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

 
“DECRETO ENTI LOCALI”: 
PROROGATO IL TERMINE  
PER IL PROVVEDIMENTO  
DI SALVAGUARDIA  
SULLO SPLIT PAYMENT 

Analisi delle norme del Dl. 19 giugno 2015, n. 78, 
rubricato “Disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali”, pubblicato sulla G.U. n. 140 (Supplemento 
ordinario n. 32). 

 (vedi commento a pag.4)
IVA:  
APPROVATE LE NUOVE 
ISTRUZIONI AL MODELLO “AA7/10” 
DI COMUNICAZIONE  
VARIAZIONE DATI 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. 
75295/2015 del 3 giugno 2015, ha approvato il 
Modello “AA9/12” e le istruzioni e le specifiche 
tecniche per la compilazione del Modello “AA7/10”. 

 (vedi commento a pag.4)
IVA:  
TRATTAMENTO AI FINI DELLE 
IMPOSTE INDIRETTE AGLI ATTI  
DI REDISTRIBUZIONE DI AREE 
TRA CO-LOTTIZZANTI 

Con la Risoluzione n. 56/E del 1º giugno 2015, 
l’Agenzia delle Entrate interviene in materia di 
trattamento fiscale degli atti di redistribuzione di aree 
tra co-lottizzanti. 

 (vedi commento a pag.5)
IRAP:  
CHIARIMENTI DELLE ENTRATE 
SULLE NOVITÀ INTRODOTTE 
DALLA “LEGGE DI STABILITÀ 2015”, 
ALCUNE DELLE QUALI 
INTERESSANO GLI ENTI LOCALI 

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale 
Normativa, con la Circolare n. 22/E del 9 giugno 
2015, ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche 
alla disciplina Irap apportate dalla Legge n. 190/14 
(“Legge di stabilità 2015”). 

 (vedi commento a pag.6)
“RAVVEDIMENTO OPEROSO”:  
NUOVI CHIARIMENTI  
DELLE ENTRATE SULLE NOVITÀ 
INTRODOTTE DALLA “MANOVRA 
FINANZIARIA 2015” 

Con la Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche 
introdotte dalla Legge n. 190/14 in materia di 
ravvedimento operoso. 

 (vedi commento a pag.7)
RAPPORTO AGID:  
GESTITE PIÙ DI 5 MILIONI  
DI FATTURE ELETTRONICHE  
DA GIUGNO 2014 AD APRILE 2015 

L’Agid ha pubblicato il 27 maggio 2015 un Rapporto 
sullo stato di avanzamento del progetto di 
fatturazione elettronica aggiornato al 30 aprile 2015. 

 (vedi commento a pag.8)
“730 PRECOMPILATO”:  
LE ISTRUZIONI DELLE ENTRATE 
PER CORREGGERE I MODELLI  
GIA’ INVIATI  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 
Provvedimento 10 giugno 2015 sulla rettifica degli 
errori commessi nei “730 precompilati” già inviati.  

 (vedi commento a pag.9)
ADDIZIONALE IRPEF: 
CHIARIMENTI DEL MEF 
ALL’INCREMENTO  
NELLE REGIONI SOTTOPOSTE  
A PIANO DI RIENTRO  
DAI DEFICIT SANITARI 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione 15 
giugno 2015, n. 5/DF, pubblicata sul proprio sito web 
istituzionale, ha fornito chiarimenti in materia di 
Addizionale regionale Irpef. 

 (vedi commento a pag.9)
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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Decreto Enti Locali”: differimento al 30 settembre del termine per il 
provvedimento di salvaguardia sullo split payment 
 
Il Dl. 19 giugno 2015, n. 78, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, è stato pubblicato 
sulla G.U. n. 140 – Supplemento Ordinario n. 32 - del 19 giugno 2015 ed è entrato in vigore in data 20 
giugno 2015.  
Le principali novità riguardano l’allentamento per il 2015 dei vincoli del Patto di stabilità interno, 
consentendo investimenti aggiuntivi volti alla cura del territorio e all’erogazione dei servizi; lo 
stanziamento di consistenti risorse per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili della P.A; lo 
stanziamento di un contributo di 530 milioni di Euro per il finanziamento del Fondo di compensazione 
Imu-Tasi a ripiano delle riduzioni di gettito; il trasferimento/collocamento dei dipendenti delle 
Province non essenziali all’espletamento delle funzioni residuate di detti Enti; la rinegoziazione dei 
mutui; la rimodulazione dei Piani pluriennali di riequilibrio e le novità in materia di “Anagrafe nazionale 
della popolazione residente”. Segnaliamo, che l’art. 14 ha previsto una proroga, dal 30 giugno al 30 
settembre 2015, del termine entro cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrebbe adottare - in 
caso di mancato rilascio da parte del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 
2006/112/CE, delle misure di deroga circa l’applicazione dello “split payment” introdotto dal comma 
629, lett. b), della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) ed in vigore dal 1° gennaio scorso - il 
Provvedimento di salvaguardia che prevede l’aumento delle aliquote dell’Accisa sui carburanti. 

___________________________________ 
 

Iva: approvate le nuove istruzioni al Modello “AA7/10” di 
comunicazione variazione dati, con nessuna novità sostanziale per gli 
Enti Locali 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. 75295/2015 del 3 giugno 2015, ha approvato il 
Modello “AA9/12” (da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione 
attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle relative istruzioni e delle 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati) e, contestualmente, anche le istruzioni e le 
specifiche tecniche per la compilazione del Modello “AA7/10”, da utilizzare per la Domanda di 
attribuzione del numero di codice fiscale e la Dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione 
attività ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche, inclusi gli Enti 
Locali. 
In particolare, il Modello “AA9/12”, da utilizzare a partire dal 4 giugno, si è reso necessario in virtù 
delle modifiche normative apportate dalla Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 
1 del 5 gennaio 2015) al nuovo regime forfetario per i soggetti passivi persone fisiche, mentre le variazioni 
al Modello “AA7/10”, generalmente utilizzato anche dagli Enti Locali per le comunicazioni di 
variazione dati, hanno riguardato i soggetti che intendono iscriversi al Vies. 
Rammentiamo al riguardo che, con il Provvedimento Prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014 (vedi 
Entilocalinews n. 49 del 22 dicembre 2014), sono state definite le modalità d’inclusione nella banca-dati dei 
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’art. 17 del Regolamento (Ue) n. 
904/10. Dette disposizioni si erano rese necessarie a seguito delle importanti modifiche che l’art. 22, del 
Dlgs. n. 175/14 (vedi Entilocalinews n. 47 del 9 dicembre 2014) ha apportato all’art. 35 del Dpr. n. 633/72. 
Nella dichiarazione d’inizio attività ai fini Iva può essere espressa l’opzione per effettuare le operazioni 
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intracomunitarie. L’opzione si effettua compilando il campo specifico del Quadro “I” dei Modelli 
“AA7” (soggetti diversi dalle persone fisiche) o “AA9” (Imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli 
Enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta invece devono selezionare la casella “C” del 
Quadro “A” del Modello “AA7”. 
I soggetti già titolari di Partita Iva, possono esprimere la stessa opzione per le operazioni 
intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a “Entratel” o “Fisconline” o tramite i soggetti 
incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del Dpr. n. 322/98. Con le stesse modalità può essere 
comunicata la volontà di retrocedere da tale opzione. 
In sintesi l’Agenzia delle Entrate ha incluso i soggetti passivi nella banca-dati già al momento della 
ricezione dell’opzione, diversamente da quanto precedentemente disposto in cui si dovevano attendere 
30 giorni. Anche l’esclusione avviene immediatamente al ricevimento della comunicazione di recesso da 
tale opzione. 
L’inclusione alla banca-dati Vies corrisponde a controlli formali, da parte dell’Agenzia, sulla regolare 
presentazione degli elenchi riepilogativi. 
Con particolare riferimento agli Enti Locali merita precisare che, trattandosi di soggetti che possono 
effettuare operazioni intracomunitarie sia in ambito istituzionale che commerciale, dotati generalmente 
di Partita Iva ma solo con riferimento a tale secondo ambito, sarebbe auspicabile un chiarimento 
specifico circa l’obbligo d’iscrizione al Vies nel caso in cui le operazioni riguardino - come spesso 
accade - il solo ambito istituzionale, anche perché trattasi di soggetti facenti parte della Pubblica 
Amministrazione per i quali appaiono difficilmente riscontrabili elementi che possano portare al 
diniego della richiesta di autorizzazione. 

___________________________________ 
 

Iva: trattamento ai fini delle Imposte indirette degli atti di 
redistribuzione di aree tra co-lottizzanti 
 
Con la Risoluzione n. 56/E del 1º giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito avente 
per oggetto il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle Iimposte dirette, agli atti di redistribuzione di 
aree tra co-lottizzanti.  
E’ necessario premettere che si possono verificare casi in cui il Comune, attraverso convenzioni di 
lottizzazione, una volta individuate aree non edificabili destinate alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione, ne chieda ai proprietari la cessione a titolo gratuito. Nell’attuazione della suddetta 
convenzione può accadere che alcuni proprietari di lotti edificabili non risultino interessati all’obbligo di 
cessione di aree al Comune, mentre altri proprietari potrebbero dover cedere tutte le aree di loro 
proprietà. In tal caso, si verrebbero a creare situazioni differenziate tra proprietari e quindi, per ovviare 
a questo, i co-lottizzanti procedono alla stipula di atti di redistribuzione fondiaria (in conformità ed in 
attuazione delle convenzioni urbanistiche) al fine di ristabilire il rapporto di originaria proporzionalità 
tra volumetria edificabile complessiva dell’intero Comparto e il singolo lotto di proprietà di ciascuno dei 
soggetti interessati.  
Con riferimento al quesito oggetto della Risoluzione n. 56/E, l’Agenzia delle Entrate esprime il proprio 
parere, premettendo che con l’art. 10 del Dlgs. n. 23/11 è stata attuata una riforma della disciplina 
applicabile, ai fini dell’Imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili. Con 
il comma 4 del citato art. 10, è stata prevista la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni 
tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su 
immobili posti in essere a titolo oneroso.  
L’Amministrazione finanziaria sottolinea inoltre che con la Circolare n. 2 del 21 febbraio 2014 è stato 
chiarito che devono intendersi soppresse anche le agevolazioni previste dall’art. 32, del Dpr. n. 601/73, 
qualora riferite ad atti riconducibili nell’ambito dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, del Tur (ovvero atti 
costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso).  
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L’Agenzia delle Entrate rileva anche che l’art. 20, comma 4-ter, del Dl. n. 13/14, ha di fatto modificato 
quanto stabilito dall’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, che nella vigente formulazione stabilisce che 
“è altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi 
ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta (...) e all’art. 32 del Dpr. n. 601/73”. Il ripristino 
delle agevolazioni previste dal citato art. 32 del Dpr. n. 601/73 opera in senso ampio, a prescindere dal 
fatto che gli atti riguardino o meno immobili pubblici.  
Fatte queste premesse, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito sul trattamento fiscale applicabile, ai 
fini delle Imposte indirette, agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti, affermando che tali atti 
sono riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 20, della Legge n. 10/77, il quale stabilisce che “ai 
provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui 
all’art. 32, comma 2 del Dpr. n. 601/73”.  
Pertanto, gli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti, stipulati a partire dal 12 novembre 2014 
(data decorrenza ripristino), possono beneficiare del regime di favore consistente nell’applicazione 
dell’Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle Imposte ipotecaria e catastale.  
Relativamente al trattamento ai fini Iva, l’Agenzia delle Entrate afferma che il negozio di “redistribuzione” 
non rientra nel campo di applicazione Iva, vista la carenza del requisito dell’onerosità e la tipicità 
causale della fattispecie negoziale avente funzione meramente riparatoria/distributiva e non una tipica 
funzione di scambio negoziale. 
Sarà invece soggetta ad Iva, con applicazione di aliquota ordinaria (Risoluzioni n. 250666 del 3 gennaio 
1983, n. 220210 del 16 dicembre 1986, n. 156 del 17 dicembre 2004, n. 1 del 4 gennaio 
2012) l’operazione che prevede il versamento di conguagli in denaro quando il lottizzante che lo riceve 
sia un soggetto passivo d’imposta che pone in essere la cessione nell’esercizio di un’attività d’impresa. 

