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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Spesometro 2017”: posticipato al 28 settembre il termine per la 
Comunicazione delle fatture emesse e ricevute 
 
Con il Comunicato-stampa n. 147 del 1° settembre 2017, il Mef anticipa la terza proroga dello 
“Spesometro 2017” relativo al primo semestre 2017, ai sensi dell’art. 21, del Dl. n. 78/10, in seguito alle 
continue richieste di Professionisti, intermediari e contribuenti. 
Viene quindi posticipata dal 18 settembre al 28 settembre 2017, quindi “soltanto” di circa 10 giorni, la 
scadenza per la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative 
al primo semestre del 2017. Per l’ufficialità si attende la pubblicazione in G.U. del Dpcm di proroga. 
Sembra essere confermata, sia la scadenza del 28 febbraio 2018 per il secondo semestre 2017, sia il 
mancato esonero degli Enti Locali da tale adempimento. 
Rammentiamo per completezza, in riferimento alle sanzioni, la recente Risoluzione n. 104/E del 28 
luglio 2017. 
Il differimento in oggetto viene evidentemente incontro soltanto parzialmente alle esigenze dei 
contribuenti e di soggetti intermediari, non risolvendo quindi i problemi operativi della Comunicazione 
in oggetto visti i numerosi adempimenti fiscali nei mesi di settembre-ottobre, tra cui anche la 
Comunicazione dell’esito delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre 2017, la cui scadenza è 
rimasta al 18 settembre 2017 (visto che il giorno 16 cade di sabato). 

__________________________________________ 
 

“Comunicazioni dati fatture e liquidazioni periodiche Iva”: possibile il 
“ravvedimento operoso” in caso di violazioni, definite le sanzioni 
 
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E del 28 luglio 2017, viene confermata 
l’applicabilità, fino ad oggi non scontata, dell’istituto del “ravvedimento operoso” alle sanzioni di cui all’art. 
11 del Dlgs. n. 471/97, previste per i “nuovi adempimenti” riguardanti le Comunicazioni dei dati delle 
fatture e delle liquidazioni periodiche. 
Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla 
Legge. n. 225/16, ha introdotto gli adempimenti comunicativi telematici della Comunicazione 
trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse e registrate e della Comunicazione delle liquidazioni 
periodiche Iva di cui agli artt. 21 e 21-bis, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge. n. 
122/10. 
In modifica agli artt. 11, commi 2-bis, e 2-ter, del Dlgs. n. 471/97, il Dl. n. 193/16, ha altresì ridefinito 
gli aspetti sanzionatori in seguito ad eventuali violazioni. 
In caso di omissione o errata trasmissione della Comunicazione dei dati delle fatture, l’art. 11, commi 2-
bis, del Dlgs. n. 471/97, stabilisce le seguenti sanzioni: 

- Euro 2,00 per ogni fattura, limite massimo pari a Euro 1.000 per ciascun trimestre; 
- Euro 1,00 per ogni fattura, limite massimo pari a Euro 500, in caso di trasmissione corretta o ex 

novo entro 15 gg. successivi alla scadenza ordinaria. 
Per l’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, l’art. 11, 
commi 2-ter, del Dlgs. n. 471/97 prevede invece la seguente sanzione: 

