. 2359 del Codice civile, per cui si tratterà di capire (ed 
è auspicabile un tempestivo intervento dell’Amministrazione finanziaria in tal senso, preferibilmente 
prima della pubblicazione della Legge di conversione del Dl. n. 50/17, prevista a distanza di soli 
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pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova norma sullo “split payment”, dando modo così anche 
alle software house di adeguare in tempo i programmi gestionali) quale sia il perimetro delle Società 
partecipate pubbliche, perché se ci si basasse sul contenuto letterale delle attuali disposizioni sarebbe 
problematico per un fornitore che presta servizi a tali Società decidere, di volta in volta, di applicare 
o meno lo “split payment” su ogni fornitura a seconda di come si compone la compagine societaria del 
committente. 
Per inciso, è opportuno ricordare altresì che non sussistendo ad oggi l’obbligo di emissione di fattura 
elettronica nei confronti delle Società partecipate pubbliche, dal 1° luglio 2017 le fatture in “split 
payment” che verranno emesse a tali soggetti potranno essere ancora in formato analogico; 

2) Come peraltro già previsto dalla precedente Decisione n. (Ue) 2015/1401, anche la Decisione in 
commento stabilisce che “l’Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni 
e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti elencati all'art. 1 sia apposta una specifica annotazione 
secondo cui l’Iva deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell’Amministrazione fiscale”. Al 
riguardo, rammentiamo che con il Dm. 23 gennaio 2015 il Mef aveva definito le “Modalità e termini 
per il versamento dell’Imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, stabilendo, all’art. 5, 
disposizioni ad hoc per le P.A. soggetti passivi Iva. Si ritiene che dette disposizioni debbano pertanto 
valere anche per le Società partecipate pubbliche cui verrà esteso lo “split payment“ dal 1° luglio 2017, 
che non dovrebbero quindi versare materialmente l’Iva all’Erario ma gestire lo “split payment” in 
contabilità Iva (come invece per le P.A. che operano in ambito istituzionale), ma è certamente 
auspicabile un chiarimento ministeriale anche in tal senso. 

Inoltre, ricordiamo che, con l’abrogazione, sempre da parte dell’art. 1 del Dl. n. 50/17, del comma 2, 
dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, dal punto di vista dei fornitori di prestazioni verso le P.A. (e dal 1° 
luglio anche verso le Società partecipate pubbliche rientranti nel citato art. 1 del medesimo Decreto-
legge e nel’art. 1 della Decisione Ue in commento), si estende lo “split payment” anche ai soggetti i cui 
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (es. Professionisti), anche se sul punto si paventa una 
limitazione dello “split payment”, per tali soggetti, a solo il 70% dei corrispettivi fatturati, decisione questa 
che, se venisse ratificata, genererebbe secondo lo scrivente non pochi problemi di gestione ai 
committenti rientranti tra gli obbligati a ricevere fatture in “split payment”). 
Rimangono pertanto fuori dal meccanismo della scissione dei pagamenti le restanti categorie di fornitori 
e di prestazioni indicate dalla Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 2015, categorie di cui dovranno 
tener conto, dal 1° luglio 2017, anche le Società partecipate pubbliche rientranti nell’art. 1 della 
Decisione in commento e nell’art. 1 del Dl. n. 50/17: 
a) 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; 

b) acquisti per i quali il committente 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); 

c) 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. 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”; 

d) 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 
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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. 
Tornando alla Decisione in commento, l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, ormai 
in vigore dal 31 marzo 2015 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle P.A. locali ed in via di 
estensione progressiva a tutti i rapporti “B2B”, consentirà alle Autorità fiscali italiane, assieme alla 
proroga dello “split payment“ e alla recente disposizioni sulle Comunicazioni periodiche di cui agli artt. 21 
e 21-bis del Dl. n. 78/21 (vedasi in ultimo il Provvedimento Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017), una 
verifica incrociata efficace ed efficiente delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo 
dei versamenti Iva, con l’obiettivo di formare un Sistema tale da non rendere più necessaria 
l’applicazione dello “split payment”. 
E’ stato infatti garantito al riguardo che la misura di deroga in commento sarà limitata nel tempo e non 
saranno richieste ulteriori proroghe. 

__________________________________________ 
 

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva: prorogato al 12 giugno 
2017 il termine per l’invio telematico dei dati del I trimestre 
 
Con Dpcm. 22 maggio 2017, pubblicato in G.U. n. 124 del 30 maggio 2017, viene posticipato al 12 
giugno 2017 il termine per l’invio delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative 
al I trimestre 2017 ai sensi dell’art. 21-bis del Dl. n. 78/10. 
Con l’art. 4, comma 4, del Dl. n. 193/16 (vedi Entilocalinews. n. 42 del 31 ottobre 2016), era stato 
confermato il termine [“entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre”] previsto dall’art. 21, 
del citato Dl. n. 78/10, per la trasmissione delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva 
di cui all’art. 21-bis, dello stesso Dl. n. 78/10, così che, in riferimento al I trimestre, la scadenza 
corrispondeva al 31 maggio 2017. 
Con successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017 sono state definite le 
specifiche tecniche per la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle 
liquidazioni periodiche Iva. 
Viste le “legittime preoccupazioni” di contribuenti e intermediari tenuti a tali adempimenti, le Autorità 
hanno ritenuto opportuno disporre un differimento del termine di trasmissione delle Comunicazioni 
dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’art. 21-bis, del Dl. 31 maggio 78/10, introdotto 
dall’art. 4, comma 2, del Dl. n. 193/16, al fine di agevolare gli stessi adempimenti. 
E’ peraltro necessario sottolineare, a parere di scrive, come la “ristretta” proroga al 12 giugno non sia 
sufficiente a placare le preoccupazioni dei contribuenti e degli intermediari, considerando anche i 
problemi di software rilevati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. 
Sempre in tema di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, si rende noto infine che 
l’Amministrazione finanziaria ha predisposto e reso disponibili nei giorni scorsi sul proprio sito 
istituzionale una serie di risposte alle domande frequenti (Faq) volte a sgombrare il campo da eventuali 
dubbi relativi all’adempimento.  
Riportiamo qui di seguito per intero le varie Faq e le conseguenti indicazioni fornite:  
“Nel rigo VP8 deve essere indicato l’intero importo del credito risultante dal periodo 
precedente o solo la quota utilizzata in detrazione? 
Il rigo VP8 va compilato indicando l’intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta 
a rimborso o in compensazione nel Modello Iva Tr) e non solo la quota utilizzata in detrazione. 
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L’imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il 
cessionario o committente è debitore dell’Imposta deve essere ricompreso fra le operazioni 
attive nel rigo VP2 ? 
Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l’imponibile delle 
operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell’Imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui 
all’art. 17, commi 5 e 6, del Dpr. n. 633/72). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l’imponibile 
tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa Imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo sempreché 
detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l’imponibile relativo alle operazioni 
attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come 
precisato nelle Istruzioni al citato rigo VP2). 
Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la 
registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del 
trimestre in cui sono registrate ? 
Sì. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 
74 del Dpr. n. 633/72 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una 
fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo 
trimestre 2017 (trimestre di registrazione). 
L’imponibile delle fatture con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 
relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione o in quello di esigibilità dell’Iva ? 
L’imponibile relativo alle operazioni attive con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese 
(o trimestre) di effettuazione dell’operazione, mentre la relativa Imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o 
trimestre) nel quale si verifica l’esigibilità dell’Imposta. 
In presenza di 2 attività, di cui una con liquidazioni mensili e l’altra trimestrali, come deve 
essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all’ipotesi di anticipazione 
della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito 
risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre ? 
In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla 
liquidazione dell’ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico Modulo per i predetti periodi e l’eventuale credito 
residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi: 
Caso n. 1 
• Liquidazione di marzo a debito di 500 
• Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300 
Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e 
compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200. 
• Liquidazione di giugno a debito 
• Liquidazione del 2° trimestre a debito 
Il contribuente compila 2 Moduli distinti per i predetti periodi. 
Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto 
detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo. 
Caso n. 2 
• Liquidazione di marzo a debito di 300 
• Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500 
Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e 
compila un unico Modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200. 
• Liquidazione di giugno a debito 
• Liquidazione del 2° trimestre a debito 
Il contribuente compila 2 Moduli distinti per i predetti periodi. 
Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo 
del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del Modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il 
credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata 
nella liquidazione di aprile. 
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Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del Modulo relativo al mese di gennaio 
l’intero ammontare del credito Iva dell’anno precedente destinato all’utilizzo in 
compensazione/detrazione ? 
Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno 
precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere 
indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle 
liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante Modello 
‘F24’ non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9. 
Se nel rigo VP9 del Modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell’anno 
precedente è corretto riportare poi detto credito (per l’eventuale quota non utilizzata nella 
liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del Modulo relativo al mese di febbraio, quale credito 
dell’anno precedente ? 
Una volta indicato il credito dell’anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale 
risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è 
corretto in quanto il credito dell’anno precedente, per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va 
riportato nel rigo VP8 del Modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9. 
Come deve essere compilato il rigo VP9 (credito anno precedente) nel caso in cui si intenda 
“estromettere” dalla contabilità Iva (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite 
Modello ‘F24’) una quota o l’intero ammontare del credito Iva risultante dalla Dichiarazione 
dell’anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un 
periodo precedente ? 
Per estromettere dalla contabilità Iva, in tutto o in parte, il credito dell’anno precedente occorre esporre l’importo da 
estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-“. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi: 
Caso n. 1 
• Credito dell’anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la ‘prima volta’) nel rigo VP9 del Modulo relativo al 
mese di marzo 
• La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000 
Il contribuente intende estromettere l’intera quota residua del credito dell’anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo 
VP8 del Modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del Modulo 
relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo Modulo va indicato - 8.000. Nei Moduli relativi ai mesi 
successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo. 
Caso n. 2 
Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell’anno precedente, pari a 
3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del Modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 
del rigo VP14 del Modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel 
modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al 
netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo 
VP8 del Modulo relativo al mese di maggio indicando l’eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile. 
Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non 
versare regolarizzando poi l’omissione tramite ‘ravvedimento operoso’, come va compilata la 
Comunicazione ? 
Nel ‘Quadro VP’ non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ‘ravvedimento 
operoso’. L’unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto Ue) dove vanno indicati unicamente i 
versamenti relativi all’Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto 
intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici-tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. 
In caso di fatture emesse in regime di ‘split payment’, è corretto per il cedente o prestatore 
compilare la Comunicazione riportando l’imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo 
VP2) senza considerare l’imposta nell’Iva esigibile (rigo VP4)? 
La modalità di compilazione descritta è corretta. 
Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un determinato 
trimestre, sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione ? 
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L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel ‘Quadro VP’ (ad 
esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). 
L’obbligo invece sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre 
precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel 
‘Quadro VP’, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. Si tratta, ad esempio, di un 
contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel ‘Quadro VP’ per i mesi di aprile, maggio 
e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione 
con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere 
nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui 
sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente. 
Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da Iva ex art. 74, comma 1, del 
Dpr. 633/72 ? 
Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da Iva ex art. 74, comma 1, del Dpr. 633/72. Ovviamente, i 
soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. ‘monofase’ previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 
l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (ad esempio, l’editore deve indicare nel rigo 
VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell’Iva). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che 
fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l’imponibile delle operazioni già al netto della 
riduzione spettante. 
In quale rigo del ‘Quadro VP’ va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a 
favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34 del Dpr. n. 
633/72 a quello ordinario ? 
Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello 
ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (Iva detratta). 
Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in 
via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione? 
Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od 
omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle 
precedentemente trasmesse. 
Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l’Iva a debito non versata in quanto non 
superiore a Euro 25,82 ? 
Sì. L’Iva a debito di ammontare non superiore a 25,82 Euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 
anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del Dpr. n. 100/98 (liquidazioni mensili) e del comma 
1, lett. a, dell’art. 7 del Dpr. n. 542/99 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al 
mese/trimestre successivo. 
Le Pubbliche Amministrazioni, qualora titolari di Partita Iva, devono riportare nel rigo VP4 
anche l’Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività 
istituzionali per i quali si applica il regime dello ‘split payment’? 
No. Le Pubbliche Amministrazioni titolari di Partita Iva che ricevono fatture di acquisto in regime di ‘split payment’ 
devono riportare nel rigo VP4 soltanto l’Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività 
commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica Iva e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli 
ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di ‘split payment’ relative ad 
acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una Pubblica 
Amministrazione titolare di Partita Iva, non devono essere incluse nella Comunicazione e l’Iva ‘scissa’ va versata con le 
modalità previste dalla Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015”. 