__________________________________________ 
 

Irap: chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dalla “Legge di 
stabilità 2015”, alcune delle quali interessano gli Enti Locali 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, ha 
fornito chiarimenti in ordine alle modifiche alla disciplina Irap apportate dalla Legge n. 190/14 (“Legge 
di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1 del 5 gennaio 2015). 
In particolare, con una serie di risposte a specifiche domande, i chiarimenti hanno riguardato le Imprese 
– a cui è rivolta principalmente la Circolare in commento – ma anche indirettamente gli Enti Locali che 
hanno optato per il metodo Irap “commerciale” ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, 
nella parte riferita alla somministrazione di lavoro ed al distacco di personale. 
Tra le novità più significative introdotte dai commi da 20 a 24 della “Legge di stabilità 2015” vi è 
l’inserimento nell’art. 11 del Dlgs. n. 446/97 del comma 4-octies), ai sensi del quale, a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano deducibili, agli effetti 
dell’Irap, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 
5 a 9 del Decreto Irap, inclusi dunque anche gli Enti Locali con riferimento al personale dipendente a 
tempo indeterminato impiegato, al 100% o promiscuamente, nei servizi Iva oggetto di opzione, 
riguardo al quale nel 2015 potranno essere portati in deduzione dal conto economico Irap le relative 
spese. 
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 
il segno negativo del “valore della produzione”. 
Con riferimento in particolare ai contratti di somministrazione, è stato richiesto se la deduzione di cui 
sopra si applichi anche ai soggetti che utilizzano personale oggetto di contratti di somministrazione di 
forza lavoro purché assunti dalle Società interinali a tempo indeterminato.  
Più nello specifico, è stato chiesto: 
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- se l’utilizzatore può fruire della deduzione in esame nel caso in cui abbia stipulato un contratto 
commerciale a tempo determinato con l’Agenzia per il lavoro; 

- qual è il trattamento applicabile in ipotesi di distacco di personale. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il Dlgs. n. 276/03, attuativo delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, regolamenta agli artt. da 20 a 28 il contratto di somministrazione di 
lavoro tra un soggetto – somministratore – che fornisce personale ed un altro soggetto – utilizzatore, 
che ne fa richiesta. Il contratto può essere concluso a termine ovvero a tempo indeterminato [c.d. staff 
leasing] e vede, nello specifico, coinvolti 3 soggetti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore che 
presta il servizio. Sussistono pertanto 2 rapporti contrattuali: il primo tra il somministratore [datore di 
lavoro] e il lavoratore [dipendente], e il secondo, di natura commerciale, tra il somministratore e 
l’utilizzatore.  
Ciò posto, i tecnici delle Entrate hanno ricordato che, in base al nuovo comma 4-octies) dell’art. 11 del 
Decreto Irap, a partire dal 1° gennaio 2015 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 dall’art. 11 del Decreto Irap.  
L’agevolazione risulta dunque correlata alla natura del rapporto di impiego tra il datore di lavoro e i 
propri dipendenti. Pertanto, a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di 
somministrazione [a termine/indeterminato], l’Agenzia ha ritenuto che il beneficio spetti a condizione 
che il rapporto contrattuale sottostante [tra datore di lavoro e dipendente] sia a tempo indeterminato. Il 
beneficio è riconosciuto in capo al soggetto utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale 
somministrato.  
In relazione invece al distacco di personale, l’Agenzia ha ritenuto che, ai sensi della nuova disciplina in 
commento, siano deducibili dalla base imponibile Irap commerciale dell’Impresa (o dell’Ente Locale 
qualora abbia esercitato l’opzione per il metodo commerciale) distaccante i costi sostenuti in relazione 
al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con 
conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo 
personale. 
Sebbene la risposta fornita non lo precisi, riteniamo opportuno sottolineare che, anche in tal caso, il 
beneficio derivante dalla deduzione delle spese di personale dal conto economico Irap è riconosciuto in 
capo al soggetto utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale distaccato. 

_______________________________ 
 

Ravvedimento operoso: nuovi chiarimenti delle Entrate sulle novità 
introdotte dalla “Manovra finanziaria 2015” 

 
Con la Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del “ravvedimento 
operoso”, fornendo nuovi chiarimenti applicativi alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 190/14 
(vedi Entilocalinews n. 1 del 5 gennaio 2015). 
Il “ravvedimento” è quell’istituto previsto dall’art. 13 del Dlgs. n. 472/97 grazie al quale è possibile 
regolarizzare versamenti di Imposte (su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) non effettuati o 
effettuati in maniera insufficiente beneficiando della riduzione delle sanzioni. 
Attraverso la “Legge di stabilità 2015”, art. 1, comma 637, il “ravvedimento operoso” è stato rimodulato sia 
per quanto le modalità sia per quanto riguarda i termini per la sua applicazione. 
Relativamente ai termini, prima delle modifiche apportate dalla “Legge di stabilità 2015”, il “ravvedimento 
operoso” poteva essere attuato esclusivamente “entro il termine per la presentazione della Dichiarazione relativa 
all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è stata prevista dichiarazione periodica, 
entro un anno dall’omissione”. 
Oggi, con le modifiche apportate, il “ravvedimento operoso” può essere attuato fino alla scadenza dei 
termini di accertamento e nulla conta se sono già state avviate ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento a meno che al contribuente sia stato notificato formalmente un atto di 
liquidazione o di accertamento oppure quando il soggetto abbia ricevuto una comunicazione di 
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irregolarità comprensiva delle somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/73 e 
successive modificazioni, e 54-bis del Dpr. n. 633/72, e successive modificazioni (comma 1-ter). 
La “Legge di stabilità 2015” inoltre, introducendo nuove disposizioni al comma 1 dell’art. 13 del Dlgs. n. 
472/97, ha previsto diverse e ulteriori misure di riduzione delle sanzioni: 
- “un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 

pagamento del Tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della 
Dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione dell’errore 
(a-bis);” 

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

- “ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento del Tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della Dichiarazione relativa all’anno successivo a 
quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 
anni dall’omissione o dall’errore (b-ter);” 

- “ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o 
sul pagamento del Tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 
1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3, o 11, comma 5, del Decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (b-quater).” 

Con la nuova disciplina del ravvedimento operoso introdotta dalla “Legge di stabilità 2015” il Legislatore 
ha voluto prevedere sanzioni più elevate in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione 
della relazione. 
Con la Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni 
previste dalle lett. b-bis) e b-ter) sono applicabili, per espressa previsione normativa, ai soli tributi 
amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come pure le disposizioni contenute nella lett. b-quater) anche 
se dedotto implicitamente e non previsto dalla normativa. 
Per la previsione introdotta con la nuova lett. a-bis), l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si può 
applicare anche relativamente a tributi diversi come i tributi locali e regionali, tra cui le tasse 
automobilistiche. 
La Circolare ha evidenziato infine che, “una volta decorsi i diversi termini di regolarizzazione previsti dalle lett. a) 
e a-bis), è possibile sanare tutte le violazioni entro il termine di cui alla lett. b), e, per i soli Tributi amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate, entro i termini di cui alle lett. b-bis) e b-ter)”. 

__________________________________________ 
 

Rapporto Agid: gestite più di 5 milioni di fatture elettroniche da 
giugno 2014 ad aprile 2015 
 
Dalla data del “debutto” della fatturazione elettronica presso le P.A. centrali (6 giugno 2014) al 30 aprile 
2015, il “Sistema di interscambio” ha gestito oltre 5 milioni di fatture elettroniche. E’ solo uno dei dati che 
emerge dal Rapporto sullo stato di avanzamento del progetto di fatturazione elettronica, diffuso 
dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) il 27 maggio scorso.  
“Nel mese di aprile, dopo l’entrata in vigore - il 31 marzo 2015 - dell’obbligo per tutte le Amministrazioni, il numero 
delle fatture si è quasi quadruplicato rispetto al mese precedente, passando da circa 500.000 file gestiti nel mese di marzo, 
a quasi 2 milioni”.  
L’Agenzia ha inoltre riferito che l’84% dei file fattura gestiti dal Sistema sono stati correttamente 
inoltrati alle Amministrazioni di riferimento, il 15,4% sono stati scartati a causa della presenza di errori, 
e lo 0,4% non sono stati recapitati per l’impossibilità di identificare o raggiungere l’Ufficio destinatario.  
Sempre alla data del 30 aprile 2015, erano oltre 22.000 le Amministrazioni registrate nell’IndicePA, 400 
quelle non ancora registrate. 
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“Solo il 39% di queste 400 Amministrazioni non ancora presenti su Ipa – specifica poi l’Agenzia - possono essere 
definite Pubbliche Amministrazioni tout court (soprattutto Unioni di piccoli Comuni, 2 Consorzi e Parchi nazionali), il 
restante 61% è composto da soggetti borderline tra Settore pubblico e privato (ad esempio, Enti pubblici produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali)”.  
I Comuni inadempienti, cioè Comuni che non hanno caricato nessun ufficio di fatturazione elettronica 
su Ipa a causa della mancata validazione del codice fiscale su Ipa, dell’indicazione di un indirizzo Pec 
non valido o della mancata iscrizione all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, risultavano essere 50 
al 31 marzo 2015 e sono 8 al 30 aprile 2015. 