- da Euro 500 ad Euro 2.000, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta o ex novo dei 
dati. 
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Essendo sanzioni di natura amministrativo-tributaria, in assenza di una deroga espressa è 
automaticamente applicabile il “ravvedimento operoso”, salva la notifica degli atti di accertamento, prevista 
dall’art. 13, del Dlgs. n. 472/97.  
Per completezza, ai fini di una migliore e soprattutto più chiara regolarizzazione delle violazioni, 
vengono fornite le Istruzioni per le Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche 
Iva, con esempi concreti di casi di violazione. 
Comunicazioni dei dati delle fatture 
Valgono le regole ordinarie in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture e quindi 
l’Ente Locale può procedere inviando la Comunicazione precedentemente omessa o errata ed applicare 
autonomamente alla sanzione le rispettive riduzioni da “ravvedimento” di cui all’art. 13, comma 1, lett. a-
bis) e seguenti, del Dlgs. n. 472/97, a seconda del giorno in cui viene effettuato il versamento. 
L’Agenzia delle Entrate riporta, a titolo di esempio, un caso di errata comunicazione dei dati di 180 
fatture riferite al primo trimestre 2017 con scadenza 16 settembre 2017, come stabilito dall’art. 4, 
comma 4, del Dl. n. 193/16. 
In questo caso, qualora il contribuente scegliesse di ravvedersi entro il 3 novembre 2017, dovrà 
adempiere correttamente all’obbligo comunicativo e  versare Euro 40, importo calcolato prendendo 
come riferimento la sanzione-base di Euro 360 (in pratica, Euro 2 moltiplicati per n. 180 fatture) e 
riducendola a 1/9, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis), del Dlgs. n. 472/97. 
Prendendo come riferimento il numero di fatture dell’esempio sopra, si riportano di seguito le Tabelle 
riepilogative delle scadenze, a regime, per l’invio delle Comunicazioni dei dati delle fatture, con 
evidenziazione del termine per la correzione dell’adempimento. 

 

(Tabella “A”, entro i primi 15 giorni; Tabella “B”, oltre i 15 giorni) 
 

Tabella “A” 
 

Scadenza 
adempim

ento 

Correzi
one 

entro 
15 

giorni 

“Ravvedimento”  
ex art. 13, comma 

1, lett. a-bis) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13, 
comma 1, lett. 

b) 

“Ravvedimento” 
ex art. 13, comma 

1, lett. b-bis) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13, 
comma 1, lett. 

b-ter) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13, 
comma 1, lett. 

b-quater) 
I 

trimestre 
31 maggio 

anno n 

15 
giugno 
anno n 

Euro 20 (sanzione 
base di Euro 180 

ridotta a 1/9) 
entro il 29 agosto  

anno n 
 

Euro 22,50 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/8) 
entro il 30 

aprile  
anno n+1 

Euro 25,71 
(sanzione base di 

Euro 180 ridotta a 
1/7) 

entro il 30 aprile  
anno n+2 

Euro 30 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/6) 
entro il 31 

dicembre n+6 
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72) 

Euro 36 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/5) 
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo 
II 

trimestre 
16 

settembre 
anno n 

1° 
ottobre 
anno n 

Euro 20 (sanzione 
base di Euro 180 

ridotta a 1/9) 
entro il 15 

dicembre anno n 

Euro 22,50 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/8) 
entro il 30 

aprile  
anno n+1 

Euro 25,71 
(sanzione base di 

Euro 180 ridotta a 
1/7) 

entro il 30 aprile  
anno n+2 

Euro 30 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/6) 
entro il 31 

dicembre n+6 
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72) 

Euro 36 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/5) 
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo 
III 

trimestre 
30 

novembre 
anno n 

15 
dicemb
re anno 

n 

Euro 20 (sanzione 
base di Euro 180 

ridotta a 1/9) 
entro il 28 
febbraio  
anno n+1 

Euro 22,50 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/8) 
entro il 30 

aprile  
anno n+1 

Euro 25,71 
(sanzione base di 

Euro 180 ridotta a 
1/7) 

entro il 30 aprile  
anno n+2 

Euro 30 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/6) 
entro il 31 

dicembre n+6 
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72) 

Euro 36 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/5) 
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo 
IV 

trimestre 
28 (o 29) 
febbraio 

anno n+1 

15 
marzo 
anno 
n+1 

Euro 20 (sanzione 
base di Euro 180 

ridotta a 1/9) 
entro il 29 
maggio  

Euro 22,50 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/8) 
entro il 30 

Euro 25,71 
(sanzione base di 

Euro 180 ridotta a 
1/7) 

entro il 30 aprile  

Euro 30 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/6) 
entro il 31 

Euro 36 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/5) 
fino alla 
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anno n+1 aprile 
anno n+2 

anno n+3 dicembre n+7 
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72) 

notifica 
dell’atto 

impositivo 
 

Tabella “B” 
 