__________________________________________ 
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Comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva: 
disponibile il software gratuito per la trasmissione dei dati 
 
Con il Comunicato-stampa 10 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha informato di aver reso 
disponibile il software ai fini della trasmissione telematica delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva per consentire ai contribuenti e agli intermediari di “condividere” con l’Amministrazione 
finanziaria i dati di sintesi delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento, 
come previsto dall’art. 4 del Dl n. 193/16. 
Sono inoltre a disposizione sul sito www.agenziaentrate.it le relative Istruzioni, nella Sezione “Strumenti” 
[Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione - Fatture e corrispettivi]. 
Il software permetterà ai contribuenti di generare dei file conformi alle “Specifiche tecniche e regole per la 
compilazione della comunicazione”, seguendo le Istruzioni contenute nel “Modello e Istruzioni Comunicazione 
liquidazioni periodiche Iva”. Entrambi questi Documenti sono allegati al Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017. 
Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina “Software di compilazione 
Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva” [Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Fatture e corrispettivi - Software 
di compilazione].  
Sul sito si trova inoltre il software di controllo. 
L’Agenzia ricorda che ai file contenenti le Comunicazioni va apposta una qualsiasi firma qualificata 
(firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle 
Entrate (“firma Entrate”). 
La “firma Entrate” potrà essere apposta con la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme “Desktop 
Telematico” ed “Entratel Multifile”. Analogamente a quanto succede per la funzione di autentica, la firma 
potrà essere apposta con un’unica operazione su tutti i file selezionati. 
Tramite il servizio web “fatture e corrispettivi”, disponibile per i contribuenti dotati di credenziali “Entratel”, 
“Fisconline” o “Spid”, è possibile trasmettere: 
- singole comunicazioni in Xml firmate elettronicamente; 
- file Zip (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti con firma digitale; 
- file Zip (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le Comunicazioni di più contribuenti (file 
Xml) che possono non essere firmate singolarmente (funzionalità disponibile dal prossimo 16 maggio 
2017). 
Servizio in cooperazione applicativa (web services). I soggetti che hanno già accreditato un canale web services per 
il colloquio con il “Sistema di interscambio”, possono trasmettere gli stessi file di cui sopra. 
Servizio di trasferimento file tramite protocollo ftp. I soggetti che hanno accreditato un canale ftp per il colloquio 
con il “Sistema di interscambio”, possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più Comunicazioni 
firmate singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso 
dall’Agenzia delle Entrate.  
Le Comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità 
descritte nel Documento “Istruzioni per il Servizio Sdiftp vers. 1.3”, disponibile all’indirizzo 
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v 2.0.pdf. 

