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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista  

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

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

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

 
DICHIARAZIONI “770/2015”: 
PROROGATO  
AL 21 SETTEMBRE 2015  
IL TERMINE  
PER LA PRESENTAZIONE  

Con il Dpcm. 28 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. 
n. 175 del 30 luglio 2015, è stato prorogato al 21 
settembre 2015 il termine per la presentazione del 
Modello “770/2015”. 

 (vedi commento a pag.5)
IVA:  
ALIQUOTA RIDOTTA ALLE CESSIONI 
DI DISPOSITIVI MEDICI  
DESTINATI ALL’IMPIANTO  
DELLO “STENT” CORONARICO 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 72/E 
del 3 agosto 2015, ha risposto ad un quesito relativo 
ai dispositivi medici destinati all’impianto dello 
“stent” coronarico. 

 (vedi commento a pag.5)
COMPENSAZIONE RITENUTE  
CON MODELLO “F24”: LE NUOVE 
REGOLE NON SOGGIACCIONO  
AL DIVIETO DI COMPENSAZIONE  
IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 73/E 
del 4 agosto 2015, ha fornito alcune precisazioni 
circa l’ambito applicativo dell’art. 15 del Dlgs. n. 
175/14 (“Decreto Semplificazione”). 

 (vedi commento a pag.6)
ORDINAMENTO TRIBUTARIO: 
NUOVE MODALITÀ  
DI COMUNICAZIONE  
TRA CONTRIBUENTI E 
AMMINISTRAZIONE FISCALE 

Con il Provvedimento 13 luglio 2015, Prot. n. 
94624, l’Agenzia delle Entrate attua quanto stabilito 
dalla Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) 
all’art. 1, commi da 634 a 636. 

 (vedi commento a pag.6)
NUOVI MINIMI:  
PUÒ RIENTRARE NEL REGIME 
ANCHE CHI HA AVVIATO L’ATTIVITÀ 
NEL PRIMO BIMESTRE 2015,  
PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE 
DELLA PROROGA 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 67/E 
del 23 luglio 2015, pubblicata sul proprio sito 
istituzionale, ha fornito chiarimenti relativi 
all’applicazione del regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile.  

(vedi commento a pag.7)
DELEGA FISCALE:  
IL PUNTO DEL DIRETTORE  
DELLE ENTRATE  
SUI DECRETI APPLICATIVI 
ATTUALMENTE ALL’ESAME  
DEL PARLAMENTO 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16 luglio 
2015 sul proprio sito web il testo dell’Audizione del 
Direttore presso la Commissione Finanze e Tesoro 
del Senato, relativa a tre schemi di Dlgs. applicativi 
della “Legge-delega fiscale”. 

 (vedi commento a pag.8)
“730 PRECOMPILATO”  
E FATTURAZIONE ELETTRONICA 
VERSO LE P.A.:  
NUOVA AUDIZIONE  
DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella 
Orlandi, ha riferito nel corso dell’Audizione 
parlamentare tenutasi il 22 luglio 2015 in materia di 
“730 precompilato” e fatturazione elettronica verso la 
Pubblica Amministrazione. 

 (vedi commento a pag.9)
“730 PRECOMPILATO”:  
MODALITÀ  
DI UTILIZZO  
DEI DATI  
DELLE SPESE SANITARIE 

Con il Provvedimento 31 luglio 2015, il Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di 
utilizzo dei dati delle spese sanitarie utili per 
l’elaborazione del “730 precompilato”. 

 (vedi commento a pag.10)
“PIATTAFORMA  
CERTIFICAZIONE CREDITI”:  

Con un Comunicato pubblicato il 31 luglio 2015 sul 
Portale “Piattaforma certificazione crediti”, il Mef ha reso 
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NUOVE MODALITÀ  
DI ESPORTAZIONE  
DEI DATI DELLE FATTURE  
IN FORMATO EXCEL 

noto che sono ora disponibili, per gli utenti della 
P.A., nuove modalità di esportazione dei dati relativi 
alle fatture in formato Excel. 