Scadenza 
adempim

ento 

Correzi
one 

oltre i 
15 

giorni  

“Ravvedimento”  
ex art. 13, comma 

1, lett. a-bis) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13, 
comma 1, lett. 

b) 

“Ravvedimento”
ex art. 13, comma 

1, lett. b-bis) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13,  
comma 1,  
lett. b-ter) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13, 
comma 1,  

lett. b-quater)  
I 

trimestre  
31 maggio  

anno n  

dal 16 
giugno  
anno n  

Euro 40 (sanzione 
base di Euro 360 

ridotta a 1/9)  
entro il 29 agosto  

anno n  

Euro 45 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 

aprile  
anno n+1  

Euro 51,43 
(sanzione base di 

Euro 360 ridotta a 
1/7)  

entro il 30 aprile  
anno n+2  

Euro 60 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+6 
(art. 57 del  

Dpr. n. 633/72)  

Euro 72 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
II 

trimestre  
16 

settembre 
anno n  

dal 2 
ottobre 
anno n  

Euro 40 (sanzione 
base di Euro 360  

ridotta a 1/9)  
entro il 15 

dicembre anno n 

Euro 45 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 

aprile  
anno n+1 

Euro 51,43 
(sanzione base di 

Euro 360 ridotta a 
1/7)  

entro il 30 aprile  
anno n+2  

Euro 60 
(sanzione base di 

Euro 360  
ridotta a 1/6)  

entro il 31 
dicembre n+6  

(art. 57 del  
Dpr. n. 633/72)   

Euro 72 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
III 

trimestre 
30 

novembre 
anno n  

dal 16 
dicemb
re anno 

n  

Euro 40 (sanzione 
base di Euro 360 

ridotta a 1/9)  
entro il 28 

febbraio anno 
n+1  

Euro 45 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 

aprile  
anno n+1  

Euro 51,43 
(sanzione base di 

Euro 360 ridotta a 
1/7)  

entro il 30 aprile  
anno n+2  

Euro 60 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+6  
(art. 57 del  

Dpr. n. 633/72)  

Euro 72 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
IV 

trimestre  
28 (o 29) 
febbraio  

anno n+1  

dal 16 
marzo 
anno 
n+1  

Euro 40 (sanzione 
base di Euro 360 

ridotta a 1/9)  
entro il 29 
maggio  

anno n+1  

Euro 45
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 

aprile  
anno n+2  

Euro 51,43 
(sanzione base di 

Euro 360 ridotta a 
1/7)  

entro il 30 aprile  
anno n+3  

Euro 60 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+7  
(art. 57 del  

Dpr. n. 633/72)  

Euro 72 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo 
 

Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva 
Anche per l’adempimento in questione, ai fini dell’applicazione del “ravvedimento” in caso di mancato, 
parziale o errato delle Comunicazioni, valgono le regole ordinarie stabilite dall’art. 13, comma 1, lett. a-
bis) e seguenti, del Dlgs. n. 472/97.  
Il contribuente provvederà quindi a versare la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del Dlgs. n. 
471/97, ridotta per effetto del “ravvedimento” e, qualora la regolarizzazione intervenga prima dell’invio 
della Dichiarazione Iva provvederà comunque all’invio della Comunicazione “integrativa”. 
Alternativamente, l’obbligo di invio della Comunicazione viene meno qualora il contribuente opti per la 
regolarizzazione direttamente con la Dichiarazione annuale Iva o successivamente alla sua 
presentazione. 
In particolare, in caso di correzione, integrazione e invio dei dati delle Comunicazioni periodiche in 
precedenza omessi, incompleti o errati, direttamente nella Dichiarazione Iva annuale, è dovuta la “sola” 
sanzione (da Euro 500 a Euro 2.000) di cui all’art. 11, comma 2-ter, del Dlgs. n. 471/97, eventualmente 
ridotta con “ravvedimento”.  
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Nel caso in cui il contribuente con la Dichiarazione Iva annuale non provveda a “sanare” le omissioni o 
irregolarità della Comunicazione, ai fini dell’applicazione dell’istituto del “ravvedimento” dovrà presentare 
apposita Dichiarazione annuale “integrativa”, versando 2 sanzioni: 
- sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare del Tributo dovuto per il periodo d’Imposta ai sensi 

dell’art. 5, del Dlgs. n. 471/97, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e 
seguenti, del Dlgs. n. 472/97; 

- sanzione da Euro 500 ad Euro 2.000 di cui all’art. 11, comma 2-ter, del Dlgs. n. 471/97, da versare in 
misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il “ravvedimento”. 