__________________________________________ 
 

“Reverse charge”: l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti 
sulle nuove sanzioni 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E del 11 maggio 2017, ha fornito chiarimenti 
interpretativi sulla “Riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile”.  
La Circolare n. 16/E riporta le novità introdotte dal Dlgs. n. 158/15 (“Revisione del sistema sanzionatorio”, 
in attuazione della Legge-delega n. 23/14), che ha apportato modifiche in più parti al Dlgs. n. 471/97, 
in particolare all’art. 6, commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, in riferimento a sanzioni amministrative in 
materia di Imposte dirette, Iva e riscossione dei Tributi.  
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Più nel dettaglio l’art. 6, che detta le sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi relativi alla 
documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva, è stata riformata in più 
punti e, soprattutto, con riguardo alla disciplina sanzionatoria della cosiddetta “inversione contabile”. 
Omissione degli adempimenti connessi all’applicazione del sistema di “inversione contabile” 
(art. 6, comma 9-bis) 
Il comma 9-bis tratta l’ipotesi in cui l’operazione deve essere assoggettata alla “inversione contabile” ma il 
cessionario o committente non pone in essere totalmente o parzialmente agli adempimenti connessi. 
La fattispecie in oggetto riguarda le violazioni commesse dal committente o cessionario, sia nell’ipotesi 
in cui debba essere emessa autofattura, sia quando è prevista l’integrazione della fattura ricevuta dal 
cedente o prestatore. 
Ad oggi tale violazione è colpita con una sanzione in misura fissa, da un minimo di Euro 500 fino a un 
massimo di Euro 20.000, purché l’omissione degli adempimenti connessi alla “inversione contabile” non 
“occulti” l’operazione, che deve risultare dalla contabilità tenuta ai fini delle Imposte sui redditi. Se, al 
contrario, l’operazione non risulta dalla contabilità, è disposta la massima sanzione proporzionale nella 
misura compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile non documentato, con un minimo di Euro 1.000. 
Per la determinazione dell’imponibile per la misurazione della sanzione valgono le indicazioni già 
fornite con la Risoluzione n. 140/E del 29 dicembre 2010, dove viene precisato che “la violazione, 
concernente l’irregolare assolvimento dell’Iva a causa dell’erronea applicazione del regime della ‘inversione contabile’, si 
realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede infatti che il cedente ed il 
cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell’Imposta relativa alle operazioni attive da assolvere”.  
Va da sé che la sanzione compresa tra il 5% ed il 10% sia commisurata all’importo complessivo 
dell’imponibile relativo alle operazioni soggette alla “inversione contabile” riconducibili a ciascuna 
liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l’irregolarità si realizzi in 
più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le 
liquidazioni interessate. 
Viene evidenziato che, come disciplinato dal comma 9- bis, se l’omissione degli adempimenti connessi 
all’applicazione della “inversione contabile” comportasse anche un’infedele Dichiarazione oppure 
un’indebita detrazione Iva da parte del cessionario o committente, si applicano anche le ordinarie 
sanzioni per Dichiarazione infedele - art. 5, comma 4, del Dlgs. n. 471/97 - e per illegittima detrazione 
dell’Iva - art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471/97 - che la nuova disposizione espressamente richiama.  
Al quarto periodo del comma 9-bis, si disciplinano gli adempimenti che il cessionario o committente 
deve assolvere per evitare l’applicazione delle norme sanzionatorie sopra richiamate, quando il cedente 
o prestatore non abbia adempiuto agli obblighi di fatturazione di una operazione soggetta a “reverse 
charge”. 
In particolare, il cessionario o committente incorre nella violazione di omessa regolarizzazione di 
un’operazione soggetta a “reverse charge“ nel caso in cui il cedente non abbia emesso il documento fiscale 
entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o abbia inviato una fattura irregolare e il 
cessionario non abbia informato l’Ufficio competente entro il trentesimo giorno successivo, 
provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura ai sensi dell’art. 21 del Dpr. n. 633/72, o 
alla sua regolarizzazione, nonché all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile. 
Nella fattispecie in esame, quindi, non trova più applicazione la sanzione pari al 100% dell’imposta, con 
un minimo di Euro 250, prevista dall’art. 6, comma 8, in caso di mancata regolarizzazione di operazioni 
imponibili - che risulterà applicabile esclusivamente per le operazioni non soggette a “reverse charge” - 
avendo ora il Legislatore previsto uno specifico e più lieve trattamento sanzionatorio per l’omessa 
regolarizzazione delle operazioni soggette alla “inversione contabile” (dal 5 al 10% dell’imponibile, oltre alle 
sanzioni di cui all’art. 5, comma 4, e art. 6, comma 6, laddove ricorrano le condizioni). 
Errata applicazione dell’Imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema della 
‘inversione contabile’ (art. 6, comma 9-bis.1) 
Questo è uno dei casi più ricorrenti per gli Enti Locali, disciplinato dal comma 9-bis.1, ovvero la 
specifica ipotesi di “irregolare assolvimento del Tributo” che si verifica quando l’operazione doveva essere 
assoggettata al meccanismo della “inversione contabile” ma, per errore, è stata oggetto di applicazione 
dell’Imposta in via ordinaria.  
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A tal proposito il cedente, pur in presenza dei requisiti prescritti per l’applicazione della “inversione 
contabile”, ha erroneamente emesso fattura con Iva registrandola ai sensi dell’art. 23 del Dpr. n. 633/72. 
Il nuovo comma 9-bis.1 dispone che, in presenza dei requisiti per l’applicazione della “inversione contabile” 
- l’Imposta, seppur in modo irregolare con il sistema ordinario anziché in “reverse charge”, è stata 
comunque assolta dal cedente per effetto dell’avvenuta registrazione con conseguente confluenza nella 
liquidazione di competenza - non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è 
fatto salvo il diritto alla detrazione. Per tale irregolarità, al cessionario o committente, debitore 
d’imposta, si applica una sanzione in misura fissa da un minimo di Euro 250 fino a un massimo di Euro 
10.000 in base a ciascuna liquidazione mensile o trimestrale e con riferimento a ciascun fornitore.  
Del pagamento di tale sanzione è responsabile, in via solidale, il cedente o prestatore. 
E’ prevista la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 90% e il 180% dell’Imposta, 
di cui all’art. 6, comma 1, se l’applicazione dell’Iva in modo ordinario anziché con la “inversione contabile” 
è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza del cessionario 
o committente. 
Errata applicazione dell’imposta con il sistema della “inversione contabile” anziché nel modo 
ordinario (art. 6, comma 9-bis.2) 
Altro caso rilevante e più frequente per gli Enti Locali è quello disciplinato dal comma 9-bis.2, ovvero 
l’ipotesi inversa di “irregolare assolvimento del Tributo” di cui sopra. 
E’ il caso in cui l’Iva doveva essere assolta in via ordinaria ma è stata irregolarmente assolta con il 
meccanismo della “inversione contabile” dal cessionario. 
Il cessionario ha il diritto alla detrazione dell’Imposta assolta irregolarmente con la “inversione contabile”, 
mentre il cedente - seppur debitore dell’imposta - non è obbligato all’assolvimento della stessa, ma è 
punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di Euro 250 a un massimo di Euro 10.000 
in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente. Del 
pagamento di tale sanzione è responsabile, in via solidale, il cessionario o committente. 
Diversamente, laddove il cedente non emette fattura o la emetta senza Iva o il cessionario non assolve 
irregolarmente l’imposta tramite la “inversione contabile”, il cedente è punibile con la sanzione ordinaria 
prevista dall’art. 6, comma 1, per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di 
operazioni imponibili, sanzione compresa nella misura tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa 
all’imponibile, mentre il cessionario è punibile per la mancata regolarizzazione dell’operazione per la 
quale è prevista una sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di Euro 250. 
La norma in questione è applicabile solo al caso di irregolare assolvimento dell’imposta relativa a 
cessioni di beni o a prestazioni di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del 
comma 9-bis “in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione della ‘inversione contabile’”. 
Errata applicazione del sistema della “inversione contabile” ad operazioni esenti, non 
imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti (art. 6, comma 9-bis.3) 
- Operazioni esenti, non imponibili o non soggette 
Il comma 9-bis.3 stabilisce che per l’ipotesi di errata applicazione del meccanismo della “inversione 
contabile” ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta. In questo caso, l’Organo 
accertatore è tenuto a rimuovere, sia il debito erroneamente computato dal committente nelle 
liquidazioni periodiche, che la conseguente detrazione operata da quest’ultimo. 
Rimane il diritto del cessionario di recuperare l’Imposta non detratta mediante l’emissione di una nota 
di credito ai sensi dell’art. 26, comma 3, o mediante “rimborso anomalo” di cui all’art. 21, comma 2, del 
Dlgs. n. 546/92. 
- Operazioni inesistenti 
La disciplina prevista dal comma 9-bis.3 si applica anche alle operazioni inesistenti assolte con il 
meccanismo della “inversione contabile”. La norma infatti dispone che, in sede di accertamento, venga 
“espunto” sia il debito che il credito computato nelle liquidazioni dell’imposta, prevedendo una specifica 
sanzione, di misura compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di Euro 1.000. Rimane il 
diritto del cessionario di recuperare l’imposta eventualmente non detratta con nota di credito, o 
mediante la procedura del “rimborso anomalo”.  

__________________________________________ 
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Iva: l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito all’esenzione di 
prestazioni sanitarie rese all’interno delle Farmacie 
 
Con la Risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in 
merito al regime Iva e all’assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi su alcuni dei 
servizi sanitari resi dalle Farmacie. 
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al soggetto istante, ha richiamato in premessa l’art. 10, comma 1, n. 
18), del Dpr. n. 633/72, il quale prevede l’esenzione Iva per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e 
riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del 
Tu delle Leggi sanitarie, approvato con Rd. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con 
Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze”. In merito, la Risoluzione n. 128/E 
del 20 dicembre 2011 precisa che l’esenzione da Iva alle prestazioni sanitarie “deve essere valutata in 
relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione 
ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che 
riveste il soggetto che le rende.” 
Dato che l’esenzione Iva dipende dalla natura della prestazione [diagnosi, cura e riabilitazione] e dal 
soggetto che la effettua, ciò comporta che il venir meno di uno dei 2 requisiti fa venir meno anche il 
regime di esenzione. 
L’Agenzia entra nel merito dei quesiti sottoposti dall’istante. 
- Prestazioni rese dalle Farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari 
In questo caso, se le prestazioni rese da Operatori socio-sanitari, da Infermieri e da Fisioterapisti, sono 
richieste dal Medico o Pediatra, possono considerarsi soddisfatti i 2 requisiti ai fini dell’esenzione da 
Iva. 
- Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo  
Se le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo sono eseguite direttamente dal paziente tramite 
apparecchiature automatiche disponibili presso la Farmacia senza l’ausilio di un Professionista sanitario, 
ciò fa venir meno il requisito soggettivo per beneficiare dell’esenzione Iva. 
- Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello 
Nel caso di specie, qualora i servizi in questione siano prescritti da Medici o Pediatri ed erogati “anche” 
avvalendosi di personale infermieristico, in conformità dell’art. 3 del Dm. 16 dicembre 2010, sono 
soddisfatti i 2 requisiti con conseguente applicabilità dell’esenzione Iva. 
- Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti 
Il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti, ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 633/72, è 
soggetto ad aliquota Iva ordinaria.  
Infine, l’Amministrazione finanziaria, valutando che le Farmacie hanno le caratteristiche per essere 
considerate locali aperti al pubblico, chiarisce che alle stesse torna applicabile l’art. 22, comma 1, n. 4) 
del richiamato Dpr. n. 633/72, ai sensi del quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è 
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione “4) per le prestazioni di servizi 
rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti”. 
Dunque, le Farmacie potranno certificare le prestazioni sopra descritte mediante scontrino fiscale 
“parlante”, contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l’indicazione 
del Codice fiscale del destinatario, in linea con le disposizioni in tema di acquisto di medicinali e con il 
successivo inoltro dei dati al Sistema “Tessera sanitaria” (art. 3, comma 3, Dlgs. n. 175/14). 
Con riferimento specifico alle Farmacie comunali, si rammenta per inciso che l’art. 2, comma 1, del 
Dpr. n. 696/96, alla lett. qq), prevede l’esonero da certificazione dei corrispettivi per le “le cessioni e le 
prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, dalle Comunità montane, delle Istituzioni di 
assistenza e beneficenza, dagli Enti di previdenza, dalle Unità sanitarie locali, dalle Istituzioni pubbliche di cui all'art. 
41 della Legge n. 833/78, nonché dagli Enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste 
in essere dalle Farmacie gestite dai Comuni; …”, rendendo quindi obbligatorio almeno il rilascio dello 
scontrino fiscale. 

