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IL NOTIZIARIO 
 
 

Dichiarazioni “770/2016”: prorogato al 15 settembre 2016 il termine per 
la presentazione  
 
Con il Dpcm. 26 luglio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2016, è stato prorogato al 15 
settembre 2016 il termine per l’invio del Modello “770/2016” all’Agenzia delle Entrate da parte dei 
sostituti d’imposta. 
La decisione di differire il termine previsto per il 31 luglio 2016 è scaturita dalle richieste rappresentate 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze dalle Categorie professionali, impegnate in numerosi 
adempimenti e scadenze fiscali per conto dei contribuenti e dei sostituti di imposta. 
Si evidenzia che la scadenza del 31 luglio 2016 era di fatto già slittata oltre questa data, in ragione del 
combinato disposto dell’art. 2963 Cc., che prevede che il termine e i versamenti in scadenza in un 
giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo, e dell’art. 3-quater del 
Dl. 2 marzo 2012, n. 16, che stabilisce che tutte le scadenze fiscali comprese tra il 1° ed il 20 agosto di 
ogni anno, siano prorogate al 20 agosto.  
Per l’esattezza, essendo quest’anno festivi sia il 31 luglio 2016 che il 20 agosto 2016, il termine era 
automaticamente da intendersi come fissato al 22 agosto 2016. 

__________________________________ 
 

Irpef: l’Agenzia delle Entrate prevede la detrazione delle spese relative 
ai “Servizi scolastici integrativi” 

 
Con la Risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito 
inerente la detraibilità, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del Tuir, delle spese di refezione 
scolastica per la Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, e per le spese relative ai “Servizi scolastici 
integrativi” come assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola e trasporto scolastico. 
Viene ripresa inizialmente la nuova lett. e-bis), dell’art. 15, del Tuir, inserita dalla Legge n. 107/15, la 
quale prevede la detraibilità delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della 
scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1, della Legge n. 62/00, e successive 
modificazioni, per un importo annuo superiore a 400 Euro per alunno o studente (…)”. 
Con la recente Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 è stato chiarito che rientrano nell’ambito di 
applicazione della sopra citata lett. e-bis) le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e 
le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza 
scolastica. 
Per quanto riguarda invece il Servizio di “Refezione scolastica”, la Circolare n. 18/E del 6 maggio 2016 ha 
stabilito chiaramente che le spese sostenute per la Mensa scolastica sono possono essere portate in 
detrazione anche quando il Servizio è erogato dal Comune o da altri soggetti rispetto alla Scuola, non 
dando rilevanza quindi ai fini della detrazione al fatto che il Servizio in questione sia deliberato dagli 
Organi di Istituto, essendo “istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle Scuole 
d’infanzia e delle Scuole primarie e delle scuole primarie e secondarie di primo grado”. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate con laNota in esame ha chiarito che anche i “Servizi 
scolastici integrativi” possono essere portati in detrazione in quanto riconducibili alla frequenza scolastica. 
Al contrario, per il Servizio di “Trasporto scolastico” non si prevede la detraibilità delle spese ai sensi 
dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del Tuir, in quanto la stessa risulterebbe “discriminatoria” per coloro che 
necessariamente si debbano servire di mezzi pubblici per i quali non è prevista nessuna agevolazione. 

_________________________________________ 
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“Dichiarazione precompilata”: definite le modalità di utilizzo dei dati 
delle spese sanitarie dal periodo d’imposta 2016 
 