Sempre per chiarire e quindi semplificare il “quadro” delle sanzioni, viene riportato dall’Agenzia delle 
Entrate un esempio di omessa Comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre 
del 2017 con scadenza 12 giugno 2017. 
In questo caso, qualora il contribuente: 
-  si ravveda in data 31 luglio 2017, deve, oltre ad assolvere all’obbligo comunicativo, versare Euro 

55,56 pari alla sanzione-base di Euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a- bis), del 
Dlgs. n. 472/97; 

-  si ravveda in data 10 settembre 2018, con inserimento dei dati della Comunicazione trimestrale 
omessa nella Dichiarazione “Iva 2018” entro la scadenza del 30 aprile 2018, è previsto il versamento 
di Euro 71,43, calcolato sulla sanzione-base di Euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 
lett. b), del Dlgs. n. 472/97; 

-  si ravveda sempre in data 10 settembre 2018 ma non abbia riportato nella Dichiarazione “Iva 2018” i 
dati correttamente riepilogati della Comunicazione trimestrale omessa, procede alla presentazione 
della Dichiarazione “integrativa” versando la relativa sanzione ai sensi dell’art. 5, del Dlgs. n. 471/97, 
con l’aggiunta di Euro 71,43 (sanzione-base di Euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 
lett. b-bis), del Dlgs. n. 472/97. 

Di seguito, come sopra, le Tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l’invio delle Comunicazioni 
delle liquidazioni periodiche Iva, con evidenziato il termine per la correzione dell’adempimento. 

 

(Tabella “A”, entro i primi 15 giorni; Tabella “B”, oltre i 15 giorni) 
 

Tabella “A” 
 

 Scadenza  
adempim

ento  

Correzion
e entro 15 

giorni  

“Ravvedimento”  
ex art. 13, comma 

1,  
lett. a-bis  

“Ravvedimento”
ex art. 13, 

comma 1, lett. b 

“Ravvedimento”
ex art. 13, 

comma 1, lett. b-
bis  

“Ravvedimento”  
ex art. 13, 
comma 1,  
lett. b-ter  

“Ravvediment
o”  

ex art. 13, 
comma 1,  

lett. b-quater  
I 

trimestre  
31 maggio 

anno n  

15 giugno 
anno n  

Euro 27,78 
(sanzione base di 

Euro 250 ridotta a 
1/9)  

entro il 29 agosto  
anno n  

Euro 31,25 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+1  

Euro 35,71 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro  
41,67 (sanzione 

base di Euro 250 
ridotta a 1/6)  

entro il 31 
dicembre n+6  

(art. 57 del  
Dpr. n. 633/72)  

Euro 
50 (sanzione 
base di Euro 
250 ridotta a 

1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
II 

trimestre  
16 

settembre 
anno n  

1° ottobre 
anno n  

Euro 27,78 
(sanzione base di 

Euro 250 ridotta a 
1/9)  

entro il 15 
dicembre  

anno n  
  

Euro 31,25 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

 anno n+1 

Euro 35,71 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2 

Euro  
41,67 (sanzione 

base di Euro 250 
ridotta a 1/6)  

entro il 31 
dicembre n+6  

(art. 57 del  
Dpr. n. 633/72)   