_________________________________________ 
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Iva: istituito il codice-tributo per il versamento parziale di somme 
dovute a seguito di avvisi bonari 
 
Con la Risoluzione n. 58/E del 9 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice-tributo per 
il versamento di somme dovute a seguito delle Comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 54-bis del Dpr. n. 
633/72. 
Al fine di consentire il versamento, “quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a 
quello indicato nella Dichiarazione”, ai sensi dell’art. 54-bis, del Dpr. n. 633/72, si istituisce il codice-tributo 
“9035”, denominato “Art. 54-bis Versamento Iva mensile/trimestrale – Imposta”. 
Il suddetto codice è utilizzabile nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della Comunicazione, 
intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto. 
Viene così predisposto apposito Modello “F24” e inserito il codice nella Sezione “Erario”, 
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, 
riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella 
forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa Comunicazione. 

__________________________________________ 
 

“Dichiarazione Iva/2017”: disponibili i dati per verificare la propria 
situazione e procedere con l’invio della “tardiva” entro 90 giorni 
 
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 maggio 2017, Prot. n. 85373, sono state stabilite, in 
attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 636, della “Legge di stabilità 2015”, le modalità per 
consentire, ai soggetti che hanno omesso di presentare la Dichiarazione “Iva/2017” o l’hanno 
presentata con la sola presentazione del Quadro “VA”, di verificare la propria situazione e adempiere 
spontaneamente essendo ormai quasi giunti al termine dei 90 giorni dalla scadenza del 28 febbraio 2017 
per l’invio della c.d. “tardiva” o della “integrativa” a sanzione ridotta. 
Sono stati infatti rese disponibili ai soggetti passivi Iva le informazioni relativamente alla presenza, in 
Anagrafe tributaria, di Partita Iva attiva e della Dichiarazione ai fini Iva per l’anno d’imposta 2015. 
Tali elementi sono forniti per segnalare la possibile mancata presentazione della Dichiarazione 
“Iva/2017” o per l’erronea presentazione della stessa con la compilazione del solo Quadro “VA”. 
Tali informazioni sono a disposizione anche della Guardia di finanza per una valutazione sulla 
correttezza dei dati in suo possesso, potendo il contribuente fornire elementi per giustificare presunte 
irregolarità. 
In dettaglio, le informazioni di cui sopra contengono: 
- Codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; 
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; 
- Dichiarazione Iva presentata relativa all’anno d’imposta 2015; 
- Dichiarazione Iva presentata relativa all’anno d’imposta 2016 solo se presente nell’Anagrafe tributaria; 
- Protocollo identificativo e data di invio delle Dichiarazioni. 
L’Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere una Comunicazione per la promozione 
dell’adempimento spontaneo contenente tutte le informazioni sopra elencate, agli indirizzi di Pec a 
corrispondenti ai contribuenti.  
Sarà possibile visionare la Comunicazione all’interno dell’Area riservata “Cassetto fiscale” del Portale 
informatico dell’Amministrazione finanziaria. 
Il contribuente potrà - anche mediante gli intermediari per la trasmissione delle Dichiarazioni - 
richiedere informazioni o segnalare elementi, fatti o circostanze con le modalità indicate nella 
comunicazione stessa. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i soggetti che non hanno presentato la Dichiarazione 
“Iva/2017” relativa al periodo d’imposta 2016 possono regolarizzare la propria posizione presentando 
la Dichiarazione entro 90 giorni [27 maggio 2017] a partire dal 28 febbraio 2017, con il versamento 
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delle sanzioni in misura ridotta, mentre coloro che hanno presentato la Dichiarazione Iva con la 
compilazione del solo Quadro “VA” possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente 
commessi con l’istituto del “ravvedimento operoso” dall’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, beneficiando della 
riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissioni delle violazioni stesse. 

__________________________________________ 
 

“Visto di conformità” e utilizzo in compensazione di crediti tributari: 
la nuova soglia vale dalle prossime Dichiarazioni successive al 24 aprile 
2017 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57/E, del 4 maggio 2017, ha fornito tempestivi 
chiarimenti in merito ai tempi di entrata in vigore delle novità introdotte con il Dl. 24 aprile 2017, n. 50 
(vedi Entilocalinews n. 18 del 2 maggio 2017), pubblicato in G.U. n. 95 del 24 aprile 2017, in tema di “visto di 
conformità” e utilizzo in compensazione di crediti tributari.  
L’art. 3 del citato Decreto è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/13 e l’art. 
10, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, riducendo ad Euro 5.000 (rispetto ai precedenti Euro 15.000), il 
limite massimo oltre il quale, per poter compensare in modo “orizzontale” crediti Iva, Imposte dirette, 
Irap e ritenute alla fonte, vi è l’obbligo di apposizione, sulle Dichiarazioni da cui emergono i crediti 
stessi, del “visto di conformità” di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 241/97, prevedendo inoltre 
che l’utilizzo improprio dei crediti anche in violazione dell’obbligo di apposizione del “visto di conformità” 
comporti il recupero a mezzo atto di contestazione con relativi interessi e sanzioni. 
E’ stato poi integrato l’art. 1, comma 422, della Legge n. 311/04, con la previsione che le somme 
dovute a seguito dell’atto di contestazione non possano essere corrisposte tramite compensazione. 
Poiché il Dl. n. 50/17 non reca alcuna indicazione temporale sull’efficacia, sono stati chiesti chiarimenti 
sull’immediata applicazione delle nuove disposizioni. 
A tal proposito, l’unico riferimento in merito è quello contenuto nell’art. 67 del Dl. n. 50/17 in 
questione, ai sensi del quale “il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.”, 
ossia il 24 aprile 2017 e di conseguenza le nuove disposizioni trovano già applicazione per tutti i 
comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e quindi dalle Dichiarazioni presentate dal 24 aprile 
2017. 
Di riflesso, per le Dichiarazioni presentate entro il 23 aprile scorso senza apposizione del “visto di 
conformità”, come ad esempio il Modello di Dichiarazione “Iva/2017”, non vale quanto disposto dal Dl. 
24 aprile 2017, n. 50. 
A partire dal 24 aprile 2017 sarà quindi chiaramente necessario, ad esempio per i Modelli “Iva/2017” 
presentati con ritardo non superiore a 90 giorni o Dichiarazioni “integrative” da inviate ai sensi degli artt. 
2 e 8 del Dpr. n. 322/98, apporre il “visto di conformità” qualora si intenda compensare crediti superiori 
ad Euro 5.000. 
Rammentiamo che, in alternativa al “visto di conformità”, è possibile far apporre sui modelli dichiarativi la 
firma da parte dell’Organo di revisione, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Risoluzione 
Entrate n. 90/E del 2010. 