__________________________________________ 
 

“730 precompilato”: le istruzioni delle Entrate per correggere i Modelli 
già inviati 
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 giugno 2015 sul proprio sito istituzionale il Provvedimento 
Prot. n. 78849/2015 nel quale viene spiegato come rettificare gli errori commessi nei “730 precompilati” 
che sono già stati inviati.  
Per correggere le Dichiarazioni – spiega l’Amministrazione finanziaria – non sarà necessario rivolgersi 
al Caf o a un professionista abilitato. I contribuenti potranno inviare in autonomia il Modello 730 
integrativo semplicemente accedendo con le proprie credenziali all’area del sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate dedicata al “730 precompilato”, riaprire la dichiarazione già trasmessa, apportare le 
modifiche necessarie e quindi procedere all’invio della dichiarazione sostitutiva.  
Tale azione potrà essere compiuta una sola volta e non più tardi del 29 giugno 2015.  
Solo i contribuenti che hanno presentato il “730” in assenza del sostituto d’imposta che effettua i 
conguagli utilizzando la procedura telematica resa disponibile dall’Agenzia e che abbiano trasmesso, 
entro il 16 giugno 2015, il Modello “F24” per il pagamento delle somme dovute, possono la 
Dichiarazione sostitutiva entro il 21 giugno 2015.  
Si segnala infine che, con Dpcm. 26 giugno 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 154 del 6 luglio 2015) è stata 
disposta la proroga al 23 luglio 2015 per la presentazione del “730” da parte di professionisti e Caf che 
alla data del 7 luglio risultino aver trasmesso almeno l’80% delle medesime Dichiarazioni. 

__________________________________________ 
 

Addizionale Irpef: chiarimenti del Mef all’incremento nelle Regioni 
sottoposte a Piano di rientro dai deficit sanitari 

 
Il Mef-Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione 15 giugno 2015, n. 5/DF, pubblicata sul proprio 
sito web istituzionale, avente ad oggetto “Addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche. 
Applicazione degli automatismi fiscali. Art. 6, comma 7, del Dlgs. n. 68/11”, ha fornito alcuni chiarimenti in 
merito all’applicazione dell’incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota 
dell’Addizionale regionale all’Irpef vigente, previsto dall’art. 2, comma 86, della Legge n. 191/09 per le 
Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari. 
In particolare, il dubbio era se l’incremento dell’Addizionale Irpef per le Regioni sottoposte a Piano di 
rientro per deficit sanitari di 0,30 punti percentuali si applichi anche al primo scaglione di reddito 
dell’Irpef, ovvero a quello fino a Euro 15.000. 
Il Ministero, dopo aver precisato che il rientro dai deficit sanitari assolve la finalità di assicurare i livelli 
essenziali di prestazioni concernenti il diritto alla salute sancito dall’art. 32, della Costituzione, ha 
chiarito che l’incremento dell’Addizionale Irpef si applica su tutti gli scaglioni di reddito, compreso 
quello fino a Euro 15.000. 

_________________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
  
 

Contabilità armonizzata: “split payment” e “reverse charge” 
di Luciano Fazzi 
 
Gli istituti fiscali dello “split payment” e del “reverse charge” hanno generato, sin dalla loro introduzione 
con la “Legge di stabilità 2015”, non pochi problemi agli Enti destinatari dei nuovi adempimenti fiscali. A 
ragione di ciò lo scorso 20 maggio 2015 il Decreto Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, di concerto con il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interi e territoriali, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il  Dipartimento per gli Affari regionali – ha apportato 
specifiche modifiche ai principi contabili ed agli schemi di bilancio allegati al Dlgs. n. 118/11, 
prevedendo finalmente nuove regole contabili per la contabilizzazione delle operazioni soggette ai 
suddetti istituti fiscali da parte degli Enti pubblici. 
Nelle more dell’aggiornamento dei principi contabili elaborato dalla Commissione Arconet e recepito 
con il citato Decreto interministeriale, i diversi Enti hanno utilizzato diverse metodologie per gestire 
contabilmente le medesime fattispecie. 
“Reverse charge” 
La lett. a-ter), dell’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72, prevede che i soggetti passivi d’imposta per le 
prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione limitatamente ai “servizi di pulizia, di 
demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativo ad edifici” (per l’individuazione delle 
prestazioni indicate si deve fare riferimento ai codici previsti nella Tabella Ateco 2007), debbano 
“emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e ss. e con l’annotazione 
‘inversione contabile’ e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario 
con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli artt. 23 o 24 entro il 
mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al 
relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’art. 25”.  
Tale disposizione si applica nel caso di acquisti effettuati dall’Ente pubblico nello svolgimento di attività 
commerciali (e quindi rilevanti ai fini Iva), mentre non si applica nel caso di acquisti effettuati 
nell’ambito di attività istituzionale; pertanto, spetterà all’Ente pubblico comunicare al fornitore se la 
prestazione è effettuata in ambito commerciale o istituzionale. Nel momento in cui l’Ente riceve la 
fattura elettronica, oltre a verificarne la correttezza in merito all’applicazione della normativa in 
commento, dovrà procedere alla sua registrazione.  
Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, l’Ente cessionario dovrà provvedere ad integrare la fattura 
pervenuta con l’Iva, secondo l’aliquota in quel momento in vigore in relazione all’operazione di che 
trattasi, e dovrà procede alla sua registrazione contemporaneamente nei registro Iva acquisti e nel 
registro Iva vendite, secondo le tempistiche previste dal Dpr. n. 633/72.  
In merito alle registrazioni da effettuare in contabilità finanziaria, è necessario fare riferimento a quanto 
previsto dal punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale 
prevede che le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali e soggette al meccanismo 
dell’inversione contabile (“reverse charge”) sono registrate come segue: 
1. la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di 

Iva; pertanto l’Ente dovrà impegnare l’importo della fattura già integrata per l’Iva; 
2. tra le entrate correnti (Titolo III) è accertata un entrata d’importo pari all’Iva derivante 

dall’operazione d’inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 – “Entrate per 
sterilizzazione inversione contabile Iva” (“reverse charge”); 

3. l’Ente emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato, al lordo 
dell’Iva, a valere dell’impegno di spesa di cui al punto 1, con contestuale ritenuta per l’importo 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 7 anno 2015 
 11

dell’Iva (in definitiva, in questo caso, l’Ente opera contabilmente come avviene nel caso di 
pagamento di fatture soggette a ritenuta d’acconto); 

4. a fronte della ritenuta Iva indicata al punto 3, l’Ente deve provvedere all’emissione di una reversale 
in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui al punto 2; 

5. alle scadenze per la liquidazione dell’Iva, in considerazione delle risultanze delle scritture della 
contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’Ente determina la 
propria posizione Iva e, se risulterà un debito Iva di periodo, dovrà impegnare la relativa spesa 
(Titolo I) alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti Iva a debito per le gestioni commerciali”. 
Infatti, il principio contabile prevede che la contabilità finanziaria rilevi solo, tra le entrate 
l’eventuale credito Iva, o l’eventuale debito Iva, tra le spese. Il relativo impegno è imputato 
nell’esercizio in cui è effettuata la Dichiarazione Iva o è contestuale all’eventuale pagamento 
eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre l’accertamento del credito Iva è registrato 
imputandolo nell’esercizio in cui l’Ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la 
compensazione. 

Nella contabilità economico-patrimoniale, invece, l’Ente tramite il raccordo garantito dal Piano 
integrato dei conti deve provvedere ad effettuare le seguenti registrazioni: 
- al momento della ricezione della fattura che si presuppone di Euro 1.000,00 (integrata con Iva al 22% 
pari ad Euro 220,00): 

2.1.2.01.11.002      Servizi di pulizia 1.000.000  
1.3.2.01.01.03.002      Iva a credito    220.000  
                              2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori    1.220.000

 

Mentre in contabilità finanziaria tra le entrate correnti deve essere accertata un’entrata d’importo pari 
all’Iva derivante dall’operazione d’inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 – 
“Entrate derivanti dall’inversione contabile Iva” (“reverse charge”), in contabilità economico patrimoniale l’Ente 
procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel principio applicato 4.12: “ai fini 
dell’applicazione della disciplina riguardante l’inversione contabile dell’Iva (‘reverse charge’), le procedure informatiche 
dell’Ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell’Iva e di registrare l’Iva 
a debito di importo pari all’Iva a credito, secondo le modalità indicate nell’esempio n. 12”;  

1.3.2.08.04.12.001      Crediti per invers. contabile Iva (“reverse charge”)  220.000  
          1.4.9. 2.4.5.06.01.01.001 Iva a debito        220.000

 

Successivamente, l’Ente emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al 
lordo dell’Iva a valere dell’impegno di spesa assunto per l’importo comprensivo di Iva di cui al punto 
1).  
Emette poi un ordine di pagamento pari all’importo Iva a valere della quota residua dell’impegno di 
spesa di cui alla punto 1). L’ordine di pagamento è versato in quietanza di entrata del proprio bilancio, 
ed è contestuale all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di 
cui al punto 2);  
 

2.4.2.01.01.01.001  Debiti verso fornitori             1.220.000  
      1.3.4.1.01 Istituto tesoriere                  1.220.000

 

1.3.4.1.01       Istituto tesoriere            220.000  

 
           1.3.2.08.04.12.001Crediti derivante da  
            inversione contabile Iva (“reverse charge”)          220.000 

 

Alle scadenze periodiche di liquidazione dell’Iva, sulla base delle scritture della contabilità economico 
patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’Ente determina la propria posizione Iva e, se 
risulta un debito Iva, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti Iva a 
debito per le gestioni commerciali”. Nella contabilità economico-patrimoniale viene registrato: 
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2.4.5.06.01.01.001 Iva a debito XXX.000 
      1.3.2.01.01.03.002  Iva a credito     XXX.000
      2.4.5.06.03 Erario c/Iva  XXX.000 
2.4.5.06.03 Erario c/Iva XXX.000 
     1.3.4.1.01 Istituto tesoriere      XXX.000 

 