 (vedi commento a pag.10)
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IL NOTIZIARIO 
 
 

Dichiarazioni “770/2015”: prorogato al 21 settembre 2015 il termine per 
la presentazione  

 
Con il Dpcm. 28 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 175 del 30 luglio 2015, è stato prorogato al 21 
settembre 2015 il termine per l’invio del Modello “770/2015” all’Agenzia delle Entrate da parte dei 
sostituti d’imposta. 
La decisione di differire il termine previsto per il 31 luglio 2015 è scaturita dalle richieste rappresentate 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze dalle categorie professionali, impegnate a luglio in numerosi 
adempimenti e scadenze fiscali per conto dei contribuenti e dei sostituti di imposta. 

__________________________________ 
 

Iva: aliquota ridotta alle cessioni di dispositivi medici destinati 
all’impianto dello “stent” coronarico 

 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 72/E del 3 agosto 2015, risponde ad un quesito posto da 
una Società che produce e commercializza dispositivi medici destinati all’impianto dello “stent” 
coronarico per la cura della patologia aterosclerotica coronarica quali il catetere guida, filo guida, 
catetere a palloncino, sistema di gonfiaggio e catetere di aspirazione. 
La Società istante chiede se i dispositivi medici di cui sopra possano essere ceduti con applicazione 
dell’aliquota Iva del 4% ai sensi del n. 33, Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72, in quanto tali 
dispositivi sono esclusivamente utilizzati per l’impianto “stent” il quale, collocandosi nella voce doganale 
9021, è ascrivibile alla categoria degli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una 
deficienza o un’infermità di cui al n. 30 della Tabella A, Parte II, del Dpr. n. 633/72. 
L’Agenzia delle Entrate sostiene che, ai fini della risposta alla richiesta della Società istante, sia 
necessario dare interpretazione ai nn. 30 e 33 della Tabella A, parte II, del Dpr. n. 633/72. Il n. 30, 
Tabella A, Parte II, del Dpr. 633/72 dispone che l’aliquota Iva al 4% è applicata agli apparecchi da 
inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità classificati nella voce doganale 
9019 (attualmente corrispondente alla voce doganale n. 9021). 
Ai sensi degli artt. 6 e seguenti del Regolamento Cee n. 2454/93, ai dispositivi in questione corrisponde 
la voce doganale 9018 (v.d. 8413 per il sistema di gonfiaggio) e, per tale motivo, l’Agenzia delle Entrate 
ritiene che non può essere applicata l’aliquota ridotta ai sensi nel n. 30, Tabella A, Parte II, Dpr. n. 
633/72. Il n. 33, della Tabella A, Parte II, del Decreto Iva, invece, prevede che l’aliquota Iva del 4% è 
applicata alle cessioni di dispositivi che rappresentano “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati 
ai beni indicati ai precedenti nn. 30), 31) e 32)” . 
Il catetere guida, il filo guida, il catetere palloncino, il sistema di gonfiaggio e il catetere di aspirazione 
sono dispositivi privi di autonoma funzionalità, concepiti solo per l’impianto dello stent coronarico e 
non utilizzabili per altri scopi. 
Pertanto, essendo l’impianto dello “stent” coronarico collocabile tra gli apparecchi da inserire 
nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità di cui al numero 30, Tabella A, Parte II, 
del Dpr. n. 633/72, l’Agenzia della Entrate conclude confermando la soluzione interpretativa 
prospettata dall’istante, che alle cessioni dei dispositivi medici oggetto dell’interpello può essere 
applicata l’aliquota ridotta 4% in quanto tali beni sono ricondotti tra i beni di cui al n. 33, della Tabella 
A, Parte II, del Dpr. n. 633/72, essendo componenti monouso essenziali per l’impianto stesso. 