__________________________________________ 
 

Contrasto all’evasione fiscale: il quadro delineato dal Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate nel corso di un’Audizione parlamentare  
 
Banche-dati, canone Tv, Dichiarazioni precompilate e fatturazione elettronica: sono alcuni degli 
argomenti che sono stati al centro dell’Audizione parlamentare del 10 maggio 2017, nel corso della 
quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha riferito sul tema delle potenzialità e 
criticità del Sistema nel contrasto all’evasione fiscale di fronte alla Commissione parlamentare di 
vigilanza sull’Anagrafe tributaria. 
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Nel corso del suo intervento, il Direttore ha illustrato: 
- l’attività svolta dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’elaborazione degli “indici sintetici di affidabilità” per 
la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la 
contestuale soppressione della disciplina degli “studi di settore”; 
- la qualità dei dati del Sistema dell’Anagrafe tributaria e l’intercomunicabilità tra le banche-dati 
pubbliche; 
- la tipologia di flussi informativi intercorsi o che potranno intercorrere con Equitalia ai fini della 
lavorazione delle richieste di definizione agevolata delle cartelle dell’Amministrazione finanziaria; 
- l’ammontare complessivo degli introiti da canone Tv inserito nelle bollette elettriche, percentuale di 
evasione, nonché numero complessivo di richieste di esenzione accolte e loro suddivisione per 
tipologia; 
- il Modello “730 precompilato”: tipologia dei dati inseriti nella Dichiarazione relativa ai redditi per l’anno 
2016 e andamento dei flussi informativi con i contribuenti e con i soggetti tenuti a trasmettere i relativi 
dati all’Agenzia delle Entrate; 
- l’andamento della fatturazione elettronica, la relativa archiviazione e le criticità ancora persistenti.  
In merito a quest’ultimo punto, è stato reso noto che dall’avvio della fatturazione elettronica verso la 
P.A., al 30 aprile 2017 il Sistema ha gestito un totale di Euro 65,9 milioni di file-fattura. 
Il Direttore ha annunciato che, in applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 21 del Dl. n. 78/10, 
come modificato dal Dlgs. n. 193/16, sarà realizzato un Servizio di memorizzazione dei file-fattura che 
transitano attraverso il “Sdi” che consentirà di soddisfare gli obblighi di conservazione fiscale per i 
soggetti che si avvalgono della fatturazione elettronica. 
“Coerentemente con la realizzazione del Sistema da parte del ns. partner tecnologico Sogei – ha detto Rossella 
Orlandi - potrà essere emanato il relativo Provvedimento, a cui la norma rimanda per definire termini e modalità di 
memorizzazione e di esibizione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Naturalmente tale 
Provvedimento conterrà indicazioni di carattere funzionale relativamente al Sistema che verrà messo a disposizione agli 
utenti e, qualora necessari, gli eventuali aspetti di natura esclusivamente fiscale e di competenza dell’Agenzia legati al 
servizio di memorizzazione”. 

__________________________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
 
 

Estensione dello “split payment“ dal 1° luglio 2017: il perimetro 
completo dei soggetti interessati deve essere ancora definito con 
precisione 
di Federica Giglioli e Francesco Vegni 
 
Come noto, l’art. 1 del Dl. 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 (S.O. n. 
20), ha esteso, a decorrere dal 1° luglio 2017, il meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. “split 
payment”), di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 (introdotto dai commi 629 e successivi della Legge n. 
190/14), alle forniture, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni, anche alle Società controllate dalle 
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. 
Nello specifico, per effetto della suddetta “Manovra correttiva”, si allarga la platea delle P.A. con obbligo 
di applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti Iva, che a partire dal 1° luglio 2017 quindi 
ricomprenderà: 
 tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09 (in pratica, le 

P.A. iscritte all’elenco Istat pubblicato annualmente in G.U. e per le quali è obbligatorio già l’invio 
delle fatture in formato elettronico: tra i nuovi soggetti vengono quindi ricompresi ad esempio gli 
Enti Parco nazionali, gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, ecc.); 

 le Società controllate direttamente dallo Stato, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), C.c. 
(controllo di diritto o di fatto) e le Società controllate direttamente o indirettamente dalle stesse1; 

 le Società controllate direttamente dagli Enti pubblici territoriali, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 
1), C.c. (controllo di diritto) e le Società controllate direttamente o indirettamente dalle stesse¹; 

 le Società quotate inserite nell’Indice Ftse Mib della Borsa italiana. 
Quasi contestualmente, l’art. 1 della Decisione di esecuzione (Ue) n. 2017/784 del Consiglio 
dell’Unione europea 25 aprile 2017, pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea del 6 maggio 2017, ha 
autorizzato l’Italia a prorogare l’applicazione dello “split payment“ fino al 30 giugno 2020.  
Atteso quanto sopra, per le fatture di acquisto emesse dai fornitori ai suddetti soggetti, dal 1° luglio 
2017 al 30 giugno 2020 sarà obbligatorio applicare lo “split payment“, meccanismo in base al quale l’Iva 
non viene più assolta dal fornitore, bensì dal committente. 
Al momento, le uniche Istruzioni operative sul funzionamento dello “split payment“ sono contenute nel 
Dm. 23 gennaio 2015, emanato a suo tempo a seguito dell’entrata in vigore del nuovo meccanismo 
verso le Pubbliche amministrazioni, nonché nella Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 2015.  
Più nel dettaglio, con riferimento ai fornitori, l’art. 2 di tale Decreto dispone quanto segue: 
“I soggetti passivi dell’Iva, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura 
secondo quanto previsto dall’art. 21 del Dpr. n. 633/72 con l’annotazione ‘scissione dei pagamenti’. 2. I soggetti passivi 
dell’Iva che effettuano le operazioni di cui all’art. 1 non sono tenuti al pagamento dell'Imposta ed operano la registrazione 
delle fatture emesse ai sensi degli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72 senza computare l'Imposta ivi indicata nella 
liquidazione periodica”.  

                                                 
1 Vedi art. 2359 del Codice civile: “Sono considerate società controllate:  

1) le società in cui un'altra Società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria;  
2) le società in cui un'altra Società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria;  
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra Società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.  
Ai fini dell'applicazione dei nr. 1) e 2) del comma 1 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona 
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le Società sulle quali un'altra Società esercita 
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'Assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo 
se la Società ha azioni quotate in mercati regolamentati”. 
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In pratica, da parte delle P.A. committenti occorrerà verificare da subito se si rientri o meno tra i 
soggetti sopra indicati e, in caso affermativo, comunicare tempestivamente ai propri fornitori il nuovo 
obbligo. 
Le fatture dei fornitori conterranno gli stessi elementi previsti dall’art. 21, del Dpr. n. 633/72, 
riportando anche in calce la dicitura “scissione dei pagamenti”. La P.A. committente procederà a 
corrispondere, in base alle scadenze contrattuali pattuite, il solo imponibile, occupandosi poi della 
gestione e del versamento dell’Iva (un pò come avviene già per le fatture emesse in regime di “inversione 
contabile” o “reverse charge”). 
Nel caso in cui si rientri nell’obbligo, è necessario pertanto che i fornitori e le P.A. interessate si attivino 
da subito per richiedere l’aggiornamento dei programmi software in modo tale che questi possano gestire 
le fatture in “split payment“. 
Da segnalare il fatto che, se da una parte con la sostituzione del riferimento all’art. 5, comma 6, del Dpr. 
n. 633/72 con l’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, viene di fatto a coincidere il “perimetro” degli 
Enti obbligati a ricevere fatture in “split payment“ con quello degli Enti già obbligati a ricevere fatture in 
formato elettronico (“FatturePA”), dall’altra l’estensione dell’obbligo anche ad alcune Società a 
partecipazione pubblica controllate da P.A. ma non iscritte nell’Elenco Istat delle P.A. (e quindi, non 
obbligate ad oggi a ricevere fatture in formato elettronico) determinerà, a partire dal 1° luglio prossimo, 
contrariamente al presente una sovradimensione del “perimetro” dei soggetti obbligati a ricevere fatture 
in “split payment“ rispetto a quelli obbligati a ricevere fatture in formato elettronico. 
Attendiamo comunque la Legge di conversione del Dl. n. 50/17 per verificare eventuali integrazioni o 
correttivi, oltre all’auspicabile emanazione di una Circolare ricognitiva ad hoc da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. 
Per inciso, rammentiamo inoltre che lo “split payment“, dal 1° luglio 2017, riguarderà, dal lato fornitori, 
anche i soggetti che solitamente applicano le ritenute Irpef in fattura (es. Professionisti), soggetti che al 
momento sono esclusi dal meccanismo ai sensi del comma 2, dell’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, ma 
che, in virtù dell’abrogazione di tale norma ad opera dello stesso art. 1 del Dl. n. 50/17, dal 1° luglio 
2017 al 30 giugno 2020 saranno obbligati ad emettere fatture in “split payment“ nei confronti, sia delle 
Pubbliche Amministrazioni sopra individuate, che delle Società da esse controllate. 