Con il Provvedimento 29 luglio 2016 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state confermate le 
modalità tecniche di utilizzo, di opposizione e archiviazione dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini 
dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata, già previste dal precedente 
Provvedimento 31 luglio 2015. 
A decorrere dal periodo d’imposta 2016, il Sistema “Tessera sanitaria” rende disponibili, dal 1° marzo di 
ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, all’Agenzia delle Entrate, i dati inerenti le 
spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e i rimborsi effettuati nell’anno precedente 
per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i 
corrispettivi delle prestazioni non fruite. 
I dati in oggetto sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi 
alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi 
erogati. 
Per ciascuna spesa e per ciascun rimborso è possibile constatare il Codice fiscale del contribuente o 
dell’eventuale familiare a carico, la data del documento fiscale che certifica la spesa, la tipologia e 
l’importo della spesa o del rimborso. 
Restano invariate, rispetto al precedente Provvedimento 31 luglio 2015, le tipologie di spese sanitarie e 
le modalità di accesso ai dati delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate procedendo poi con la 
successiva determinazione dell’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare 
per la Dichiarazione dei redditi precompilata. 
Le spese agevolabili ai fini fiscali vengono suddivisi dai sistemi di elaborazione dell’Agenzia delle 
Entrate in: 

- spese automaticamente agevolabili, secondo la Legislazione fiscale vigente; 
- spese agevolabili solo a particolari condizioni. 

Il contribuente, al momento dell’accesso alla Dichiarazione precompilata, visualizzerà le spese sanitarie 
secondo la medesima suddivisione. 
Sono rese disponibili anche ai Caf e ai professionisti abilitati delegati dai contribuenti le informazioni in 
oggetto. 
Il contribuente può consultare i dati relativi alle spese sanitarie nella Dichiarazione precompilata, a 
partire dal 15 aprile di ciascun anno, mediante accesso all’area autenticata del sito dell’Agenzia delle 
Entrate. 
Non cambiano come già accennato le modalità relative all’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia 
delle Entrate i dati delle spese sanitarie e ai rimborsi dell’anno precedente non comunicando al soggetto 
che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria o su richiesta verbale alla 
struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione su documento fiscale. 
Dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, il contribuente può 
altresì accedere all’area autenticata del sito web del Sistema “Tessera sanitaria” (con tessera sanitaria TS-
CNS o tramite le credenziali Fisconline) e selezionare le spese per le quali esprimere la propria 
opposizione all’invio dei relativi dati dal parte del Sistema “Tessera sanitaria” all’Agenzia delle Entrate per 
l’elaborazione della Dichiarazione precompilata. 
Inoltre, dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, il soggetto 
contribuente può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati 
comunicando (via e-mail, o telefonando al centro di assistenza o mediante personale consegna del 
Modello allegato al Provvedimento) all’Agenzia delle Entrate oltre alla tipologia di spesa da escludere, il 
codice fiscale, i dati anagrafici del Modello Allegato al Provvedimento e il numero di identificazione 
posto sul retro della Tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. 
Tutte le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione possono essere inserite in fase di modifica o 
integrazione della Dichiarazione precompilata. 
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Infine, il Sistema Tessera Sanitaria conserva in appositi archivi i dati per le finalità di controllo relative 
alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati di cui all’art. 23, del Dlgs. n. 158/15 e all’ art. 1, comma 
949, lett. c), della “Legge di stabilità 2016”. 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
 
 

Fatturazione interventi manutenzione alloggi “Erp”: come gestire e 
contabilizzare l’Iva e la spesa ? 
di Gabriele Nardi e Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Le manutenzioni al patrimonio ‘Erp comportano riflessi in bilancio, se il contributo regionale è erogato direttamente al 
gestore, senza transitare dai conti di Tesoreria dell’Ente ? Come va gestita e contabilizzare l’Iva che il gestore fattura ? 
E, soprattutto, risulta o meno corretto far transitare in bilancio (in particolar modo con riflessi sullo Stato Patrimoniale) 
le somme utilizzate per gli interventi effettuati al proprio patrimonio da parte degli ‘Erp’ ?” 
 