__________________________________________ 
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Compensazione ritenute con Modello “F24”: le nuove regole non 
soggiacciono al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti 

 
A seguito di numerose richieste di chiarimenti ricevute, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la 
Risoluzione n. 73/E del 4 agosto 2015, per precisare l’ambito applicativo dell’art. 15, del Dlgs. n. 
175/14 (Decreto sulla semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata) in considerazione di quanto 
stabilito dall’art. 31 del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10. 
Ricordiamo che il Dlgs. n. 175/14, all’art. 15, prevede che dal 1° gennaio 2015 il sostituto d’imposta 
recuperi le ritenute versate in eccedenza e le somme rimborsate ai sostituiti (rimborsi da Modello 
“730”) tramite compensazione con Modello “F24”. 
L’art. 31 del Dl. n. 78/10 sancisce invece il divieto di utilizzare la compensazione dei crediti erariali fino 
a concorrenza dell’importo dei debiti superiore ad Euro 1.500, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il 
termine di pagamento. L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011, ha chiarito 
che tale divieto riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” (cioè tra tributi di diversa 
tipologia) e non quella “verticale” o “interna” (tra tributi di stessa tipologia: esempio Iva con Iva) 
escludendo in ogni caso i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito 
d’imposta. 
Con la Risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già chiarito con la 
Circolare 31/E del 2014 successivamente alle novità fiscali introdotte dal Dlgs. n. 175/14, e cioè che a 
decorrere dall’anno 2015 i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituti e i 
versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto dandone evidenza nel Modello di 
pagamento “F24”. 
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali compensazioni non concorrono alla 
determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in Euro 700.000 per ciascun anno 
solare (art. 34, comma 1, Legge n. 388/00). 
Quanto sopra è stato chiarito nel presupposto che le regole sopra richiamate “sono riferibili esclusivamente 
all’utilizzo in compensazione “orizzontale o esterna” dei crediti”. 
Ne deriva che, per le medesime ragioni, le stesse non soggiacciono, altresì, al divieto di compensazione 
in presenza di ruoli scaduti previsto dal citato art. 31 del Dl. n. 78/10, categoria in cui non sono 
ascrivibili le compensazioni in esame. 

__________________________________________ 
 

Ordinamento tributario: nuove modalità di comunicazione tra 
contribuenti e Amministrazione fiscale 
 
Con il Provvedimento 13 luglio 2015, Prot. n. 94624, l’Agenzia delle Entrate ha attuato quanto stabilito 
dalla Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) la quale, all’art. 1, commi da 634 a 636, dispone che 
l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del contribuente o del suo intermediario, elementi 
ed informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente il quale, da parte sua, può anch’egli 
dare eventuali informazioni su fatti e circostanze che lo riguardano di cui l’Agenzia non è a conoscenza. 
Il fine è quello di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e 
l’Amministrazione fiscale per semplificare gli adempimenti, stimolare il pagamento dei tributi e favorire 
l’emergere di somme ad essi assoggettate. 
Con il suddetto Provvedimento, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del 
contribuente e della Guardia di Finanza gli elementi e le informazioni derivanti dal confronto con i dati 
comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 21 del Dl. n. 78/10, da 
cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso in tutto o in parte di dichiarare i ricavi conseguiti. 
I dati contenuti nella suddetta comunicazione riguardano: 

a) il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; 
b) numero identificativo della comunicazione; 
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c) Modello di dichiarazione Iva presentata relativa all’anno 2011; 
d) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione di cui al punto c); 
e) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi “VE24” 

(“Operazioni imponibili”), “VE31” (“Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento”), 
“VE32” (“Altre operazioni non imponibili”), “VE33” (“Operazioni esenti”), “VE34” (“Operazioni con 
applicazione del ‘reverse charge’”), “VE36” (“Operazioni effettuate nell’anno ma con Imposta esigibile in anni 
successivi”) e “VE37” (“Operazioni effettuate in anni precedenti ma con Imposta esigibile nel 2011”) della 
Dichiarazione di cui al punto c); 

f) codici fiscali e nominativi dei contribuenti che hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di 
aver effettuato acquisti dal contribuente di cui al punto a); 

g) ammontare di acquisti comunicati dai contribuenti soggetti passivi Iva di cui al punto f); 
h) ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel Modello di dichiarazione 