_________________________________ 
 

Liquidazioni periodiche Iva e “nuovo spesometro”: ormai prossima la 
prima trasmissione dati in formato .xml 
di Cesare Ciabatti  
 
Il 31 maggio 2017 (ma siamo in attesa della pubblicazione in G.U. dell’annunciato Dpcm. che dovrebbe 
prorogare tale scadenza di 10 giorni) scade il termine ultimo per la presentazione della Comunicazione 
trimestrale delle liquidazioni Iva riferita al primo trimestre 2017, disposta dall’art. 21-bis del Dl. n. 
78/10, introdotto dall’art. 4 del Dl. n. 193/16. La scadenza, a regime, deve coincidere con quella 
dell’invio dati fattura (c.d. “nuovo spesometro”) disposta dall’art. 21 dello stesso Decreto-legge, oggetto di 
modifica da parte dello stesso art. 4 del Dl. n. 193/16.  
Come noto, l’invio dati fattura per l’anno 2017 avrà solo 2 scadenze semestrali: 18 settembre 2017 
(visto che il 16 settembre cade di sabato) e 28 febbraio 2018 (Provvedimento Direttore Agenzia delle 
Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017, vedi Entilocalinews n. 14 del 3 aprile 2017). Poi, a decorrere dal 1° 
gennaio 2018, dovrà essere trasmesso trimestralmente “entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 
trimestre” (art. 21, comma 1, del Dl. n. 78/10). Pertanto, per l’anno 2017 avremo scadenze trimestrali per 
le Comunicazioni delle liquidazioni Iva e semestrali per l’invio dei dati fattura (nello specifico: 31/5; 
16/9; 30/11 e 28/2 dell’anno successivo). 
L’invio dei dati fattura e delle Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva permetteranno ai Sistemi 
informatici dell’Agenzia delle Entrate di rilevare incongruenze tra l’Iva dichiarata in fattura e quella 
versata da ciascun contribuente. Al fine di garantire l’elaborazione automatica dei dati contenuti nei 
documenti inviati ai sistemi dell’Agenzia, occorre che vengano prodotti in formati elaborabili (.xml) 
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secondo una sintassi e una struttura standard predefinite (Dtd – Document type definition) conformi a 
quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017. 
La compilazione e controllo del file potrà essere eseguita dal software messo a disposizione nel sito delle 
Entrate seguendo il percorso “Home-Strumenti-Specifiche tecniche-Modelli di comunicazione-Fatture e 
Corrispettivi”.  
Resta inteso che la compilazione del file dovrà essere prevista all’interno del proprio gestionale di 
contabilità, se si vuole semplificare l’operatività e non soccombere ai nuovi adempimenti. 
Al fine di garantire l’affidabilità e integrità del contenuto del file trasmesso, prima della trasmissione 
occorre “sigillare” lo stesso con firma digitale o “firma Entrate”. Quest’ultima si basa sui certificati 
rilasciati dall’Agenzia e può essere apposta con un’unica operazione su tutti i files selezionati, utilizzando 
la nuova funzionalità disponibile sulle Piattaforme “Desktop telematico” ed “Entratel multifile”. 
La trasmissione del file formato e firmato potrà avvenire mediante 3 canali: Servizio web “Fatture e 
corrispettivi”, “web services” e “Ftp”. 
Nel primo caso, i contribuenti o i loro intermediari di cui all’art. 3, comma 3, Dpr. n. 322/98 potranno 
accedere al Servizio “Fatture e corrispettivi” mediante credenziali “Entratel”, “Fisconline” e “Spid”. I canali 
“web services” e “Ftp” saranno disponibili previo accreditamento e saranno quelli da preferire per una 
operatività ad uso “professionale” in grado di garantire più snellezza e celerità operativa. 
Sarà possibile inviare singoli file xml relativi a singole comunicazioni, oppure file Zip contenenti più 
comunicazioni di più contribuenti ognuna delle quali firmate singolarmente. Dal 16 maggio 2017 è 
possibile anche inviare file Zip firmati digitalmente contenente Comunicazioni di più contribuenti che 
possono essere anche non firmate singolarmente. 

__________________________________ 
 

Irap: per chi ha optato per il “metodo contabile” entro il 30 giugno 
occorre determinare il saldo 2016 ed il primo acconto 2017 
di Francesco Vegni 
 
Scade (a partire da quest’anno) al 30 giugno 2017 il termine per il versamento Irap, tramite Modello 
“F24EP”, rispettivamente, del saldo per l’anno 2016 e della prima rata di acconto per l’anno 2017 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. 
Il versamento del secondo acconto scade invece al 30 novembre 2017. 
L’art. 7-quater del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16 (vedi Entilocalinews 
n. 48 del 12 dicembre 2016), ha infatti differito il precedente termine del 16 giugno alla fine del mese. 
Al fine di stabilire gli importi Irap da versare è necessario determinare il valore della produzione netto 
scaturente dal conto economico aggregato riferito alle attività rilevanti Iva oggetto di opzione per il 
“metodo contabile”. 
Soltanto nel caso in cui il valore della produzione netto positivo sarà dovuto il saldo Irap 2016 e la 
prima rata di acconto. Quest’ultima è pari al 40% dell’ammontare dell’Irap complessivamente dovuta, 
mentre la seconda rata di acconto è pari al restante 60%. 
Si rammenta, che l’acconto è dovuto solo se di importo complessivamente superiore ad Euro 20,66, e 
che il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se d’importo non è superiore a 103 Euro (in 
tal caso l’unica scadenza è il 30 novembre 2017). Il versamento della prima rata di acconto può 
comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la 
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. 
Esercizio e durata dell’opzione per il “metodo contabile” 
L’opzione per il “metodo contabile”, di cui all’art. 5 del Dlgs. n. 446/97, per la determinazione della base 
imponibile Irap delle attività commerciali, si esercita tramite l’adozione, fin dal primo versamento 
dell’anno, dei c.d. “comportamenti concludenti” previsti dall’art. 3, del Dpr. n. 442/97, come confermato 
dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). 
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L’opzione deve poi essere confermata barrando la casella “opzione” del rigo “VO50” della Dichiarazione 
Iva riferita al primo anno in cui la stessa è stata esercitata. 
La durata dell’opzione per tale metodo è triennale. 
Valutazione della convenienza economica all’esercizio dell’opzione 
Laddove vi sia del personale impiegato totalmente o parzialmente in servizi rilevanti ai fini Iva, è 
opportuno che gli Enti Locali effettuino (o lo facciano di nuovo) entro la fine dell’anno o al massimo 
entro il 15 febbraio dell’anno successivo i calcoli di convenienza per la scelta dei servizi commerciali per 
i quali può risultare vantaggioso esercitare (o rinnovare) l’opzione per l’utilizzo del “metodo contabile” ad 
aliquota 3,9%.  
Infatti, servizi con carattere di commercialità che sono gestiti in perdita - chiaramente, a seconda della 
tipologia della perdita - e, magari, con elevato impiego di personale, dovrebbero essere esclusi dai 
calcoli Irap secondo il “metodo retributivo” per beneficiare dei notevoli risparmi di Imposta conseguibili 
con l’opzione per il sistema contabile. 
Coefficiente di convenienza 
Provando ad esprimere con un espressione matematica i concetti sopra affermati, è possibile definire 
un coefficiente per misurare la convenienza ad esercitare l’opzione Irap per il “metodo contabile”. 
Il coefficiente consiste nel definire, per ciascuna attività e ciascun servizio commerciale, quale sia il 
rapporto tra la base imponibile delle attività commerciali (soggetta al 3,9%2) e l’ammontare delle 
retribuzioni afferenti tali attività (che per l’esercizio dell’opzione non sarebbe più soggetto all’aliquota 
dell’8, 5% prevista per il metodo retributivo) che rende indifferente l’esercizio dell’opzione. 

100*8,5% = 8,5 
8,5 = X*3,9 

X = 8,5/3,9 = 2,18 
Sulla base dell’equazione sopra riportata, si può affermare che la convenienza a optare per il “metodo 
contabile” si ha quando la base imponibile imputabile alla attività commerciale non è superiore a circa 
2,18 volte le retribuzioni imputabili all’attività commerciale che diventano non imponibili per effetto 
dell’opzione esercitata, in quanto sottratte alla base imponibile retributiva.  
Metodo del valore della produzione netta  
L’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, ha come conseguenza 
diretta per l’Ente Locale il dover determinare l’Irap secondo 2 diverse basi imponibili - una, valida per 
le attività istituzionali di natura non commerciale, sulla quale si applica il “metodo retributivo” 
sull’ammontare delle retribuzioni erogate ogni mese, ed un’altra, per le attività considerate commerciali 
ai fini Iva, attraverso il “metodo contabile”, di cui all’art. 5 del citato Decreto.  
In altre parole, esercitando l’opzione il Comune o altro Ente pubblico (art. 10-bis, comma 2) o privato 
(art. 10, comma 2) si trova ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che prevede l’utilizzo 
contemporaneo, sia del metodo retributivo, sia di quello contabile. 
Base imponibile 
Per le attività in opzione la base imponibile Irap è costituita dal valore della produzione determinato 
secondo le disposizioni contenute nell’art. 5 del Dlgs. n. 446/97. 
In conseguenza di ciò, ciascun Ente Locale che esercita l’opzione per il “metodo contabile” dovrà 
predisporre un Conto economico a costi e ricavi per ogni attività oggetto di opzione, riepilogando poi i 
dati in sede di Dichiarazione annuale.  
Qui di seguito riportiamo invece una sintetizzazione dei componenti di Conto economico che rilevano 
per la determinazione del valore della produzione (rigo “IK21”). 