La risposta dei ns. esperti: 
L’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14 (“Legge di Stabilità 2015”), novellando l’art. 17-ter del Dpr n. 
633/72, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2015, il regime della scissione dei pagamenti (c.d. “split 
payment”). 
Successivamente, con la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – 
richiamando precedenti documenti di prassi - gli ambiti e le modalità di applicazione di questa novità 
normativa. 
Riportiamo di seguito uno dei principali passaggi della citata Circolare n. 15/E, in cui viene chiarito il 
caso di esclusione da “split payment” dei Concessionari alla riscossione: “… Si è dell’avviso che il predetto 
meccanismo non sia applicabile alle fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei 
confronti del fornitore (…) operazioni rese alla P.A. (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in 
relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e - in forza di una disciplina 
speciale contenuta in una norma primaria o secondaria – trattiene lo stesso riversando alla P.A. committente un importo 
netto. In tali casi, appare coerente alla ‘ratio’ dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, escludere le predette fattispecie dal 
meccanismo della scissione dei pagamenti, in quanto l’imponibile e relativa imposta sono già nella disponibilità del 
fornitore …” . 
Questa posizione dell’Agenzia è stata oggetto di varie interpretazioni da parte, ad esempio, dei Comuni 
della Regione Toscana (ed a quanto ci risulta anche in altre zone d’Italia), in particolare per la corretta 
fatturazione e versamento dell’Iva da parte delle Società che gestiscono il patrimonio di “Erp”.  
Ricordiamo che, come disciplinato dall’Allegato “A” della Deliberazione Gr. Toscana n. 484/04, la 
Regione trasferisce direttamente ai soggetti gestori del patrimonio di edilizia pubblica i finanziamenti 
per la manutenzione degli alloggi “Erp”, e questi in seguito emettono fattura quietanzata ai Comuni per 
gli interventi effettuati, in quanto il gestore ha già a disposizione i finanziamenti della Regione.  
I Comuni si trovano (storicamente, ma oggi in modo più accentuato) di fronte a 2 diverse 
problematiche: in che modo è possibile “gestire” e contabilizzare l’Iva che il gestore fattura ? E, 
soprattutto, risulta o meno corretto far transitare in bilancio (in particolar modo con riflessi sullo Stato 
Patrimoniale) le somme utilizzate per gli interventi effettuati al proprio patrimonio da parte degli “Erp” 
? 
In 2 diverse istanze di Interpello poste all’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa, da parte 
di 2 Società toscane che gestiscono il patrimonio “Erp”, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla 
prima problematica, sostenendo l’esclusione da “split payment” in virtù del fatto che, per il meccanismo 
sopra indicato, le Società emettono fatture ai Comuni che di fatto risultano già pagate dai contributi 
regionali ricevuti, ragion per cui si ritenevano escluse dal meccanismo di scissione dei pagamenti, 
richiamando il passaggio della Circolare n. 15/E in precedenza riportato. In entrambi i casi l’Agenzia 
delle Entrate, richiamando quanto espresso nella citata Circolare n. 15/E, ha sostenuto che, “nelle ipotesi 
in cui il fornitore effettui una mera compensazione finanziaria sulla sola base di accordi di natura convenzionale stipulati 
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con la Pubblica Amministrazione acquirente, le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 
destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti non potranno essere escluse dall’applicazione dello stesso” e, 
pertanto, le Società incaricate della gestione del patrimonio “Erp” che precedentemente provvedevano 
loro stesse al versamento dell’Iva, avendo ricevuto i contributi regionali al lordo dell’Iva gravante sul 
Comune, devono obbligatoriamente riversarla al Comune di riferimento, il quale poi provvederà ad 
effettuare il versamento all’Erario. 
Chiarito l’obbligo di applicazione dello “split payment”, in merito alla possibilità di far transitare a 
bilancio del Comune i contributi e le spese di manutenzione del Patrimonio “Erp”, occorre ricordare 
che il Principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3 al Dlgs. n. 
118/11) ha introdotto l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità 
finanziaria “per consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del 
patrimonio dell’Ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione)”; inoltre, secondo quanto espresso 
dal Principio contabile in materia di immobilizzazioni materiali, “le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel 
caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo 
aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di 
vita utile del bene.” 
Appare quindi evidente la necessità di dover contabilizzare da parte del Comune anche le manutenzioni 
al patrimonio “Erp”, seppur effettuate direttamente dai soggetti gestori.  
Il Comune potrebbe prevedere un apposito capitolo al Titolo IV dell’entrata (“Entrate in conto capitale”) 
dove contabilizzare importi pari alle fatture emesse dai gestori come se fossero i Comuni stessi ad 
incassare i contributi regionali e, al contempo, prevedere al Titolo II della spesa (“Spese in conto capitale”) 
un capitolo per le spese effettuate direttamente dai gestori medesimi e saldare le fatture citate, 
ovviamente gestendo l’Iva in “partite di giro”; in questo modo gli importi delle manutenzioni al 
patrimonio “Erp” transiterebbero a bilancio e, allo stesso tempo, si potrebbe provvedere a 
movimentare correttamente lo Stato Patrimoniale. 
Nonostante quanto esposto dal Principio contabile, alcuni Comuni ritengono che le manutenzioni al 
patrimonio “Erp” non comportino alcun riflesso in bilancio, in quanto il contributo regionale è erogato 
direttamente al gestore, senza transitare dai conti di tesoreria dell’Ente.  
Questa posizione è da ritenersi, a ns. avviso, non condivisibile: è pur vero che le somme trasferite dalla 
Regione ai gestori non entrano mai nella disponibilità dei Comuni, ma non è immaginabile che il 
patrimonio dell’Ente non subisca variazioni positive essendo stati effettuati lavori di manutenzione su 
immobili di proprietà comunale (attuati sulla base di apposito programma preventivo elaborato dal 
gestore e rendicontati periodicamente all’Ente Locale). 
Atteso tutto quanto sopra, sarebbe certamente auspicabile un intervento chiarificatore a livello 
nazionale, sia da parte dell’Agenzia delle Entrate sugli aspetti prettamente fiscali e legati all’applicazione 
dello “split payment” - che sarebbe confermativo presumibilmente delle risposte fornite negli Interpelli 
citati - sia da parte della Ragioneria generale dello Stato sugli aspetti amministrativo-contabili e di 
bilancio, anche perché, limitandoci soltanto alla Regione Toscana, non tutti i Responsabili dei Servizi 
“Finanziari” concordano con la posizione sopra espressa e come loro anche una parte, seppur 
minoritaria, della dottrina. 