di cui al punto c). 
L’Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione del contribuente le informazioni su possibili 
anomalie presenti nella Dichiarazione dei redditi del contribuente relative alla corretta indicazione dei 
compensi certificati dai sostituti d’imposta nel Modello “770” - Quadro “Comunicazione dati certificazione 
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale “A” (prestazioni di lavoro autonomo rientranti 
nell’esercizio di arte o professione abituale) ovvero “M” (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate 
abitualmente). 
I dati contenuti in tale comunicazione riguardano: 

a) codice fiscale, nome e cognome del contribuente; 
b) numero identificativo della comunicazione; 
c) dati identificativi dei sostituti e dei rispettivi Modelli “770”; 
d) Modello, protocollo identificativo e data di invio della Dichiarazione per il periodo d’imposta 

2011, nella quale i compensi risultano parzialmente o totalmente omessi; 
e) ammontare lordo dei compensi, distinti per singolo sostituto, che risultano essere stati percepiti 

dal contribuente in base a quanto indicato dai committenti nei Modelli “770” - Quadro 
“Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale “A” 
(prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale); somme 
non soggette a ritenuta; ammontare dei compensi imponibili e ritenute effettuate a titolo di 
acconto. 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dispone, relativamente alle modalità con cui l’Agenzia 
trasmette i dati di cui sopra, che quest’ultimi vengono comunicati all’indirizzo di Pec attivata dai 
contribuenti o in mancanza per posta ordinaria. 
Il contribuente, una volta venuto a conoscenza, attraverso la comunicazione dei suddetti dati da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, di errori e/o omissioni a suo carico, può rimediare grazie all’istituto del 
“ravvedimento operoso” ed usufruire della riduzione delle sanzioni. Tale opportunità resta valida anche nel 
caso in cui siano già iniziati ispezioni o verifiche o che sia già stata constatata una violazione 
all’interessato. Il “ravvedimento” non è invece applicabile nel caso sia già stato notificato un atto di 
liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento. 

__________________________________________ 
 

Nuovi minimi: può rientrare nel regime anche chi ha avviato l’attività 
nel primo bimestre 2015, prima dell’entrata in vigore della proroga 

 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 67/E del 23 luglio 201, ha risposto al quesito posto da un 
istante che chiede se, avendo aperto una nuova Partita Iva ad inizio 2015 con applicazione del regime 
ordinario di contabilità e tassazione, può fare richiesta di avvalersi del regime fiscale di vantaggio 
previsto dall’art. 10, comma 12-undecies, del Dl. n. 192/14,  convertito dalla Legge n. 11/15, anche se ha 
iniziato l’attività prima della data di entrata in vigore della suddetta Legge. 
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L’Amministrazione finanziaria esprime in proposito parere favorevole e precisa che dal 1° gennaio 2015 
il regime forfettario, introdotto dall’art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge n. 190/14, ha sostituito tutti 
i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014, con 2 eccezioni che riguardano il regime fiscale 
di vantaggio. 
La prima consente, ai soggetti in attività che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di 
vantaggio, la facoltà di continuare ad avvalersene fino al compimento dei 5 anni o fino al compimento 
del trentacinquesimo anno di età (art. 1, comma 88, “Legge di stabilità”). 
L’altra eccezione è prevista dall’art. 10, comma 12-undecies, del Dl. n. 192/14, convertito dalla Legge n. 
11/15, che prevede la proroga del regime fiscale di vantaggio per coloro che, in possesso dei requisiti, 
decidono di avvalersene per la loro attività di impresa, arte o professione intrapresa nell’anno 2015 così 
come previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del Dl. n. 98/11. 
L’Agenzia delle Entrate precisa che coloro che intraprendono un’attività d’impresa nel corso del 2015 
ed intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio avendone i requisiti, laddove non abbiano 
manifestato nel Modello “A/7” l’opzione relativa, possono comunque avvalersene dandone 
comunicazione nella Dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016, relativa all’anno d’imposta 2015, 
allegando il Modello relativo alle opzioni predisposto per la Dichiarazione “Iva”. 
L’Agenzia risponde al quesito espresso dall’istante affermando chiaramente che tale facoltà deve essere 
riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la loro attività sempre nell’anno 2015 ma prima 
dell’entrata in vigore dell’art. 10, comma 12-undecies, del Dl. n. 192/14, apportando le opportune 
rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
Risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015 o entro la prima liquidazione Iva successiva se questa scade 
dopo il termine dei 30 giorni di cui sopra. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, commi 3 e 4, e 21, comma 4, del Dpr. n. 633/72, il 
contribuente, per le operazioni attive, potrà emettere nota di variazione (non soggetta a registrazione ai 
fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente che registrerà la 
nota di variazione. 
Per l’eventuale eccedenza d’imposta versata e non dovuta, precisa infine l’Agenzia, potrà essere 
presentata la richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 21, del Dlgs. n. 546/92. 