“Split payment” 
La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (“Legge di stabilità 2015”), all’art.1, comma 629, lett. b), ha modificato 
il Dpr. n. 633/72, aggiungendo l’art.17-ter, il quale prevede che “per le cessioni di beni e per le prestazioni di 
servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli Organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli Enti 
pubblici territoriali e dei Consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. n. 267/00, e s.m., delle Cciaa, degli 
Istituti universitari, delle Aziende sanitarie locali, degli Enti ospedalieri, degli Enti pubblici di ricovero e cura aventi 
prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti 
cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’Imposta sul valore aggiunto, 
l’Imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto Mef (….). Le disposizioni di 
cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’Imposta 
sul reddito”.  
La normativa prevede che tale procedura debba essere seguita nei confronti di cessionari o di 
committenti che non sono debitori d’imposta e, quindi, che acquistano beni o servizi nell’ambito della 
loro attività istituzionale (in caso di acquisti da parte dell’Ente nell’ambito dell’attività commerciale tale 
normativa si applica in maniera differente – vedasi più sotto) e viene esclusa per le prestazioni di 
servizio che l’Ente riceve se assoggettate a ritenuta d’acconto (fatture emesse da Professionisti). 
Successive Circolari Agenzia Entrate (Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, Circolare n. 6/E del 19 
febbraio 2015 e Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015) hanno chiarito i limiti e gli ambiti di applicazione 
dello “split payment”, dato il rilevante impatto che la suddetta norma ha avuto nei rapporti commerciali 
tra la Pubblica Amministrazione e i suoi fornitori.  
La differenza sostanziale che esiste tra “split payment” istituzionale e “split payment”  
commerciale consiste nel fatto che, nel primo caso, l’Ente che riceve la fattura elettronica da parte del 
fornitore trattiene l’importo dell’Iva e paga il fornitore per l’importo netto e successivamente, 
utilizzando appositi codici tributo entro il 16 del mese successivo, versa all’Erario l’Iva trattenuta nel 
mese precedente mentre, se anche nel caso di attività commerciale l’Ente riceve la fattura elettronica dal 
fornitore e paga la fattura al netto dell’Iva, a differenza di quanto avviene nell’attività istituzionale 
l’Ente, anziché trattenere l’Iva e successivamente riversarla per pari importo all’Erario, annota la fattura 
nei registri Iva di cui agli artt. 23 e 24 del Decreto n. 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello in cui l’Imposta è divenuta esigibile. L’Imposta dovuta partecipa quindi alla liquidazione 
periodica del mese o del trimestre nel quale è divenuta esigibile. Tale procedura permette di “sterilizzare” 
l’Imposta a credito derivante dalla fattura del fornitore e non pagata, salvo l’ipotesi del pro-rata.  
Il recente Decreto Mef-RgS 20 maggio 2015 ha modificato il principio contabile applicato concernente 
la contabilità finanziaria, prevedendo la modalità di registrazione dello “split payment” istituzionale nella 
contabilità finanziaria dell’Ente, mentre le modalità di contabilizzazione delle operazioni soggette a 
“split payment” nell’ambito dell’attività commerciale sono state indicate in un’apposita faq nella Sezione 
del sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicata all’armonizzazione contabile (Arconet). 
Pertanto, con riferimento all’ambito istituzionale, in contabilità finanziaria le spese soggette alla 
“scissione dei pagamenti” sono impegnate per l’importo comprensivo di Iva e, a seguito del ricevimento 
della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, per le successive 
registrazioni contabili il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che possono essere 
adottate 2 modalità alternative: 
1. se l’Ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento Iva all’Erario 

contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi 
2 distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al 
netto di Iva, il secondo a favore dell’Erario per l’ammontare dell’Iva (modalità semplificata prevista 
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per gli Enti che compiono un numero limitato di operazioni e che intendono versare l’Iva 
trattenuta al fornitore contestualmente al pagamento della fattura); 

2. se l’Ente non effettua il versamento Iva contestualmente al pagamento della fattura, dovrà 
provvedere ad effettuare: 
a) un accertamento pari all’importo Iva tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 

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

di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.0011 - “Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva” 
(“split payment”);  

c) emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’Iva 
a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per 
l’importo dell’Iva; 

d) a fronte della ritenuta Iva indicata alla lett. c) l’Ente provvede all’emissione di una reversale in 
entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lett. a); 

e) alle scadenze previste per il versamento dell’Iva, l’Ente emette un ordine di pagamento a favore 
dell’Erario, per un importo pari al complessivo debito Iva, a valere degli impegni di cui al punto 
b). 

Le modalità di registrazione in contabilità dello “split payment” commerciale, come sopra ricordato, 
sono demandate ad un’apposita faq, la quale dispone che la registrazione contabile della spesa 
concernente l’acquisto di beni e servizi in ambito commerciale è effettuata nel rispetto del principio 
applicato della contabilità finanziaria n. 5.2, lett. e), secondo il quale, “nelle contabilità fiscalmente rilevanti 
dell’Ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di Iva e, per la determinazione della posizione Iva, diventano 
rilevanti la contabilità economico-patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri Iva)”. 
L’Ente dovrà provvedere pertanto alle seguenti registrazioni  

a) impegnare la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi comprensiva di Iva; 
b) accertare un’entrata d’importo pari all’Iva tra le partite di giro, al capitolo codificato 

E.9.01.01.02.001 - “Ritenuta per scissione contabile Iva” (“split payment”). Al riguardo, i Comuni sono 
invitati ad utilizzare differenti capitoli di bilancio per le ritenute Iva derivanti dallo “split payment” in 
ambito commerciale da quelle derivanti dallo “split payment” in ambito istituzionale; 

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

d) deve emettersi poi un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo 
dell’Iva a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per 
l’importo dell’Iva; 

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

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

Le scritture della contabilità economico-patrimoniale recepiscono nel seguente modo gli acquisti 
soggetti allo “split payment” in caso di attività istituzionale:  
Ipotesi n. 1 - pagamento contestuale della fattura e dell’Iva 

                                                 
1 Recentemente è stato modificato il Piano integrato dei conti nello schema finanziario, patrimoniale ed economico, al fine 
di contenere le specifiche voci per le registrazioni dello “split payment” e del “reverse-charge”.  
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a. la spesa concernente l’acquisizione di carta, cancelleria e stampati è impegnata per l’importo 
comprensivo di Iva. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede 
alla seguente registrazione: 

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1.220.000 
    2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori  1.000.000

 
   2.4.5.05.04.01.001 Debito per scissione Iva pagato    

contestualmente alla fattura   220.000
 

b. sono emessi 2 distinti ordini di pagamento a valere dell’impegno assunto, nei confronti del fornitore 
per la spesa al netto di Iva e all’Erario per l’Iva; 

 

2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 1.000.000 
2.4.5.05.04.01.001 Debito da scissione Iva pagata contestualmente alla fattura  220.000 
      1.3.4.1.01 Istituto tesoriere  

 

 1.220.000
 

Ipotesi n. 2 - pagamento mensile/trimestrale dell’Iva 
a. la spesa concernente l’acquisizione di beni di carta, cancelleria e stampati è impegnata per l’importo 

comprensivo di Iva. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa, si 
provvede alla seguente registrazione: 
 

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                     1.220.000 
 2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori  1.220.000

 

b. si accerta un’entrata pari all’importo Iva tra le partite di giro, al capitolo codificato “Ritenuta per 
scissione contabile Iva” (“split payment”) E. 9.01.01.02.001 ; 

c. si impegna una spesa di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera b, sempre tra le 
partite di giro, al capitolo Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (“split payment”) 
U.7.01.01.02.001 

 

1.3.2.7.02 Crediti verso altri soggetti  220.000 

 
2.4.5.05.04.01.002     Debito per scissione Iva da 

pagare mensilmente  220.000
 

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

 

2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 1.220.000 
 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere   1.220.000

 

e. a fronte della ritenuta Iva indicata alla lettera d. si emette una reversale di entrata di pari importo a 
valere dell’accertamento di cui alla lett. b); 

 

1.3.4.1.01 Istituto tesoriere  220.000 
 1.3.2.7.02 Crediti verso altri soggetti  220.000

 

f. alle scadenze per il versamento dell’Iva l’ente emette un ordine di pagamento a favore dell’Erario, 
per un importo pari al complessivo debito Iva, a valere degli impegni di cui al punto c). 

 

2.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione Iva da pagare mensilmente 220.000 
 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere   220.000
 
 

Emissione di fatture “split payment” da parte dell’Ente pubblico 
La casistica in analisi non è stata presa in considerazione, né dal principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria, né dalle faq di Arconet. In merito, si è espressa solo Ifel in risposta ad un quesito 
posto da un Comune sulla modalità di contabilizzazione delle fatture attive emesse in regime di “split 
payment” (quindi, in ambito commerciale e nei confronti di altra Pubblica Amministrazione).  
A tale riguardo, l’Istituto per la Finanza e l’Economia locale invita l’Ente a seguire la seguente modalità 
di contabilizzazione in contabilità finanziaria: la fattura emessa dall’Ente dovrà essere contabilizzata in 
modo da non computare nella liquidazione di periodo l’Iva a debito indicata in fattura, ancorché 
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occorrerà registrare nel registro “Iva vendite” le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata dalla 
P.A. destinataria della fatturazione (modalità indicata anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 
15/E del 13 aprile 2015). 
Nella contabilità finanziaria l’Ente: 

1. accerta l’entrata al lordo di Iva; 
2. impegna la spesa per l’Iva a debito sul capitolo “altre spese correnti n.a.c.” U 1.10.99.99.000; 
3. emette l’ordinativo d’incasso per la parte dell’accertamento al netto di Iva; 
4. per la parte restante dell’accertamento di cui al punto 1), l’Ente emette un ordine d’incasso in 

quietanza di spesa del proprio bilancio, quest’ultimo a valere sull’impegno di cui al punto 2). 
 

Esemplificazioni di registrazione di fatture passive in regime di “reverse charge” e “split 
payment” in contabilità finanziaria 
“Split payment” Attività Istituzionale – fattura non registrata ai fini Iva 
In caso di acquisto di cancelleria, l’Ente procede nel seguente modo: 

 impegna la somma di Euro 122,00 (imponibile +Iva) per l’acquisto di cancelleria; 
 riceve una fattura dalla Ditta Bianchi Spa di Euro 100,00 + Iva 22%, per un totale di Euro 

122,00, con l’indicazione “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, Dpr. n. 633/72”.  
 verifica che la fattura sia inerente l’attività istituzionale; 
 accerta tra le partite di giro (entrata - capitolo E.9.01.01.02.001) una somma pari all’Iva di Euro 

22,00; 
 impegna per lo stesso importo la somma di Euro 22,00, contestualmente all’accertamento, 

sempre alle partite di giro (spesa - capitolo U.7.01.01.02.001);  
 successivamente, nel momento in cui si procede con il pagamento del fornitore, viene emesso 

un mandato di pagamento a favore della Ditta Bianchi Spa per Euro 122,00 a valere 
sull’impegno iniziale per l’acquisto di cancelleria (al lordo dell’Iva, anche se al fornitore vengono 
pagati effettivamente solo Euro 100,00); 

 contestualmente al mandato emesso a favore del creditore deve procedersi con la contestuale 
ritenuta per l’importo dell’Iva per Euro 22,00 (come nel caso di pagamento di compensi con 
ritenuta d’acconto); 

 a fronte della ritenuta di Euro 22,00, l’Ente emette una reversale di pari importo a fronte 
dell’accertamento tra le partite di giro (entrata – capitolo E.9.01.01.02.001); 

 infine alle scadenze previste per il pagamento dell’Iva, l’Ente emette un mandato a valere 
sull’impegno alle partite di giro (spesa - capitolo U.7.01.01.02.001) a favore dell’Erario per il 
complessivo debito Iva (totale Iva trattenuta ai fornitori nel periodo di riferimento), al fine di 
provvedere al pagamento per mezzo del modello F24 e utilizzando gli appositi codice tributo. 
 