Euro 
50 (sanzione 
base di Euro 
250 ridotta a 

1/5)  
fino alla 
notifica  
dell’atto 

impositivo  
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III 
trimestre  

30 
novembre 

anno n  

15 
dicembre 
anno n  

Euro 27,78 
(sanzione base di 

Euro 250 ridotta a 
1/9)  

entro il 28 
febbraio  
anno n+1  

Euro 31,25 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+1  

Euro 35,71 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro  
41,67 (sanzione 

base di Euro 250 
ridotta a 1/6)  

entro il 31 
dicembre n+6  

(art. 57 del  
Dpr. n. 633/72)  

Euro 
50 (sanzione 
base di Euro 
250 ridotta a 

1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
 

Tabella “B” 
 

Scadenza 
adempim

ento  

 
Correzion
e oltre i 15 

giorni  

“Ravvedimento”  
ex art. 13, comma 

1, lett. a-bis  

“Ravvedimento”
ex art. 13, 

comma 1, lett. b 

“Ravvedimento”
ex art. 13, 

comma 1, lett. b-
bis  

“Ravvedimento”  
ex art. 13, 

comma 1, lett. b-
ter  

“Ravvediment
o” 

ex art. 13, 
comma 1,  

lett. b-quater  
I 

trimestre  
31 maggio  

anno n  

dal 16 
giugno 
anno n  

Euro 55,56 
(sanzione base di 

Euro 500 ridotta a 
1/9)  

entro il 29 agosto  
anno n  

Euro 62,50 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+1  

Euro 71,43 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro  
83,33 (sanzione 

base di Euro 500 
ridotta a 1/6)  

entro il 31 
dicembre n+6  
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/1972)  

Euro 
100 (sanzione 
base di Euro 
500 ridotta a 

1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
II 

trimestre  
16 

settembre 
anno n  

dal 2 
ottobre 
anno n  

Euro 55,56 
(sanzione base di 

Euro 500 ridotta a 
1/9)  

entro il 15 
dicembre anno n  

Euro 62,50 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+1  

Euro 71,43 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro 83,33 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+6  
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72)  

Euro 100 
(sanzione base 
di Euro 500 

ridotta a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
III 

trimestre  
30 

novembre 
anno n  

dal 16 
dicembre 
anno n  

Euro 55,56 
(sanzione base di 

Euro 500 ridotta a 
1/9)  

entro il 28 
febbraio  
anno n+1  

Euro 62,50 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+1  

Euro 71,43 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro 83,33 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+6  
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72)  

Euro 100 
(sanzione base 
di Euro 500 

ridotta a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
IV 

trimestre  
28 (o 29) 
febbraio  

anno n+1  

dal 16 
marzo 

anno n+1  
(anche 
tramite 

presentazio
ne, nella 

medesima 
data, della 
dichiarazio

ne)  

Euro 55,56 
(sanzione base di 

Euro 500 ridotta a 
1/9)  

entro il 29 
maggio  

anno n+1  

Euro 62,50 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro 71,43 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+3  

Euro 83,33 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+7  
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72)  

Euro 100 
(sanzione base 
di Euro 500 

ridotta a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  

 

La Risoluzione in commento non fa alcun riferimento ai codici-tributo dei Modelli “F24” ed “F24EP” 
da utilizzare per procedere con i suddetti “ravvedimenti” riferiti agli omessi o tardivi invii delle 2 diverse 
Comunicazioni. 
Si ritiene al riguardo che il codice da utilizzare per gli Enti Locali sia: 
- o, preferibilmente, “8911” (“sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie relative alle Imposte sui redditi, 

alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva”), ma con Modello “F24” ordinario, visto che non esiste un 
corrispondente codice nel Modello “F24EP”; 
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- oppure “801E” (“sanzione pecuniaria Iva”), con Modello “F24EP”, codice a cui tuttavia corrisponde, 
nel Modello “F24” ordinario, il codice “8904”. 

Sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisse un chiarimento perentorio, peraltro atteso da 
sempre quando si fa riferimento alla tardiva presentazione dei Modelli Dichiarativi Iva, anche su tale 
aspetto. 