__________________________________________ 
 

“Delega fiscale”: il punto del Direttore delle Entrate sui Decreti 
applicativi attualmente all’esame del Parlamento 

 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16 luglio 2015 sul proprio sito web il testo dell’Audizione del 
Direttore, Rossella Orlandi, presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, relativa a 3 Schemi di 
Dlgs. applicativi della “Legge-delega fiscale” (Legge n. 23/14). 
In particolare, oggetto dell’Audizione erano:  
- l’Atto del Governo n. 181 – Schema di Dlgs. recante misure per la revisione della disciplina 

dell’organizzazione delle Agenzie fiscali; 
- l’Atto del Governo n. 184 – Schema di Dlgs. recante misure per la revisione della disciplina degli 

Interpelli e del contenzioso tributario; 
- l’Atto del Governo n. 185 – Schema di Dlgs. recante misure per la semplificazione delle norme in 

materia di riscossione. 
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato la fondamentale importanza di questi interventi 
legislativi che – così come quelli precedentemente approvati in applicazione della “Delega fiscale” – sono 
destinati a cambiare radicalmente il sistema tributario italiano e il rapporto tra Fisco e contribuenti.  
“La realizzazione di un nuovo sistema fiscale più trasparente ed equo, basato, come dominant tax driver, sulla certezza 
del diritto e della riduzione dei costi connessi agli adempimenti fiscali, rappresenta – ha detto – la sfida più importante 
per il Legislatore delegato e per l’Amministrazione finanziaria, nella fondamentale prospettiva di recupero del rapporto di 
fiducia e collaborazione reciproca tra Amministrazione fiscale e contribuente”. 
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I Decreti sono accomunati, secondo la Orlandi, dall’intento di realizzare una “rivoluzione non solo fiscale, 
ma anche culturale”. La realizzazione di un sistema fiscale più equo potrà però essere realizzata se alle 
tradizionali misure anti evasione si affiancheranno degli strumenti capaci di ristabilire un rapporto di 
fiducia tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, agendo in funzione preventiva piuttosto che 
repressiva.  

__________________________________ 
 

“730 precompilato” e fatturazione elettronica verso le P.A.: nuova 
Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