 Entrate spese 
Titolo I                                Euro 122,00 

  
  
  
Partite di giro  

Titolo IX (E.9.01.01.02.001) Euro 22,00 Titolo VII (U.7.01.01.02.001) Euro 22,00 
 
 
 
 
 

“Split payment” Attività Commerciale – fattura registrata ai fini Iva 
 impegna la somma di Euro 122,00 (imponibile +Iva) per manutenzione scuolabus; 
 riceve una fattura dalla Ditta Bianchi Spa di Euro 100,00 + Iva 22% per un totale di Euro 

122,00 con l’indicazione “Scissione dei pagamenti ex art.17-ter, Dpr. n. 633/72 “.  
 verifica che la fattura sia inerente l’attività commerciale; 

Importo Iva 
trattenuto e versato 
con Modello F24 

Trattenuta che consente 
di pagare al fornitore la 
fattura al netto dell’Iva 
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 accerta tra le partite di giro (entrata - capitolo E.9.01.01.02.001, diverso capitolo rispetto a 
quello utilizzato per lo “split payment” istituzionale) una somma pari all’Iva di Euro 22,00; 

 impegna per lo stesso importo la somma di Euro 22,00, contestualmente all’accertamento, 
sempre alle partite di giro (spesa - capitolo U.7.01.01.02.001 diverso capitolo rispetto a quello 
utilizzato per lo “split payment” istituzionale);  

 successivamente nel momento in cui si procede con il pagamento del fornitore, si emette un 
mandato a favore della Ditta Bianchi Spa per Euro 122,00 a valere sull’impegno iniziale per le 
spese di manutenzione (al lordo dell’Iva anche se al fornitore vengono pagati effettivamente 
solo Euro 100,00); 

 contestualmente al mandato emesso a favore del creditore si procede con la contestuale ritenuta 
per l’importo dell’Iva per Euro 22,00 e all’emissione di una reversale di entrata, di pari importo, 
a valere sull’accertamento tra le partite di giro (entrata - capitolo E.9.01.01.02.001); 

 alle scadenze previste dalla disciplina Iva, si determina la posizione Iva sulla base delle scritture 
sui registri Iva. La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate del Titolo III, l’eventuale 
credito Iva, o tra le spese del Titolo I, l’eventuale debito Iva. Per un importo pari alla quota del 
debito Iva (Euro 22,00) derivante dalla scissione dei pagamenti, è emesso un ordine di 
pagamento a valere degli impegni assunti nelle partite di giro, versato in entrata del bilancio 
dell’ente, previo accertamento di un’entrata di pari importo al Titolo III dell’entrata ed 
emissione della relativa reversale di entrata (entrata - capitolo E.3.05.99.99.999 “Altre entrate 
correnti n.a.c.”). 

 

entrate spese 
Titolo I                                         Euro 122,00

  
Titolo III (E.3.05.99.99.999)             Euro 22,00  
  
Partite di giro  

Titolo IX (E.9.01.01.02.001)            Euro 22,00 Titolo VII (U.7.01.01.02.001)        Euro  22,00
 
 
 
 
Reverse-charge Attività Commerciale – fattura registrata ai fini Iva 

 impegna la somma di Euro 122,00 (imponibile + Iva) per servizi di pulizia; 
 riceve una fattura dalla Ditta Bianchi Spa di Euro 100,00 emessa dal cedente senza addebito 

d’imposta, con l’annotazione “inversione contabile” ex art. 17, comma 6, lett. a-ter) del Dpr. n. 633/72; 
 verifica che la fattura sia inerente l’attività commerciale; 
 la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo 

di Iva. Pertanto l’Ente dovrà integrare la fattura con l’Iva (Euro 22,00) ed inoltre, analogamente 
a quanto accade con lo “split payment” commerciale, provvedere a registrare la fattura 
contemporaneamente nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite; 

 si accerta, tra le entrate correnti (Titolo III), l’importo pari all’Iva (Euro 22,00) derivante 
dall’operazione di inversione contabile, capitolo E.3.05.99.03.001 - “Entrate per sterilizzazione 
inversione contabile Iva” (“reverse charge”); 

 si emette un ordine di pagamento a favore del fornitore Ditta Bianchi Spa per l’importo 
fatturato al lordo dell’Iva (Euro 122,00) a valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con 
contestuale ritenuta per l’importo dell’Iva (Euro 22,00). 

 a fronte della ritenuta Iva (Euro 22,00), si provvede all’emissione di una reversale in entrata di 
pari importo a valere dell’accertamento al Titolo III dell’entrata; 

 alle scadenze per la liquidazione dell’Iva, in considerazione delle risultanze dei registri previsti 
dalle norme fiscali, l’ente determina la propria posizione Iva e, se risulta un debito Iva, impegna 

Trattenuta che consente di 
pagare al fornitore la 

fattura al netto dell’Iva 

Iva registrata in acquisto e 
vendita che “sterilizza” l’Iva 

a credito da split payment 
commerciale
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la relativa spesa (Titolo I) alla voce codificata U.1.10.03.01.000 - “Versamenti Iva a debito per le 
gestioni commerciali”. 
 

entrate spese 
 

Titolo I                                   Euro 122,00 
  
Titolo III (E.3.05.99.03.001)     Euro 22,00  
Partite di giro 

 

------------------- ------------------------
 
 

________________________________ 
 

 
 

 

 

Trattenuta che consente di 
pagare al fornitore la fattura 

al netto dell’Iva 
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I QUESITI 
  
 

Iva: l’affidamento della gestione dell’Archivio storico comunale gode 
delle esenzioni previste per servizi analoghi applicati alle biblioteche ? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Il Comune intende dare in affidamento dei servizi di consulenza, sorveglianza e inventariazione relativi all’Archivio 
storico comunale. Il soggetto affidatario si dovrebbe occupare di: servizi di accoglienza (apertura e chiusura, assistenza al 
pubblico e sorveglianza delle sale); servizi di informazione, servizi di circolazione dei documenti (recupero documenti 
richiesti, distribuzione e ricollocazione dei materiali); servizi di gestione del patrimonio documentare (inventariazione, 
riordino materiali, scarto) e servizi di consulenza e ricerca (ricerche per esigenze interne dell’Ente o per altri soggetti 
pubblici e privati, consulenze sulla classificazione e conservazione dei documenti). Tali servizi soggiacciono alla stessa 
disciplina Iva di cui all’art. 10, commi 20 e 22, del Dpr. n. 633/72, prevista per le biblioteche ?” 
 
La risposta dei ns esperti. 
In base alle definizioni di “biblioteca” e di “archivio” contenute nell’art. 101, comma 2, del Dlgs. n. 42/04 
(“Codice dei Beni Culturali”) si ritiene in primo luogo che le “prestazioni proprie delle biblioteche” a cui fa 
riferimento l’art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/72, possano essere estese dal punto di vista 
fiscale (e quindi del regime di esenzione Iva) anche a quelle degli archivi. 
Ciò premesso, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 148/E del 2008 è l’ultima che ha trattato 
l’argomento e che ha fornito chiarimenti su cosa si intenda per “gestione globale” di una Biblioteca (o, 
come nel caso di specie, di un Archivio). 
Nel caso di specie, a differenza della fattispecie di cui alla citata Risoluzione, sembra emergere 
chiaramente come il Servizio che verrebbe eventualmente appaltato a terzi, se consistente nell’elenco 
delle attività indicate, non si limiti ad un singolo intervento, bensì raffiguri una “gestione globale” 
dell’Archivio. 
Riteniamo pertanto corretta l’applicazione al caso in questione del suddetto regime esentativo. 
Invitiamo però, prudenzialmente, a verificare che le attività citate completino interamente la gestione 
dell’Archivio e che non vi siano invece altre attività, sempre afferenti alla gestione dello stesso, da dover 
svolgere autonomamente o appaltare (perché in tal caso verrebbe meno il concetto di “gestione globale”). 

________________________________ 
 

Fatturazione elettronica: quali sono gli errori che possono essere 
considerati “formali” e “sostanziali” ? 
di Cesare Ciabatti 
 
Il testo del quesito: 
“Posto che il Dlgs. n. 231/02 al comma 2 dell’art. 4 recita che ‘non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste 
di integrazione o modifiche formali della fattura’, si chiede se la richiesta di rettifica di integrazione dati di una fattura o 
modifiche relative al Cig o alla dicitura ‘scissione dei pagamenti’ si possono ritenere formali o sostanziali ?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
Riguardo agli errori “formali” o “sostanziali”, che possono dar luogo al rifiuto della fattura elettronica 
mediante “esito committente”, non sono al momento stati introdotti chiarimenti specifici da parte del 
Legislatore. Tuttavia, è possibile delineare delle linee guida dentro le quali l’Ente può agire nel rispetto 
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del vigente quadro normativo. Tali indicazioni devono tener conto, non solo degli aspetti fiscali - sui 
quali l’Agenzia delle Entrate già si è espressa - ma anche delle disposizioni amministrative. Infatti, si 
rammenta che l’art. 184, comma 4, del Tuel, dispone che “il Servizio ‘Finanziario’ effettua, secondo i principi e 
le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”.  
Da un punto di vista fiscale, la Circolare n. 45/2005 dell’Agenzia delle Entrate definisce errori 
sostanziali “le omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del Tributo, violazioni rilevabili 
cioè sia in sede di liquidazione dell’Imposta dovuta in base alla Dichiarazione prodotta che in sede di rettifica della stessa 
(cfr. Circolare 17 maggio 2000, n. 98)”. Sotto questo profilo, oltre ai dati fiscali controllati automaticamente 
dal “Sistema di interscambio” - quali i dati previsti dall’art. 21 del Dpr. n. 633/72 - è da ritenere che anche 
l’indicazione dell’esigibilità Iva (differita o “scissione dei pagamenti”) e il regime di “inversione contabile” 
debbano essere ricompresi tra gli errori sostanziali che incidono sulla determinazione e pagamento del 
Tributo. Infatti tali elementi, oltre ad indicare il soggetto tenuto a versare l’Iva, garantiscono all’Agenzia 
delle Entrate di controllare il corretto adempimento del contribuente. Si rammenta infatti che il 
principale elemento innovativo della fattura elettronica è la struttura “.xml” del formato che permette la 
lettura ed elaborazione dei dati da parte di un applicativo, aprendo nuovi strumenti per i controlli da 
parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Sempre in ambito fiscale, la nuova modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo indicata dall’art. 6 del 
Dm. 17 giugno 2014 e il principio di solidarietà disposto dall’art. 22, del Dpr. n. 642/72, determina in 
capo all’Ente l’attività di controllo dell’adeguata indicazione in fattura da parte del fornitore del 
pagamento del bollo nei casi dovuti. 
Sotto il profilo amministrativo, la fattura deve contenere altri dati oltre a quelli previsti dalla normativa 
fiscale. In merito, si rammenta che l’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/14, vieta il pagamento di fatture 
elettroniche che non abbiano indicato il “Cig” e il “Cup” nei casi indicati dalla norma. In mancanza di 
tali dati corretti, dunque, un credito certo e liquido preteso da un fornitore a seguito di una regolare 
prestazione non può essere esigibile. Anche in questo caso, la motivazione della disposizione è 
probabilmente da ricondurre alle potenzialità del formato “.xml” che, qualora opportunamente 
valorizzato, permettono una sicura e immediata tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della 
Legge n. 136/10. 
Sul punto della corretta valorizzazione dei dati nella struttura “.xml” definita dall’Allegato “A” del Dm. 
n. 55/13, non si ritiene che possa essere oggetto di rifiuto della fattura; tuttavia, è da sottolineare che la 
non adeguata valorizzazione dei tag previsti dal formato inficia la corretta acquisizione del dato da parte 
degli applicativi impedendo l’elaborazione automatica.  
Diversa è la questione per i dati facoltativi richiesti dall’Amministrazione volti ad assicurare una più 
agevole ed immediata gestione del documento fattura nelle procedure di liquidazione e pagamento, 
quali ad esempio, l’indicazione dei tempi di pagamento, l’Iban dedicato oppure, per le fatture di 
somministrazione elettrica, gas, ecc., il codice “Pod”. Tali dati, non essendo disposti da una norma, si 
ritiene che debbano essere da ricondurre tra gli “errori formali” per i quali non possa essere emesso il 
cosiddetto “esito committente” di rifiuto e generare interruzione dei tempi di pagamento.  