Valore della produzione - art. 2425, lett. A, Codice civile: 
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (“IK6”); 
A 2) Variazioni delle Rimanenze di Prodotti in corso di lavorazione, Semilavorati, Finiti (“IK7”); 
A 3) Variazione dei Lavori in corso di ordinazione (“IK8”); 
A 4) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni (“IK9”); 

                                                 
2 Percentuale non valevole per tutte le Regioni d’Italia, si rimanda alla Tabella contenuta nelle Istruzioni ministeriali al 
Modello di Dichiarazione “Irap 2017”. 
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A 5) Altri Ricavi e Proventi, con separata indicazione dei Contributi in conto esercizio (“IK10”) 
(meno) 

Costi della produzione - art. 2425, lett. B, Codice civile: 
B 6) Materie prime, Sussidiarie, Merci (“IK12”); 
B 7) Per Servizi (“IK13”); 
B 8) Per Godimento di beni di terzi; (escluso Interessi su Leasing) (“IK14”); 
B 10a) Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali (“IK15”); 
B 10b) Ammortamento Immobilizzazioni Materiali (“IK16”); 
B 11) Variazioni delle Rimanenze (Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci) (“IK17”); 
B 14) Oneri Diversi di Gestione (“IK18”). 
Secondo le disposizioni dell’art. 11, del Dlgs. n. 446/97, possono poi essere portate in deduzione nel 
Conto economico le spese sostenute, rispettivamente: 
- per il versamento dei contributi Inail sul personale; 
- per gli apprendisti e personale assunto con contratto di formazione lavoro; 
- per i disabili, 
se impiegati nei servizi Iva oggetto di opzione. 
Si rammenta inoltre, come stabilito dall’art. 1, commi 20 e seguenti, della “Legge di stabilità 2015”, che a 
partire dal 1° gennaio 2015, attraverso una modifica all’art. 11 del Dlgs. n. 446/97, è ammessa in 
deduzione dal Conto economico la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con 
contratto a tempo indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” previste dalla medesima norma. 
La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Locali che adottano il “metodo contabile” per opzione 
ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97. Dal momento che tali Enti non godono delle 
citate deduzioni e adottano il “metodo contabile” solo per i Servizi rilevanti Iva oggetto di opzione, 
potranno essere considerati, in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole spese per il 
personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione. Ovviamente 
per quegli Enti (la maggior parte) per i quali il Conto economico Irap risulta già in netta perdita, 
l’agevolazione normativa in questione non avrà effetti particolari se non quello di incrementare detta 
perdita. 
Aliquota Irap commerciale 
Come previsto dall’art. 16, del Dlgs. n. 446/97, l’aliquota applicabile alla base imponibile determinata 
con il “metodo contabile” è pari al 3,9%3, a differenza dell’8,5% per il “metodo retributivo”. 
Si conferma, per il periodo di imposta 2016, l’aliquota base del 3,9%.  
Ricordiamo che l’aliquota 8,5% si applica solo e soltanto ai soggetti Irap di cui all’art. 3, comma 1, lett. 
e-bis), del Dlgs. n. 446/97 (Enti pubblici non commerciali), e non anche agli Enti privati non 
commerciali indicati alla lett. e), dello stesso art. 3, i quali sulla base imponibile del “metodo retributivo” 
per le attività istituzionali dovranno adottare l’aliquota del 3,9% e non invece l’8,5%. Per inciso, le 
Regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di 0,92 punti 
percentuali, variazione che può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti 
passivi4. 
Per l’attività agricola l’aliquota è dell’1,9% ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Dlgs. n. 446/97, come 
modificato dall’art. 1, comma 171, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), con il quale 
l’agevolazione è stata estesa anche all’anno 2008, mentre con l’art. 2, comma 1, della “Finanziaria 2009” 
(Legge n. 203/08) l’aliquota agevolata è stata resa “a regime”. 
Costi promiscui 
Nel processo di individuazione e quantificazione dei costi delle attività oggetto di opzione, quei 
componenti negativi deducibili ai fini Irap secondo il citato art. 5 che non sono specificamente riferibili 
all’attività commerciale in quanto connessi anche con le attività istituzionali (cosiddetti costi “promiscui”), 
devono essere ripartiti sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi inerenti a 
ciascuno dei servizi commerciali e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti dell'Ente (art. 

                                                 
3 Ridotta dal 4,25% al 3,9% a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalla “Finanziaria 2008” (art. 1, commi 32-66, Legge n. 244/07). 
4 In merito a ciò, vedi Rm. Entrate 10 dicembre 2008, n. 13/DF. 
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10-bis, comma 2). 
A tal proposito, occorre comunque sottolineare che l’adozione di tale criterio “marginale” deve avvenire, 
a parere di chi scrive, solo in termini residuali, ovvero quando non esiste (o non si è individuato) alcun 
altro criterio che oggettivamente consenta di ripartire i costi in questione, prima, tra la componente 
istituzionale e quella commerciale, e poi, individuando l’incidenza di ciascuna componente relativa ad 
ognuno dei servizi commerciali in opzione (o potenzialmente in opzione). 
Modalità di versamento  
Con la Risoluzione n. 98/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici-tributo per il 
versamento, tramite il Modello F2EP, dell’Irap determinata in base al “metodo contabile” di cui all’art. 10-
bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97. 
Per consentire il versamento dell’Irap, in acconto ed a saldo, ai soggetti tenuti all’utilizzo del Modello 
“F24EP” sono quindi stati istituiti i seguenti codici-tributo: 
- “301E”, denominato “Irap - acconto prima rata - art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97”; 
- “302E”, denominato “Irap - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione - art.10-bis, comma 2, Dlgs. n. 

446/97”; 
- “300E”, denominato “Irap - saldo- art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97”. 
Per tali codici-tributo vengono di seguito indicate le modalità di compilazione del Modello “F24EP”: 
- campo “Sezione” – “Regioni”; 
- campo “Codice Ente” – “Codice Regione” reperibile nella Tabella denominata “T0-codici delle Regioni e 

Province autonome”, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it; 
- campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” – per i codici-tributo “301E” e “300E” si indica il numero 

delle eventuali rate nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata che si sta 
versando e “RR” il numero complessivo delle rate. Per il codice-tributo “302E” il campo non va 
compilato; 

- campo “anno” – “Anno d’imposta”, espresso nella forma “AAAA”. 
Dichiarazione Irap 2017, Quadro “IK”, Sezione II – Attività commerciali 
Si ricorda infine che, in caso di esercizio (o rinnovo) dell’opzione per l’anno 2016 del “metodo contabile” 
di cui al più volte citato art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, l’Ente dovrà compilare anche la 
Sezione II del Quadro “IK” (righi da “IK6” a “IK21”) della Dichiarazione “Irap 2017”, il cui invio 
telematico scade il prossimo 30 settembre 2017, per la dimostrazione del valore di base imponibile, 
oltre che, eventualmente, il Quadro “IR”, Sezione I e II, per la ripartizione regionale dell’Imposta e per 
il riepilogo dei versamenti di acconto e saldo. 

__________________________________ 
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I QUESITI 
        

 

Corrispettivo per il servizio di Tesoreria: è esente o imponibile Iva al 
22% ? 
di Francesco Vegni 
 
Il quesito: 
“Il corrispettivo per il servizio di Tesoreria rientra nel regime di esenzione ex art. 10 del Dpr. n. 633/72, oppure deve 
essere considerato imponibile Iva al 22% ?” 
 