________________________________________ 
 

Società pubbliche: arriva la quinta rettifica agli Elenchi di quelle 
soggette allo “split payment”  
 
Dopo la quarta rettifica del 4 agosto 2017, arriva anche la quinta. Con il Comunicato 14 settembre 
2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze ha pubblicato ancora una 
volta gli Elenchi delle Società pubbliche tenute all’applicazione dello “split payment”, ai sensi dell’art. 17-
ter del Dpr. n. 633/72, come modificato dall’art. 1 del Dl. n. 50/17. 
La nuova versione tiene conto delle segnalazioni che sono state inviate al Dicastero dopo la 
pubblicazione dell’ultimo aggiornamento, datato appunto 4 agosto 2017.  
Le modifiche riguardano l’Elenco definitivo delle Società controllate di diritto dalle Regioni, Province, 
Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni e delle Società controllate da queste ultime e quello 
delle Società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle 
Società controllate da queste ultime. 
Immutati gli Elenchi delle Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai 
Ministeri e delle Società controllate da queste ultime e delle Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib 
della Borsa italiana. 

________________________________________ 
 

Iva: non si applica il “reverse charge” all’attività di verifica di impianti 
elettrici di messa a terra 
 
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 111/E del 11 agosto 2017, viene confermata 
l’inapplicabilità del “reverse charge” all’attività di verifica degli impianti di messa a terra da parte di soggetti 
abilitati dal Ministero delle Attività produttive, ai sensi del Dpr. n. 462/01, presso attività pubbliche o 
private. 
In particolare, con l’Interpello in oggetto, una Società abilitata esercitante attività di verifica o, come 
precisato dall’Istante, di “collaudo programmato”, degli impianti di messa a terra con rilascio di conformità 
alla normativa degli impianti elettrici chiede il parere dell’Agenzia delle Entrate in merito alla correttezza 
dell’utilizzo del codice attività 71.20.21 Ateco 2007 - ”Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e 
sistemi” - e della conseguente emissione di fatture con la seguente dicitura: “Verifica periodica impianti di 
messa a terra su incarico del datore di lavoro ai sensi del Dpr. n. 462/01”. 
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al soggetto istante, rammenta che la lett. a-ter), dell’art. 17, comma 
6, del Dpr. n. 633/72, introdotta dall’art. 1, comma 629, della “Legge di stabilità 2015”, prevede 
l’applicazione del “reverse charge” alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e 
di completamento relative ad edifici” e, in riferimento alla estensione a nuove fattispecie, che sono stati forniti 
chiarimenti con le Circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 37/E del 22 dicembre 2015. 
In particolare, con la Circolare n. 14/E del 2015 viene previsto che il “reverse charge” si applica a 
condizione che le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e 
completamento siano relative ad “edifici” così come delineati dall’art. 2, del Dlgs. n. 192/05. 
La Circolare n. 14/E del 2015 precisa inoltre che, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare 
incertezze interpretative, “ai fini dell’individuazione di dette prestazioni debba farsi riferimento unicamente ai codici 
attività della Tabella Ateco 2007”, espressamente richiamati dalla Circolare stessa.  
Di conseguenza, i fornitori soggetti passivi Iva che rendono i servizi di cui alla lett. a-ter), devono 
applicare il “reverse charge” indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel 
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Settore edile (ossia, che svolgono un’attività economica compresa nei codici della Sezione “F” della 
classificazione delle attività economiche Ateco) e, qualora il prestatore del servizio svolga 
sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni Ateco relative alle prestazioni di pulizia, 
demolizione, installazione di impianti e completamento su edifici ma tali attività non siano state 
comunicate ai sensi dell’art. 35, comma 3, del Dpr. n. 633/72, le stesse dovranno essere assoggettate al 
meccanismo dell’inversione contabile, adeguando il codice Ateco. 
In riferimento alla fattispecie oggetto di Interpello, si osserva che il Dpr. n. 462/01 prevede l’obbligo, 
da parte di qualsiasi datore di lavoro, di effettuazione di verifiche periodiche degli impianti elettrici di 
messa a terra della propria attività tramite Organismi di ispezione “indipendenti” da installatori, 
progettisti, manutentori e consulenti abilitati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della 
normativa tecnica europea “Uni-Cei”, o Asl/Arpa. 
In sostanza, l’attività della Società interpellante si traduce nell’accertare e attestare che gli impianti siano 
stati realizzati a “regola d’arte” in conformità ai requisiti tecnici richiesti. 
Considerato che il codice utilizzato dall’istante, il 71.20.21 Ateco 2007, non è presente nell’Elenco di cui 
alla Circolare n. 14/E del 2015, in quanto si riferisce ad una mera attività di “certificazione prodotti” [in 
questo caso, di Impianti elettrici], processi e sistemi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per il caso di 
specie, non trovi applicazione il meccanismo dell’inversione contabile ma il metodo ordinario di 
adempimento dell’Imposta. 