 
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, con l’Audizione del 22 luglio 2015 presso la 
Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria nell’ambito dell’indagine conoscitiva 
volta alla razionalizzazione delle banche-dati pubbliche in materia economica e finanziaria, ha 
affrontato nuovamente i temi del “730 precompilato” e della fatturazione elettronica verso la Pubblica 
Amministrazione, concludendo poi l’Audizione con un contributo in materia di credito d’imposta per 
gli esercenti sale cinematografiche. 
In tema di “730 precompilato”, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato rilevanza al concetto di 
“facilitazione” nel rapporto tra Fisco e contribuenti, fondamentale strumento per la modernizzazione del 
Paese in grado di andare incontro alle esigenze dei cittadini e in linea con le raccomandazioni della 
Commissione europea agli Stati membri che promuovono una maggiore efficienza delle Autorità fiscali 
e ad improntare il rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente sulla reciproca 
trasparenza e fiducia. 
Il “730 precompilato” si inserisce senza dubbio nell’ottica del concetto di facilitazione, tant’è che dal 15 
aprile 2015 tale Modello è stato messo a disposizione di circa 20 milioni di cittadini. 
Anche la fatturazione elettronica, che dal 31 marzo 2015 è obbligatoria per le forniture e le prestazioni 
effettuate nei confronti di tutte le Amministrazioni ed Enti pubblici, sta portando risultati confortanti. 
Il potenziamento operato sul “Sistema di interscambio” (Sdi) ha permesso un flusso di documenti in 
continuo ampliamento senza sacrificare la qualità del servizio (si è passati da una media di circa 18.000 
file al giorno registrata a marzo 2015 ai circa 86.000 file al giorno ricevuti in media durante il mese di 
giugno); inoltre, sono aumentati del 56% gli Uffici virtuali destinatari della fattura elettronica e del 72% 
del numero dei fornitori. 
I dati pubblicati dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) - che monitora le azioni che le Amministrazioni 
hanno implementato per gestire la nuova modalità di fatturazione - mostrano risultati soddisfacenti 
anche se alcuni Enti soprattutto quelli di minori dimensioni, stentano ancora a gestire la contabilità 
informatica; il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha perciò auspicato la collaborazione tra Enti 
strutturalmente differenti (per esempio, tra Regioni e piccoli Comuni), prevista dall’art. 5, comma 2, del 
Dm. n. 55/13, ai sensi del quale una Pubblica Amministrazione può essere individuata quale 
intermediario di un altro Ente sottoposto agli obblighi. 
La significativa diminuzione dei file scartati, a fronte di un considerevole aumento del numero di quelli 
ricevuti e degli adeguamenti intervenuti connessi a novità fiscali (“split payment“ e nuovo regime fiscale 
agevolato), dimostra l’efficacia del “Sistema di interscambio” (Sdi). Tale processo quindi funziona e anche 
gli utenti sembrano non avere particolari difficoltà nell’utilizzo. 
Il Direttore, Rossella Orlandi, conclude affermando che l’introduzione della fattura digitale, avendo 
introdotto una modalità standard di fatturazione, “permette di far emergere le best practices la cui diffusione 
contribuisce al miglioramento e all’armonizzazione dei processi contabili, consentendo la riduzione dei tempi di lavorazione 
della fattura ai fini del pagamento”. 
L’Agenzia delle Entrate, in chiave prospettica, propone: 
- per le informazioni contenute in fattura e non già regolate da norme, la definizione di una semantica 

comune per tutte le Amministrazioni e condivisa con i fornitori; 
- una modalità di comunicazione tra clienti e fornitori che permetta a questi ultimi di rimediare agli 

errori che vincolano l’esigibilità del credito esposto in fattura. 
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“730 precompilato”: modalità di utilizzo dei dati delle spese sanitarie 
 

Con il Provvedimento 31 luglio 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di 
utilizzo dei dati delle spese sanitarie utili per l’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata 
prevista dall’art. 1, del Dlgs. n. 175/14. 
Tali dati, a partire dall’anno 2016, verranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate dal “Sistema 
Tessera sanitaria”, gestito dal Mef – Ragioneria generale dello Stato, e riguarderanno le ricevute di 
pagamento, le fatture e gli scontrini fiscali rilasciati al contribuente per l’acquisto di farmaci (anche per 
uso veterinario ed omeopatico), di dispositivi medici, di protesi, per visite mediche, cure termali ed altre 
spese rilevanti ai fini del rimborso. 
Per accedere ai suddetti dati, l’Agenzia delle Entrate invierà al “Sistema Tessera Sanitaria”, tramite sistemi 
informatici, la lista dei Codici fiscali dei contributi interessati alla Dichiarazione precompilata. Una volta 
ricevuti i dati relativi alle spese sanitarie, l’Agenzia li elaborerà e ne determinerà l’importo complessivo 
delle spese fiscalmente “agevolabili” rilevanti per il Modello “730 precompilato”. Gli stessi interessati, a 
partire dal 15 aprile di ogni anno, potranno consultare direttamente sul sito dell’Agenzia, i dati che li 
riguardano. 
E’ facoltà del contribuente manifestare opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati 
relativi alle spese sanitarie sostenute. La manifestazione dell’opposizione può avvenire non 
comunicando al soggetto che emette lo scontrino, il proprio codice fiscale o chiedendo espressamente 
al medico o struttura sanitaria l’annotazione sul documento fiscale della volontà di opporsi all’utilizzo 
dei dati. 
Per la cancellazione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2015, il contribuente può 
esercitare l’opposizione comunicando all’Agenzia, dal 1°ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, la tipologia di 
spesa da escludere, il codice fiscale, i dati anagrafici, il numero della tessera sanitaria e data di scadenza 
della stessa. 
La comunicazione può essere effettuata: 
- inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito dell’Agenzia; 
- telefonando al centro assistenza multicanale dell’Agenzia delle Entrate ai numeri: 848.800.444, 