La risposta dei ns. esperti: 
Salvo che non vengano richiesti particolari servizi, solitamente la Tesoreria comunale svolge un servizio 
Iva esente ex art. 10, n. 1), del Dpr. n. 633/72. Nel caso specifico, l’oggetto del contratto con la Vs. 
Tesoreria è “...complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare la riscossione delle 
entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Comune...”. 
L’art. 10, comma 1, del Dpr. n. 633/72 prevede l’esenzione da Iva per le seguenti prestazioni di 
servizio: 
“1) ... la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di 
finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione 
di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a 
depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del 
recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta”. 
Atteso quanto sopra, attendendosi al contenuto letterale della norma, a ns. avviso il servizio erogato 
dalla Tesoreria può rientrare in tale regime di esenzione. 
Provando ad maggiormente approfondire, non esistono ad oggi, a quanto risulta, interventi specifici 
dell’Amministrazione finanziaria riguardo all’argomento in questione. E’ possibile richiamare 
indirettamente soltanto la Risoluzione n. 283/E del 2009. In un passaggio di tale prassi agenzoriale si 
legge quanto segue: “Con la Sentenza 5 giugno 1997, Causa C 2/95, richiamata dall’istante, la Corte di Giustizia 
CE ha avuto modo di chiarire le condizioni di applicazione dell’esenzione di cui all’allora art. 13, parte B), lett. d), punti 
3 e 5 della Sesta Direttiva Iva (ipotesi oggi confluite nell’art. 135 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 
2006/112/CE) prevista per le operazioni bancarie con riferimento a talune prestazioni, svolte da un’Associazione di 
Casse di risparmio, relative a operazioni di giroconto, consulenze in materia di titoli, negoziazione di titoli e 
amministrazioni di deposito, contratti di acquisto o di credito’ nonché con riguardo ai servizi concernenti le mansioni di 
natura amministrativa dei suoi membri”. Proseguendo nella lettura viene previsto che “... la prestazione di 
servizi esente ai sensi della Sesta Direttiva si distingue dalla mera fornitura di una semplice prestazione materiale o 
tecnica, come tale imponibile, sulla base del grado di responsabilità che il prestatore medesimo assume (...) occorre 
verificare, in particolare, se la predetta responsabilità è limitata agli aspetti tecnici oppure se si estenda agli elementi 
specifici ed essenziali delle operazioni ...”. 
In pratica, la discussione sull’esenzione o imponibilità Iva 22% delle prestazioni erogate al Comune da 
parte della Tesoreria verte intorno alla seguente domanda: la riscossione delle entrate e il pagamento 
delle spese facenti capo al Comune (oggetto del contratto con la Tesoreria) è configurabile come 
semplice prestazione materiale o tecnica, in cui la responsabilità della Tesoreria è limitata agli aspetti 
tecnici (in tal caso si applicherebbe il regime di imponibilità Iva 22%) oppure in tale prestazione la 
responsabilità della Tesoreria si estende agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni ? 
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La Risoluzione n. 283/09 citata non specifica molto di più, per cui occorre interpretare il significato di 
“estensione della responsabilità della Tesoreria non solo agli aspetti tecnici, bensì anche ad elementi specifici ed essenziali 
del servizio”. 
Ad avviso dello scrivente è raffigurabile in generale, in un contratto fac simile articolato ad oggi con una 
Banca di Tesoreria, la responsabilità di quest’ultima estesa ad elementi specifici ed essenziali del servizio 
e non solo limitata agli aspetti tecnici, per cui in termini fiscali si ritiene sostenibile l’applicazione del 
regime di esenzione Iva ex art. 10, n. 1), Dpr. n. 633/72, fatto salvo valutare comunque l’eventuale 
utilità di presentare un’istanza di Interpello ed ottenere una risposta puntuale dell’Agenzia delle Entrate. 

___________________________________ 
 

Liquidazione periodica trimestrale Iva: come contabilizzare la quota di 
interessi maturati ? 
di Giuseppe Vanni 

 
Il testo del quesito: 
“Con riferimento alla liquidazione periodica trimestrale Iva si chiede un parere sulle modalità di contabilizzazione della 
quota interessi maturati (nella misura pari all’1% dell’importo liquidato nel trimestre). 
Nello specifico chiediamo se all’atto della liquidazione dovranno essere emessi 2 mandati di pagamento distinti (uno per 
l’importo Iva liquidato e l’altro per la quota interesse correlata) e quali siano i conti finanziari più idonei tra quelli 
previsti nel ‘Piano dei conti’ rilasciato da Arconet”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito al quesito posto, facciamo presente che, in contabilità finanziaria, gli interessi dovuti sui 
versamenti Iva trimestrali (1% dell’importo liquidato) non si classificano come distinti dal debito Iva ma 
sono parte integrante dello stesso (in tal senso vedasi codici Siope). Pertanto, il mandato di pagamento 
(“P.F. U.1.10.03.01.001” – “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”) che l’Ufficio finanziario 
emetterà per il versamento dell’Iva trimestrale sarà unico e di importo pari al debito risultante dalla 
liquidazione periodica. 
Con riferimento alla modalità di contabilizzazione, precisiamo che la scritturazione contabile appena 
riportata non permette di evidenziare correttamente la posta contabile di costo, relativa agli interessi 
passivi pagati a seguito delle liquidazioni trimestrali Iva, né tantomeno permette di automatizzare la 
rilevazione in contabilità economico patrimoniale (alla voce “P. 3.1.1.06.03.001” – “Altri interessi passivi a 
Amministrazioni centrali”). Ciò rende necessario una scrittura di rettifica, da effettuare anche solo in 
soluzione unica a fine esercizio per l’importo totale degli interessi pagati sulle liquidazioni periodiche 
annuali, al fine di rilevare correttamente nel prospetto di Conto economico gli interessi di che trattasi.  
In alternativa, al fine di poter rendere omogeneo il trattamento contabile in entrambe le contabilità 
(finanziaria ed economico-patrimoniale), occorrerà, per ogni trimestre di riferimento, effettuare in 
aggiunta un impegno di spesa per la sola quota interessi sul “P.F. U.1.07.06.99.001” - “Altri interessi 
passivi a Amministrazioni centrali”. Tale metodologia contabile permetterebbe inoltre di valorizzare in 
maniera automatica, in contabilità economico-patrimoniale (se correttamente previsto dal software 
contabile), il costo per interessi passivi nel prospetto di Conto economico.  

________________________________________ 
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Incarichi: l’onorario di un libero professionista che è anche dipendente 
pubblico è soggetto sia al contributo Inps che a quello Inarcassa ? 
di Francesco Vegni 
 
Il quesito: 
“Il Comune ha affidato un incarico ad un Ingegnere che svolge la professione ed è contemporaneamente dipendente part-
time dello Stato (Insegnante di scuola media superiore). E’ iscritto alla gestione separata Inps e ci comunica che il suo 
onorario è soggetto sia al 4% Inps che al 4% della cassa Previdenziale Ingegneri. E’ effettivamente così ?” 
 
La risposta dei ns. esperti: 
Con riferimento al quesito postoci, ricordiamo che l’Inps, con la Circolare n. 42/15, ha chiarito che “... 
i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Tuir e, contemporaneamente, hanno 
un rapporto di lavoro subordinato non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso 
Inarcassa. A tal proposito, si ricorda che la contribuzione dovuta ad Inarcassa è composta dal contributo soggettivo e dal 
contributo integrativo, come disciplinati dagli artt. 4 e 5 del Regolamento generale di previdenza 2012, e dal contributo 
per la maternità, previsto dall’art. 6 del Regolamento generale di previdenza 2012 e disciplinato dal Dlgs. n. 151/01.  
Il contributo soggettivo, obbligatorio per i soggetti che rispettano il requisito previsto dall’art. 7 dello Statuto, è calcolato in 
misura percentuale sul reddito da lavoro autonomo determinato ai fini fiscali, mentre il contributo integrativo - obbligatorio 
per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale e titolari di Partita Iva individuale, nonché per le Associazioni o 
Società di professionisti e di ingegneria - è calcolato in misura percentuale (oggi 4%) sul volume di affari professionale 
dichiarato ai fini Iva. Tale ultimo contributo non concorre alla formazione del reddito professionale ai fini fiscali. Il 
pagamento del solo contributo integrativo non comporta l’esclusione dal versamento alla ‘Gestione separata Inps’. È, 
comunque, dovuto da tutti gli iscritti ad Inarcassa, anche se pensionati, il contributo soggettivo ed integrativo minimo di cui 
agli artt. 4 e 5 del Regolamento generale di previdenza 2012”. 
In base a quanto sopra, nel caso in esame riteniamo corretta l’applicazione, sia del contributo del 4% 
alla “Gestione separata Inps” che il contributo integrativo del 4% ad Inarcassa. 

___________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Lunedì 12 giugno  
 
Comunicazione liquidazioni Iva primo trimestre  
Scade oggi il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle 
liquidazioni periodiche Iva, di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 78/10, introdotto dall’art. 4 del Dl. n. 193/16, riferita 
al primo trimestre dell’anno. Il termine del 31 maggio 2017, stabilito dal Provvedimento 27 marzo 2017, è 
stato prorogato per il solo anno 2017 alla data odierna dal Dpcm. 22 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 
124 del 30 maggio 2017. 
 
Giovedì 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 mese precedente 
2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del Decreto attuativo Mef 23 
gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E”, istituito 
con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti. 
 
Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite 
Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal 
comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split 
payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito 
l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico di Iva. 
 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di 
cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e 
compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il 
versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”. 
 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che 
non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità 
montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a 
tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2016 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2016 per importi 
superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), 
essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2017” entro il 28 febbraio 2017, ma inferiori a 
Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “visto di conformità” o la 
firma dell’Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099, 
oppure sul nuovo Modello “F24EP”, codice 619E. Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split 
payment” commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare. 
 
Venerdì 30 giugno 
 
Presentazione Modelli “Intra 12” 
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Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti 
Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° 
gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 
2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare 
gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente. 
 
Irap – versamenti saldo 2016 e 1° acconto 2017 
Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP”, rispettivamente, del saldo 
2016 e del 1° acconto 2017 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 
(art. 7-quater, Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16). 
 
“Versamento terza rata bimestrale Imposta di bollo virtuale” 
Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla terza rata bimestrale per l’assolvimento 
dell’Imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72. 
I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 
febbraio 2015. Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 che, alla rate bimestrale 
scadente a febbraio è imputata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, l’eventuale differenza a 
debito dell’Imposta dovuta per l’anno precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento 
è effettuato utilizzando il codice tributo “2505” denominato “Bollo virtuale - Rata”.  
 
 
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. 

 