_________________________________________ 
 

“Cartelle esattoriali”: prorogata la compensazione anche per l’anno 
2017 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 194 del 21 agosto 2017 il Decreto Mef 9 agosto 2017, recante 
“Compensazione, nell’anno 2017, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non 
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica Amministrazione”. 
Il Decreto in questione proroga, per l’anno 2017, la possibilità di compensare le cartelle esattoriali 
emesse nei confronti di Professionisti ed Imprese che vantano crediti nei confronti della P.A.. 
Il Provvedimento, richiamate le disposizioni contenute nel Decreto Mef 24 settembre 2014, prevede 
l’applicazione con le medesime modalità ivi prescritte, anche per l’anno 2017, della compensazione delle 
cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2016 nei confronti di Professionisti ed Imprese titolari 
di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
Ricordiamo che il citato Dm. 24 settembre 2014, in attuazione dell’art. 12, comma 7-bis, del Dl. 
n.145/13, ha disposto che la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle Imprese titolari di 
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni 
professionali, maturati nei confronti della P.A. e certificati in base alle modalità previste dai Decreti Mef 
22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito 
vantato, può essere effettuata a richiesta del creditore secondo quanto previsto dall’art. 28-quater del 
Dpr. n. 602/73 proprio per le compensazioni di crediti con somme dovute iscritte a ruolo (estinzione 
del debito a ruolo condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione, emessa dalla 
“Piattaforma elettronica del credito verso la P.A.”, prevista dall’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, lett. b), del Dl. n. 
185/08, con indicazione della data prevista per il pagamento). 

_________________________________________ 
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Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale da luglio 2017: 
come gestire il nuovo “split payment” ed il “reverse charge” 
di Giuseppe Vanni, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni  
 
Gli istituti fiscali dello “split payment” e del “reverse charge” hanno generato, sin dalla loro introduzione 
con la “Legge Finanziaria per il 2015”, non poche problematiche gestionali agli Enti Locali destinatari dei 
nuovi adempimenti fiscali. A ragione di ciò, il 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 – 
modificò i principi contabili ed gli schemi di bilancio allegati al Dlgs. n. 118/11, per alcune fattispecie 
prevedendo regole contabili per la contabilizzazione delle operazioni soggette ai suddetti istituti fiscali 
da parte degli Enti pubblici. 
In materia, di recente, sono stati emanate nuove disposizioni e documenti di prassi: l’art. 1, del Dl. n. 
50/17 e i Decreti attuativi Mef datati rispettivamente 27 giugno e 13 luglio 2017 - ampiamente 
commentati in queste pagine negli ultimi mesi - quest’ultimo Dm. pubblicato sulla G.U. soltanto in data 
24 luglio 2017.  
Le norme e i documenti di prassi ora richiamati definiscono un nuovo perimetro di applicazione dello 
“split payment” con riguardo ai soggetti1 coinvolti ed alle operazioni ricomprese.  
Per quanto di rilevanza per l’oggetto del presente lavoro, in sintesi, facciamo presente che: 
1) le nuove regole sullo “split payment“ dettate dall’art. 1 del Dl. n. 50/17 si applicano ai nuovi soggetti 

individuati dall’art. 1 del presente Decreto, modificativo dell’art. 5-bis del Dm. 23 gennaio 2015, ossia 
alle P.A. destinatarie obbligatoriamente della fatturazione elettronica iscritte nell’Indice IPA (Indice 
che comprende, oltre alle P.A. inserite nell’Elenco Istat, anche le Autorità indipendenti, le 
Amministrazioni autonome e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 
165/01) a partire dalle fatture d’acquisto la cui esigibilità dell’Iva si verifica dal 25 luglio 2017, fatti 
salvi i comportamenti tenuti dal 1° luglio 2017 fino a tale data (art. 2, Dm. 13 luglio 2017); 