________________________________ 
 

Fatturazione elettronica: come devono essere assolti gli obblighi di 
registrazione Iva e l’Imposta di bollo ? 
di Calogero Di Liberto 
 
Il testo del quesito: 
“L’Ufficio Sociale deve emettere fatture di vendita elettroniche (verso Usl e Comuni) per le rette delle case di riposo. Fino 
all’entrata in vigore della fattura elettronica, registravamo le fatture di vendita annotandole nei corrispettivi. Ora, in caso 
di fatture di vendita emesse da uffici decentrati dobbiamo continuare a registrarle nei corrispettivi oppure le registriamo 
come fatture (in tal caso l’ufficio dovrà ripartire con la numerazione da zero) ? 
Nel caso in cui dobbiamo procedere alla registrazione della fatture, le registriamo sul libro Iva-corrispettivi che abbiamo 
sempre utilizzato oppure è opportuno aprirne uno nuovo ?  
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Inoltre l’Ufficio ci ha posto il problema marca da bollo. Sulle fatture cartacee che facevano applicavano la marca da bollo 
che pagavano con fondo economale. Come devono comportarsi adesso con la fattura elettronica per il pagamento 
dell’Imposta di bollo ?” 
 
La risposta dei ns esperti. 
Con riguardo al primo quesito inerente la registrazione delle fatture di vendita emesse dagli Uffici 
decentrati, facciamo presente quanto segue. 
La tenuta del registro ai fini Iva delle fatture attive deve assicurare l’ordine cronologico e che non vi sia 
soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta, come disposto dall’art. 4, comma 2, del Dm. 23 
gennaio 2004. Il Dm. richiamato è stato rivisto e sostituito con il Dm. 17 giugno 2014 il quale, pur non 
riportando letteralmente ed espressamente il disposto dell’art. 3, comma 1, lett. a), del vecchio Dm., ora 
statuisce che “siano rispettate le norme del Cc., le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale e delle relative 
regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità”. 
A tal fine, la Circolare Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006, n. 36, chiarisce al punto 5.3, che “ove il 
contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le 
modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro 
sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità 
per periodo di imposta”. 
Pertanto, nel caso di specie, riteniamo che le fatture di vendita emesse in formato elettronico debbano 
essere registrate in apposito sezionale del registro Iva vendite, con una numerazione progressiva 
autonoma. Pertanto, ai fini in parola, suggeriamo di aprire un nuovo sezionale, dedicato espressamente 
alle fatture in questione. 
Con riguardo al secondo quesito, inerente alle modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo su fatture 
elettroniche, facciamo presente che la fonte normativa è rappresentata dall’art. 6, del Dm. 17 giugno 
2014, rubricato “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro 
riproduzione su diversi tipi di supporto – art. 21, comma 5, del Dlgs. n. 82/05”, che indica le “modalità di 
assolvimento dell’Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”, e che al comma 2 
dispone che “il pagamento dell’Imposta [di bollo] relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o 
utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture 
elettroniche per le quali é obbligatorio l’assolvimento dell’Imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di 
assolvimento dell’imposta ai sensi del presente Decreto”. 
Il soggetto obbligato all’assolvimento dell’Imposta di bollo deve riportare in fattura, nell’apposito 
campo previsto, una specifica annotazione di assolvimento dell’Imposta di bollo ai sensi del Dm. 17 
giugno, digitando la stringa “Dm-17-giu-2014”. 
Per le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell’Iva e con un importo superiore a 
Euro 77,47 l’Imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 2,00. 
Il versamento dell’Imposta di bollo è effettuato telematicamente utilizzando il Modello “F24” in 
un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

________________________________ 
 

Imposta di bollo: è dovuta su una fattura elettronica emessa da un 
Comune? 
di Calogero Di Liberto 
 
Il testo del quesito: 
“Il ns. Ente è tenuto ad emettere una fattura elettronica all’Inps con riguardo alla retta dell’asilo nido (servizio Iva del 
Comune - prorata), esente ex art. 10, con indicazione della madre lavoratrice e del minore iscritto al nido (utilizzo 
contributo economico per acquisto servizi infanzia art. 4, comma 24, lett. b, Legge n. 92/12). Non abbiamo a tutt’oggi 
inoltrato richiesta all’Agenzia entrate di autorizzazione per il Bollo virtuale. Sul Portale Inps simulazione fatture 
elettroniche a Imposta di bollo appare: ‘Nei rapporti di fatturazione con le Amministrazioni dello Stato (ai fini fiscali 
l’Inps non rientra in questa categoria) l’Imposta di bollo rimane sempre a carico del soggetto privato’.  



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 7 anno 2015 
 21

In conclusione, può ritenersi che il Comune, quale Ente pubblico, sia esentato dall’applicazione dell’Imposta di bollo ? In 
caso di risposta negativa, poiché è ns. intenzione chiedere l’autorizzazione al bollo virtuale, potreste indicarci la procedura 
per ottenerla al più presto possibile ? Dovendo emettere entro breve la fattura in questione, esiste un’alternativa percorribile 
o dobbiamo necessariamente aspettare l’autorizzazione in questione ?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
Con riguardo al quesito sotto riportato inerente l’applicazione dell’Imposta di bollo su fatture 
elettroniche, facciamo presente quanto segue.  
Sebbene, per prassi diffusa tra i Comuni, l’Imposta di bollo venga generalmente posta integralmente a 
carico del committente, talvolta invocando anche espressamente la disposizione di cui all’art. 8, del Dpr. 
n. 642/72, si ritiene che non sussista un’esenzione soggettiva per i Comuni dal pagamento dell’Imposta, 
in quanto tale esenzione, prevista dalla norma sopra citata, è applicabile soltanto alla Stato. Si osserva 
che, mentre l’originaria formulazione dell’art. 8, del Dpr. n. 642/72, prevedeva che “nei rapporti con lo 
Stato o con enti parificati per legge allo Stato agli effetti tributari, l’imposta di bollo, quando dovuta, sta a carico dell’altra 
parte, nonostante qualunque patto contrario”, con la conseguenza che tale previsione era stata ritenuta 
applicabile anche ai Comuni, l’attuale formulazione della suddetta disposizione, così come sostituita, a 
decorrere dal 1° gennaio 1983, dall’art. 8 del Dpr. n. 955/82, prevede che “nei rapporti con lo Stato 
l’Imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario”.  
Tale modifica normativa induce a ritenere che la previsione di cui all’art. 8 del Dpr. n. 642/72, debba 
essere interpretata restrittivamente (trattandosi, peraltro, di un’esenzione “soggettiva”) e, quindi, concerna 
esclusivamente lo Stato e non sia, dunque, estensibile agli Enti territoriali e agli altri Enti pubblici. In 
proposito, sottolineiamo che, come riportato sulla pagina web dell’Inps, ai fini fiscali tale Ente non può 
essere ricompreso tra le Amministrazioni dello Stato. 
Con riguardo alle modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo su fatture elettroniche, precisiamo che 
la norma di riferimento è posta dall’art. 6, del Dm. 17 giugno 2014, rubricato “Modalità di assolvimento 
degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – art. 21, 
comma 5, del Dlgs. n. 82/05”, che appunto all’art. 6 indica le “modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo su 
libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”, e al comma 2, dispone che “il pagamento dell’Imposta [di 
bollo]relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica 
soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali é obbligatorio l’assolvimento 
dell’Imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’Imposta ai sensi del presente Decreto”. 
Il soggetto obbligato all’assolvimento dell’Imposta di bollo deve riportare in fattura, nello specifico 
campo previsto, l’annotazione di assolvimento dell’Imposta di bollo ai sensi del Dm. 17 giugno, 
digitando la stringa “Dm-17-Giu-2014”. 
Per le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell’Iva e con un importo superiore a 
Euro 77,47, l’Imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 2,00. Il versamento dell’Imposta è 
effettuato telematicamente utilizzando il Modello “F24” in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio. 
In proposito evidenziamo che, correttamente, sul sito dell’Inps è riportato che tutte le fatture 
elettroniche per le quali le prestazioni risultano esenti o escluse dal campo di applicazione dell’Iva, 
debbono riportare l’indicazione dell’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale e la specifica 
della normativa di riferimento “art. 6 del Decreto 17 giugno 2014” o, più semplicemente, “Dm-17-Giu-
2014”, oltre che l’importo di Euro 2,00.  
La procedura cui si fa riferimento nel quesito, peraltro descritta con la Circolare Entrate n. 16/15, con 
riguardo alle modalità d’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi degli artt. 15 e 15-
bis, del Dpr. n. 642/72, su richiesta dell’interessato, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione da 
parte dell’Ufficio competente, non si applica nelle diverse ipotesi regolamentate dal Dm. 17 giugno 
2014 in tema di assolvimento dell’Imposta di bollo sui documenti informatici. Infatti, il Dm. 17 giugno 
2014 stabilisce che l’assolvimento dell’Imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione, né gli 
altri adempimenti previsti dagli artt. 15 e 15-bis del Dpr. n. 642/72, ma il versamento della stessa è 
effettuato secondo le modalità sopra evidenziate: telematicamente, utilizzando il Modello “F24”, in 
un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
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________________________________ 
 

Fatture con rilascio certificazione del credito: qual è la scadenza da 
inserire nella rilevazione della tempestività dei pagamenti ? 
di Calogero Di Liberto 
 
Il testo del quesito: 
“Per le fatture per le quali è stata richiesta dal fornitore, e rilasciata dall’Ente, certificazione del credito a un anno, come 
previsto dalla legge, la scadenza da mettere nella rilevazione di tempestività e tempi medi qual è ?”. 
 
La risposta dei ns esperti. 
Come chiarito dalla Circolare Mef 14 gennaio 2015, n. 3, “l’Indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato 
come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori 
moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.  
Ai sensi dell’art. 4, del Dlgs. n. 231/02, ai fini della data di scadenza debbono essere considerati 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o 
dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell’accettazione o della 
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità 
della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta 
equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il 
pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore 
a 60 giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune 
sue caratteristiche). 
La stessa Circolare specifica che “l’Indicatore deve essere calcolato escludendo le fatture soggette a contestazioni o 
contenzioso ossia, più precisamente, dal calcolo devono essere esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In tali 
termini, la data di riferimento per il calcolo dell’Indicatore (data di scadenza) per le fatture in oggetto deve essere ridefinita 
con decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibili”. 
Con riguardo ai debiti per i quali l’Ente abbia rilasciato certificazione, la Circolare non prevede 
particolari eccezioni rispetto alle modalità di calcolo sopra indicate. Ai fini dell’Indicatore della 
tempestività deve essere tenuto conto della data di pagamento della fattura. Il fatto che il Comune abbia 
rilasciato al fornitore la certificazione del credito non libera l’Ente dall’obbligazione assunta, che dovrà 
comunque essere assolta in favore dello stesso fornitore o, nel caso in cui questi abbia ceduto il credito, 
dovrà essere assolta in favore del soggetto terzo cessionario. 
Pertanto, nel caso di cessione del credito, ferma quale data di pagamento quella in cui si estingue 
l’obbligazione nei confronti del terzo cessionario, ai fini dell’individuazione della data di scadenza 
riteniamo che debba essere considerata quella originariamente prevista per il debito (30 o 60 giorni dalla 
ricezione della fattura). 