0696668907 (da cellulare), +39 0696668933 dall’estero; 
- presentandosi personalmente presso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia. 

__________________________________________ 
 

“Piattaforma certificazione crediti”: nuove modalità di esportazione 
dei dati delle fatture in formato Excel 
 
Con un Comunicato pubblicato il 31 luglio 2015 sul Portale “Piattaforma certificazione crediti”, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che sono ora disponibili, per gli utenti della P.A., nuove 
modalità di esportazione dei dati relativi alle fatture in formato Excel. 
L’utente può esportare l’elenco delle fatture con i relativi dati anagrafici e contabili dal “Menu Fatture” 
selezionando “Ricerca Fatture”, mentre l’elenco delle fatture con i dati relativi al “Piano dei pagamenti” e al 
“Piano di comunicazioni” scadenze può essere esportato sempre dal “Menu Fatture”, selezionando 
“Comunicazione scadenza”. 
Per quanto riguarda la comunicazione dei debiti scaduti è a disposizione un file excel con relativo elenco 
delle fatture visualizzabile dal “Menu Fatture” nell’Area “Consultazione Comunicazioni scadenza”. 
Infine, si segnala che nella Home page della Piattaforma – Sezione Pubbliche Amministrazioni, è 
possibile compilare il Modello di adesione all’utilizzo dei Web Services. Infine, il 4 agosto 2014 è stata 
pubblicata la documentazione delle specifiche di interfaccia per l’utilizzo dei Web Services per le Aziende. 
Il Documento, utile per una prima consultazione delle modalità di interazione tra Sistemi informativi, 
sarà successivamente aggiornato e consultabile nella sua versione definitiva insieme agli Allegati tecnici 
necessari per gli sviluppi del software. 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
  
 

Riscossione: l’Iva sulle spese postali anticipate dalla Società 
concessionaria del servizio sono a carico del Comune ? 
di Alessio Malucchi e Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito:  
“A seguito di un rapporto contrattuale di tipo concessorio tra una Società e il Comune, nel quale si prevede che la Società 
provveda al ‘Servizio di riscossione coattiva’ di avvisi di accertamento emessi e non pagati dai contribuenti, sono da 
assoggettare ad Iva le spese postali anticipate dalla Società o rientrano nei casi di esclusione dal computo della base 
imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, del Dpr. n. 633/72?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
Al fine di rispondere al quesito in esame, è necessario in primo luogo operare una distinzione, dal punto 
di vista giuridico-fiscale, tra “spese anticipate” (del tipo di quelle rappresentate nell’atto inviato unitamente 
al quesito) e “spese sostenute in nome e per conto” della controparte ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, del 
Dpr. n. 633/72. 
Soltanto le seconde sono escluse dalla base imponibile in base a tale ultima norma, mentre le prime non 
rientrano nei casi di esclusione dal computo della base imponibile. 
Nel caso di specie, la Società concessionaria del “Servizio di riscossione coattiva” di avvisi di accertamento 
emessi dal Comune anticipa, in qualità di Concessionario, come risulta chiaro dal contratto, delle spese 
in nome proprio e non in nome del Comune, che poi riaddebita (a lordo dell’Iva, come previsto dal 
contratto) al Comune medesimo. 
Tale fattispecie non rientra nell’art. 15, comma 1, n. 3, del Dpr. n. 633/72. 
Da un punto di vista civilistico, il rapporto in questione si qualifica come mandato senza 
rappresentanza. L’art. 1703 Cc. definisce il concetto di “mandato“ come “il contratto con il quale una parte (il 
mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (il mandante)” prevedendo 2 figure 
tipiche: 
- “ll mandato con rappresentanza” disciplinato all’art. 1704 Cc., dove il mandatario agisce in nome e per 