_________________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Giovedì 15 settembre  
  
Dichiarazioni Modello “770/2016”  

Scade in data odierna il termine per presentare le Dichiarazioni dei sostituti d’imposta Modelli 
“770/2016” Semplificato e/o Ordinario, riferite alle ritenute operate nell’anno 2015.  
La scadenza, inizialmente prevista per il 31 luglio 2016, è stata prorogata dal Dpcm. 26 luglio 2016, 
pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2016. 

 
Venerdì 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 mese 
precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del 
Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello 
“F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è 
compensabile con altri crediti. 

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2015 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2015 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 2016” ma inferiori a 
Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2016” il “visto di conformità” 
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 9 anno 2016 
 9

riferimento 2015 o sul Modello F24 ordinario, codice 6099, oppure sul nuovo Modello “F24EP”, 
codice 619E. 
Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella valutazione del 
quantum da poter compensare. 
 

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), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre 2015 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 15 gennaio 2009, 
n. 1), con anno di riferimento 2014 o sul Modello F24 ordinario, codice 6099, oppure sul nuovo 
Modello “F24EP”, codice 619E. 
 

Venerdì 30 settembre 
 

Dichiarazioni fiscali relative all’anno 2015 
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico delle Dichiarazioni fiscali Iva 2016 e Irap 
2016, riferite all’anno 2015, per l’eventuale reinvio telematico delle Dichiarazioni fiscali Iva 2016 e 
Irap 2016 “correttive nei termini”, riferite all’anno 2015, nonché per l’eventuale reinvio telematico delle 
Dichiarazioni Iva 2015 e Irap 2015 “integrative a favore”, riferite all’anno 2014. 

 
Irap – versamento saldo 2015 metodo “retributivo”  

Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP” dell’eventuale 
saldo 2015 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. 

 

 