________________________________ 
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LA GIURISPRUDENZA 
  

 

Iva sulle concessioni cimiteriali: per la Corte di Cassazione trattasi di 
operazioni non rilevanti, ma restano diversi dubbi 
Corte di Cassazione – Sentenza n. 3418 del 20 febbraio 2015 
di Stefano Paoli, Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni 
 
Le concessioni cimiteriali non rappresentano attività rilevanti Iva in quanto il Comune agisce 
nell’ambito dei propri poteri autoritativi. E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione della Sentenza n. 
3418 del 20 febbraio 2015. 
La Sentenza 
Con avviso di rettifica relativo ad Iva per l’anno 1988, l’Agenzia delle Entrate richiedeva ad un 
importante Capoluogo di Provincia campano Lire 2.510.166.000 a titolo di Iva indebitamente detratta 
con riguardo a spese sostenute dal Comune che, ad avviso dell’Ufficio, non rivestivano natura di attività 
commerciale, tra cui i servizi cimiteriali gestiti direttamente dal Comune. 
Dopo che la Ctp aveva respinto il ricorso, il Comune aveva impugnato la Sentenza presso la Ctr - 
vedendosi accolto soltanto parte dell’appello e aveva quindi reimpugnato la Sentenza - e la Cassazione 
ha concluso per la non rilevanza Iva delle concessioni cimiteriali adducendo le seguenti motivazioni: 
secondo il combinato disposto dell’art. 4, comma 2, n. 2), e comma 4, del Dpr. n. 633/72, sono fuori 
campo Iva le attività commerciali effettuate dagli Enti pubblici “in conformità” alle finalità istituzionali. 
Essendo pacifica la natura di Enti pubblici dei Comuni, occorre stabilire se nella concreta fattispecie il 
Comune abbia o no agito “in conformità alle finalità istituzionali” e se l’assegnazione costituisca o no attività 
“distorsiva” del mercato. 
La Direttiva Ce 28 novembre 2006, n. 112, con la quale è stata operata la rifusione della Direttiva Cee 
17 maggio 1977, n. 77/388, all’art. 13, paragrafo 1 (già art. 4, paragrafo 5, della Direttiva 77/388/Cee), 
prevede che “gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti 
passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto Pubbliche Autorità, anche quando, in relazione a tali attività 
od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”, ad eccezione dei casi in cui il loro mancato 
assoggettamento ad imposizione provocherebbe “distorsioni della concorrenza di una certa importanza”. 
L’art. 13, della Direttiva n. 112 del 2006, dispone che gli Enti pubblici, fra i quali sono compresi i 
Comuni, non sono soggetti passivi ai fini Iva per le “attività od operazioni” poste in essere dagli stessi in 
veste di “pubbliche autorità”, ad eccezione dell’ipotesi in cui il loro mancato assoggettamento all’imposta 
provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. Pertanto, ai fini della non 
assoggettabilità ad Iva degli Enti di diritto pubblico, ai sensi del citato art. 13, paragrafo 1, della 
Direttiva 112/2006, occorre verificare: 
a) che l’Ente pubblico agisca in veste di “pubblica autorità”; 
b) che il mancato assoggettamento a tributo non comporti una distorsione della concorrenza di una 
certa importanza; 
c) che l’attività esercitata non rientri tra quelle indicate all’Allegato I della Direttiva. Le attività esercitate 
in quanto “pubblica autorità” sono quelle svolte dagli Enti di diritto pubblico nell’ambito del loro regime 
giuridico, con esclusione delle attività che essi svolgono soggette alla stessa normativa applicabile ai 
privati. 
Sono attività poste in essere nella qualità di “pubblica autorità” quelle riconducibili ad atti e 
provvedimenti tipici delle Autorità localmente preposte alla cura delle funzioni pubbliche. 
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Quando invece tali Enti agiscono in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori 
economici privati, non si può ritenere che svolgano attività in quanto pubbliche Autorità, e 
conseguentemente devono essere considerati soggetti passivi ai fini Iva. 
La tematica sulla “soggettività passiva” dei Comuni deve essere analizzata anche alla luce del dettame 
normativo comunitario, al quale ci si deve attenere in funzione del disposto dell’art. 13, della Direttiva 
del Consiglio dell’Unione europea 28 novembre 2006, n. 2006/112/Ce, relativo al sistema comune 
d’Imposta sul valore aggiunto, che ha sostituito l’art. 4, paragrafo 5, della precedente nota VI Direttiva 
Cee 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee, il quale espressamente prevede che “gli Stati, le Regioni, le Province, i 
Comuni e gli altri Enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano 
in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, 
contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali Enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere 
considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni 
della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli Enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto 
riguarda le attività elencate nell’Allegato I quando esse non sono trascurabili”.  
La Corte di Giustizia della Cee, chiamata a pronunciarsi sul significato e sulle portate delle norme 
comunitarie, al fine di accertare l’aderenza o meno della legislazione nazionale, con propria Sentenza in 
data 17 ottobre 1989 ha dichiarato: 
1) l’art. 4, n. 5, comma 1, della VI Direttiva va interpretato nel senso che le attività esercitate “in quanto 
pubblica autorità” ai sensi di tale norma sono quelle svolte dagli Enti di diritto pubblico nell’ambito del 
regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in forza dello stesso regime cui sono 
sottoposti gli operatori privati. Spetta a ciascuno Stato membro scegliere la tecnica normativa più 
consona per trasporre nel diritto nazionale il principio del non assoggettamento sancito da detta norma; 
2) l’art. 4, n. 5, comma 2, della VI  Direttiva, va interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a 
garantire l’assoggettamento degli Enti di diritto pubblico per le attività che esercitano in quanto 
“pubbliche autorità” allorché tali attività possono essere pari esercitate da privati in concorrenza con essi e 
qualora il loro non assoggettamento sia atto a provocare distorsioni di concorrenza di una certa 
importanza, ma non hanno l’obbligo di recepire letteralmente tale criterio nel loro diritto internazionale, 
né di precisare limiti quantitativi di non assoggettamento; 
3) l’art. 4, n. 5, comma 3, della VI Direttiva, va interpretato nel senso che non impone agli Stati membri 
l’obbligo di recepire nella loro normativa tributaria il criterio del carattere non trascurabile, inteso come 
condizione per l’assoggettamento delle attività elencate all’Allegato “D”. 
La definizione di “pubblica autorità” non può quindi essere fondata sull’oggetto o sul fine dell’attività 
dell’Ente pubblico, ma occorre individuare il regime giuridico applicato in base al diritto nazionale. 
Per concludere, dovranno essere ricondotte nell’ambito della categoria delle attività svolte in veste di 
“pubblica autorità” quelle che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere 
nell’esercizio di poteri amministrativi, fondate quindi sul cosiddetto ius imperii, mentre dovranno 
comprendersi nelle attività di natura commerciale quelle di carattere privatistico, espressione dello iure 
gestionis. 
Non è stata fornita prova alcuna che la attività del Comune fosse “discorsiva” del mercato, né tale 
valutazione può essere fatta in astratto e potenzialmente in termini positivi perché conseguente a un 
complesso d’interventi connotati dall’esercizio di potestà pubbliche che obiettivamente escludono che 
possa trattarsi dell’esercizio di un’attività d’impresa in regime di favore. 
Deve quindi ritenersi che allorché il Comune agisce nella gestione di “Servizi cimiteriali” la sua attività sia 
qualificabile come pubblica perché, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Dpr. n. 633/72, il Comune agisce 
per la finalità pubblica di realizzare tali insediamenti d’imperio, cioè quale “pubblica autorità” e quindi al 
di fuori di qualsiasi attività d’impresa. 
Con riferimento in particolare ai “Servizi cimiteriali” indicati dal Dpr. n. 803/75, art. 54, come già 
affermato dalla Corte con le Sentenze n. 2606/260712608/2609 del 2012, in fattispecie analoghe, in 
base al Dl. n. 415/89, art. 26-bis, convertito con modificazioni nella Legge n. 33/90, trattasi di “servizi 
indispensabili” parificati alle opere di urbanizzazione primaria, e il Dl. n. 417/91, art. 1, comma 14, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 66/92, d’interpretazione autentica del predetto art. 26 e, per 
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quanto rileva, le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non 
costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell’Imposta sul valore aggiunto. 
Tale interpretazione è confermata altresì dal dettato della VI Direttiva ed è conforme ai principi 
enunciati, con la Decisione 17 ottobre 1989 emessa dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C - 
231/87 e 129/88. Con detta Decisione la Corte di Giustizia delle Comunità europee, adita in via 
pregiudiziale in relazione tra l’altro a concessioni di loculi cimiteriali da parte di alcuni Comuni italiani 
per l’interpretazione dell’art. 4, n. 5 della VI Direttiva, relativo ai “soggetti passivi”, ha rilevato la natura di 
eccezione alla regola dell’esenzione dell’assoggettamento ad Iva delle attività di carattere economico 
(produzione, commercio e prestazione di servizi), ed ha ribadito che “per l’applicazione dell’esenzione devono 
essere congiuntamente soddisfatte 2 condizioni, vale a dire l’esercizio di attività da parte di un Ente pubblico e l’esercizio 
di attività in veste di ‘pubblica autorità’” nell’ambito del regime giuridico loro proprio escluse le attività da 
essi svolte in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati, rinviando a 
ciascuno Stato membro di trasporre, nel modo più consono, nel diritto interno il principio del non 
assoggettamento sancito da detta norma. 
La Corte di giustizia della Cee, con la Sentenza 17 ottobre 1989 n. 231/87, in particolare ha ricompreso 
tale attività tra quelle svolte dagli Enti pubblici in veste di “pubblica autorità”, considerandola di 
conseguenza esclusa dal campo di applicazione dell’Imposta, in base a quanto previsto dall’art. 4, 
paragrafo 5, della VI Direttiva Cee. Proprio come conseguenza della posizione dell’Organismo 
comunitario, il Dl. n. 417/91 ha stabilito espressamente la non commercialità ai fini dell’Iva delle 
attività di concessione a privati dei loculi cimiteriali e degli altri manufatti per la sepoltura. 
Il Dl. n. 417/91, art. 1, comma 14, costituisce la trasposizione in ambito nazionale di detto principio, in 
quanto lascia esente [fuori campo] dall’Imposta le sole concessioni che, per definizione, riguardano un 
soggetto di diritto pubblico (ad esempio, il Comune) in veste di “pubblica autorità” (emissione di 
provvedimenti autoritativi) e, per converso, esclude che un’attività svolta da un privato possa andare 
esente dall’Imposta - pur se consista nel compimento di atti rientranti nelle attribuzioni della P.A. - 
operando in tal caso la presunzione di commercialità prevista dall’art. 4 del Dpr. n. 633/72.  
Dalla Pronuncia della Corte di Giustizia e dalla normativa italiana vigente pertanto deve ritenersi la non 
detraibilità dell’Iva da parte del Comune che, come rilevato, ha agito, per quanto concerne il “Servizio di 
manutenzione generale e ampliamento delle infrastrutture cimiteriali” quale “pubblica autorità” in mancanza del 
requisito dell’attività commerciale, mentre rientrano nel campo di applicazione dell’Iva i servizi relativi 
alla manutenzione delle tombe, all’illuminazione elettrica con lampade votive e in genere tutti gli altri 
servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica. 
Alla luce della giurisprudenza comunitaria, che appare chiara e non necessita di rinvio pregiudiziale di 
interpretazione, la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 14, del Dl. n. 417/91 - che prevede 
l’esclusione dall’Iva delle concessioni in uso a privati di loculi e cappelle e altri manufatti cimiteriali - 
può trovare applicazione solo nei confronti dei soggetti espressamente previsti dall’art. 4, n. 5) della VI 
Direttiva. Si tratta degli Stati, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Organismi di diritto 
pubblico, non considerati soggetti passivi Iva per le attività o operazioni che esercitano in quanto 
pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività percepiscono diritti, canoni, contributi o 
retribuzioni. 
La posizione dei ns. esperti 
La questione del trattamento fiscale, ai fini Iva delle concessioni di loculi cimiteriali a privati da parte di 
Comuni è stata oggetto di contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Ce.      
In ambito nazionale, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 376/02, richiamando la Sentenza 
della Corte di Giustizia europea C-276/97 del 2000, ha ritenuto che la disposizione contenuta nell’art. 1, 
comma 14, del Dl. n. 417/91 – citato nella Sentenza in commento - possa essere applicata 
esclusivamente nei confronti dei soggetti espressamente previsti dall’art. 4, n. 5), della VI Direttiva Cee, 
tra i quali non rientrano le Società commerciali, per le quali le cessioni a terzi in concessione d’uso dei 
loculi cimiteriali rientrano nel campo di applicazione dell’Iva. 
Ricordato quanto sopra, l’esclusione da Iva di certe operazioni di concessione di beni e/o servizi 
pubblici operate direttamente dai Comuni dovrebbe essere a ns. avviso oggetto di immediata revisione 
alla luce della posizione assunta negli ultimi anni dall’Amministrazione finanziaria in merito alla 
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definizione del perimetro applicativo del concetto di “pubblica autorità” e di “potere d’imperio”, secondo la 
quale tale esercizio è limitato oramai a ridotte attività comunali (conclamato anche dalla nuova versione 
dell’art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/90), atteso che la mera natura pubblicistica dell’atto 
regolamentatore di un’operazione (su tutte, la concessione di bene e/o di servizi pubblico), così come la 
natura pubblicistica del bene oggetto del “rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive” (demaniale), non 
sono sinonimo assoluto di manifestazione di “pubblica autorità” e quindi di esclusione dell’operazione da 
Iva, come dichiarato dalla Direttiva e da copiosa e consolidata giurisprudenza comunitaria. In altre 
parole, sarebbe necessario un chiarimento definitorio da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla 
problematica relativa all’assoggettamento ad Iva delle concessioni di loculi cimiteriali operate 
direttamente dai Comuni, tenuto conto delle considerazioni emerse negli ultimi anni sul concetto di 
“distorsione della concorrenza”. 
In effetti, alla luce di alcune Sentenze della Corte di Giustizia (Sentenza 16 settembre 2008, Causa C-
288/07 e Sentenza 4 giugno 2009, C-102/08), sul concetto di “distorsione della concorrenza” relativo ai 
servizi resi dagli enti pubblici nella loro veste di pubblica autorità, è stata precisata in modo 
inequivocabile la sussistenza “in potenza” della distorsione di concorrenza ed a tal fine si è fatto 
riferimento al mercato nazionale e non ad un mercato locale. Ciò tende a restringere fortemente le 
ipotesi di servizi resi dai Comuni o Enti pubblici in quanto “pubbliche autorità” senza che vi siano 
distorsioni di concorrenza, o meglio le elimina del tutto proprio nella misura in cui i medesimi servizi 
possono essere resi anche da privati ed a prescindere dal mercato in cui essi vengono effettuati.  
Pertanto, a parere di chi scrive, attesa l’attuale ed oramai consolidata posizione dell’Amministrazione 
finanziaria assunta a seguito della forte riduzione degli alvei di esercizio delle “privative comunali”, l’art. 1, 
comma 14, del Dl. n. 417/91, dovrebbe ritenersi superato perché non tiene conto - e non avrebbe 
potuto tenerne in quegli anni - della giurisprudenza comunitaria in materia di distorsione della 
concorrenza e della già citata evoluzione del diritto comunitario e amministrativo sull’esercizio dei 
servizi pubblici e delle attività pubbliche in un mercato tendenzialmente aperto e concorrenziale, libero 
da privative e da esercizio di “pubblica autorità”. 
Non concordiamo pertanto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3418 del 
20 febbraio 2015 in quanto in contrasto, a parere di chi scrive, con le posizioni assunte negli ultimi anni 
dall’Agenzia delle Entrate sulla gestione di diversi servizi pubblici. 
Su tutti citiamo i seguenti documenti di prassi ministeriale: 
- Risoluzione AE n. 321/E del 29 luglio 2008; 
- Risoluzione AE n. 292/E del 10 luglio 2008; 
- Risoluzione AE n. 348/E del 7 agosto 2008; 
- Risoluzione AE n. 122/E del 6 maggio 2009; 
- Risoluzione AE n. 169 del 1° luglio 2009.  
Per inciso, appaiono in linea con quanto da noi sostenuto anche le seguenti 2 Sentenze della Corte di 
giustizia europea in materia di parcheggi, estendibili nelle conclusioni anche alle concessioni cimiteriali: 
- Sentenza 16 settembre 2008, Causa C-288/07; 
- Sentenza 4 giugno 2009, C-102/08. 