conto del mandante; 
- “il mandato senza rappresentanza” disciplinato all’art. 1705 Cc., dove il mandatario agisce in nome 

proprio e per conto del mandante. 
Con la Risoluzione n. 6/E del 11 febbraio 1998, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta 
sull’argomento, specificando che, da un punto di vista civilistico, il rapporto intercorrente tra il soggetto 
attivo e passivo del riaddebito deve qualificarsi come mandato senza rappresentanza. 
Ai fini Iva, l’operazione di riaddebito rientra nella fattispecie prevista all’art. 3, comma 3, Dpr. n. 
633/72, secondo cui le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate 
prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e il mandatario. 
L’Amministrazione finanziaria, con successive Risoluzioni, ha confermato che il riaddebito costituisce il 
corrispettivo di una prestazione di servizi e che mantiene la stessa natura intrinseca dell’operazione 
ricevuta dal mandatario e successivamente ribaltata dal mandante. 
Dunque, pur consapevoli della sottile differenza tra spesa sostenuta in nome e per conto e spesa 
anticipata, nel caso in esame è da ritenere che si rientri in questa seconda fattispecie e, quindi, 
reputiamo che l’Iva sulle spese di notifica in questione debba risultare a carico del Comune. 
La Società procederà a riaddebitare al Comune le spese postali in questione secondo il regime Iva 
previsto per le stesse, in generale aliquota ordinaria 22% tranne i casi di esenzione di cui all’art. 10, n. 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 7 anno 2015 
 12

16, Dpr. n. 633/72 (norma che ricomprende, tra i casi di esenzione, “le prestazioni del Servizio postale 
universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono 
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate 
individualmente”). 
Per inciso, anche la Sentenza della Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 8223 dell’8 aprile 2014, 
intervenuta sulla questione dell’assoggettabilità ad regime Iva degli importi addebitati dalla Telecom agli 
utenti relativamente al rimborso delle spese postali anticipate per conto degli stessi clienti, pare 
confermare quanto sopra affermato. 

_______________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
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 
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. 
 

Lunedì 31 agosto 
 
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. 

 
Mercoledì 16 settembre  

 
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. 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”, 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. 
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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. 
 
Lunedì 21 settembre 
 

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. Il 
termine è stato prorogato dal 31 luglio alla data odierna dal Dpcm. 28 luglio 2015, pubblicato sulla 
G.U. n. 175 del 30 luglio 2015 (vedi commento all’interno della presente Rivista). 

 
Mercoledì 30 settembre 
 

Dichiarazioni fiscali relative all’anno 2014 
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico delle Dichiarazioni fiscali Iva 2015 e Irap 
2015, riferite all’anno 2014, per l’eventuale reinvio telematico delle Dichiarazioni fiscali Iva 2015 e 
Irap 2015 “correttive nei termini”, riferite all’anno 2014, nonché per l’eventuale reinvio telematico delle 
Dichiarazioni Iva 2014 e Irap 2014 “integrative” o “integrative a favore”, riferite all’anno 2013. 

 
Irap – versamento saldo 2014 metodo “retributivo”  

Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP” dell’eventuale 
saldo 2014 a debito sul metodo “retributivo” ex art. 10-bis, comma 1, Dlgs. n. 446/97, utilizzando il 
codice tributo Modello “F24EP” 380E. 

 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

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

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

 