________________________________________ 
 

“Servizio idrico integrato”: il rimborso del costo di realizzazione delle 
reti tiene conto anche dell’Iva pagata dall’Ente Locale  
Delibera n. 126 del 15 giugno 2015 della Corte dei conti Lazio 
di Carolina Vallini e Francesco Vegni 
 
Nella Delibera n. 126 del 15 giugno 2015 della Corte dei conti Lazio, una Provincia ha chiesto di 
conoscere se, qualora l’Ente Locale abbia provveduto a stipulare un mutuo, oltre che per finanziare il 
costo di realizzazione di infrastrutture idriche, anche per pagare la relativa Iva all’Erario, in 
considerazione del fatto che tale Ente non può essere di fatto inciso dall’Iva non essendo consumatore 
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finale, si possa escludere, dal rimborso che viene chiesto al soggetto cui è affidata con convenzione la 
gestione del “Servizio idrico integrato”, la quota di mutuo stipulato a copertura di tale onere tributario.  
La Sezione al riguardo ha ricordato che l’art. 153, comma 2, del Dlgs. n. 152/06 (“Testo unico in materia di 
Ambiente”) stabilisce che “le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi 
compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo 
perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi”. 
Dunque, l’Ente richiedente ha richiesto se anche il rimborso dell’Iva possa essere considerato alla 
stregua di un contributo, che il citato art. 153, comma 2, menziona come entità da sottrarre agli oneri 
pregressi trasferiti dall’Ente Locale al gestore.  
La Sezione al riguardo ha rilevato che, in linea generale, l’Iva non può essere considerata alla stregua di 
un contributo e come tale non conteggiata tra gli oneri da trasferire a carico del soggetto gestore, che è 
tenuto a corrisponderne quindi il rimborso all’Ente Locale ai sensi dell’art. 153, comma 2, del “Testo 
unico in materia di Ambiente”.  
Tralasciando l’impossibilità di ricomprendere un tributo, quale è l’Iva, in un concetto diametralmente 
opposto, anche semanticamente, da quello di “contributo”, che ciò non sia possibile lo si desume anche 
implicitamente dal fatto che l’art. 153, comma 2, nell’ultima parte stabilisce che “di tale trasferimento si 
tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica”, per 
cui il gestore, pur ove venga ad addossarsi la quota degli ammortamenti relativi ai mutui contratti per il 
pagamento dell’Iva, è poi posto in condizione di traslare, a sua volta, l’onere del tributo sull’utente 
finale del servizio idrico integrato attraverso la determinazione della tariffa.  
Per delineare brevemente il contesto di riferimento del fenomeno in esame, la Sezione sottolinea che gli 
Enti Locali stipulano convenzioni con cui, pur rimanendo proprietari degli impianti e delle reti idriche 
(art. 143, del Dlgs. n. 152/06) acquistate o realizzate eventualmente anche mediante finanziamenti tratti 
da mutui, trasferiscono, mediante affidamento “in concessione d’uso gratuita” (art. 153, comma 1), l’utilizzo 
degli impianti idrici al soggetto gestore. Quest’ultimo ne assume “i relativi oneri nei termini previsti dalla 
convenzione e dal relativo disciplinare”, ossia prende in carico la gestione e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, esercita le attività connesse all’organizzazione del ciclo integrato delle acque del territorio 
comunale ed eroga il servizio idrico, addossandosi al contempo gli oneri economici contrattuali 
afferenti l’ammortamento dei mutui di investimento stipulati dall’Ente Locale (c.d. “passività pregresse”), 
di cui al successivo comma 2. Tant’è che l’Agenzia delle Entrate si è già pronunziata proprio sulla 
tematica in questione, emanando diverse Risoluzioni ed ha considerato i rimborsi erogati dal gestore 
all’Ente Locale per le passività pregresse a tutti gli effetti come “corrispettivi imponibili a fini Iva”, in quanto 
attribuiti a fronte della concessione in uso di tutte le immobilizzazioni necessarie al funzionamento 
dell’impianto idrico, considerata tassabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/72 (vedasi 
Risoluzione n. 104/E del 2010 e Circolare AdE n. 34/E del 2013) quale “prestazione di servizi” in senso 
lato. 

_________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Giovedì 16 luglio 
 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

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

 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 

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

 
Venerdì 31 luglio 
 
Dichiarazioni Modello “770/2015”  

Scade in data odierna il termine per presentare le Dichiarazioni dei sostituti d’imposta Modelli 
“770/2015” Semplificato e (eventuale) Ordinario, riferite alle ritenute operate nell’anno 2014.  

 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

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

Giovedì 20 agosto (**) 
 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

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

 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 

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

  
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. 
 
(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 

tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 
26 aprile 2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85, ha disposto la proroga al 20 agosto delle 
scadenze fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione. 

 