2) le nuove regole sullo “split payment” dettate dall’art. 1 del Dl. n. 50/17 si applicano agli altri nuovi 
soggetti individuati dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, disciplinati dal Dm. 27 giugno 2017, e di cui sono 
stati forniti nuovi Elenchi in ultimo in accompagnamento al Comunicato 4 agosto 2017 (in pratica, 
tutte le Società a partecipazione pubblica rientranti negli attuali Elenchi, a meno di nuove 
modifiche), a partire dalle operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 (art. 1, 
comma 4, Dl. n. 50/17; art. 2, Dm. 27 giugno 2017); 

3) le nuove regole sullo “split payment“ dettate dall’art. 1 del Dl. n. 50/17 si applicano, dal lato fornitori, 
anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di Imposta sul 
reddito (in pratica, ai fornitori che fatturano con ritenuta, es. i Professionisti), a partire dalle 
operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017, ex art. 1, comma 1, lett. c) e comma 
4, Dl. n. 50/17. 

Riguardo al punto 1), relativamente al concetto di “esigibilità” dell’Iva sulle fatture in “split payment”, il 
Dm. 27 giugno 2017, modificativo del Dm. 23 gennaio 2015, ha stabilito 3 momenti diversi, opzionali 
tra loro sulla base della scelta operata dal committente: ricezione, registrazione o pagamento fattura. 
Con riferimento ai punti 2) e 3), relativamente alla data di “emissione” della fattura, l’art. 21, comma 1, 
ultimo periodo, del Dpr. n. 633/72, prevede che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della 

                                                 
1Il Mef-Dipartimento delle Finanze ha pubblicato in data 26 luglio 2017 sul proprio sito istituzionale gli Elenchi definitivi 
delle Società controllate tenute all’applicazione dello “split payment“ ed ha chiarito che anche le Aziende speciali devono 
applicare tale meccanismo soltanto quando destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica. 
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sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Pertanto, fatture datate 
ante 1° luglio 2017 ma emesse, ossia consegnate, spedite, trasmesse o comunque messe a disposizione 
del committente dopo il 30 giugno 2017 rientrano, ad avviso di chi scrive, nelle nuove disposizioni. 
Le recenti disposizioni sopra richiamate hanno nella sostanza assimilato Enti e Società pubbliche (e 
Aziende speciali) soggette a “split payment” con quelli destinatari delle disposizioni concernenti la “fattura 
elettronica” e stabilito che tutte le operazioni a partire dal 1° luglio 2017 sono passate al regime dello “split 
payment”, anche con riferimento ai documenti di variazione. 
Di seguito riportiamo le modalità di registrazione in contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale 
delle operazioni in “reverse charge” (queste ultime non oggetto di modifica, ma da riportare 
opportunamente in quanto similari a quelle riferite alla scissione dei pagamenti) e in “split payment”, sia 
attive che passive, con riferimento agli Enti Locali e alle Società partecipate (comprese le Aziende 
speciali). 
“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 seguenti 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/professionista se la prestazione è effettuata in ambito commerciale o istituzionale. 
Quindi, 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 provvedere alla sua registrazione contemporaneamente nel registro Iva acquisti e nel 
registro Iva vendite, secondo le tempistiche previste dal Dpr. n. 633/72.  
Per quanto attiene 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, cosicchè 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/professionista 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 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 normativa Iva, l’Ente determina 
la propria posizione periodica 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 
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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, 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: 

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 

 

Le Società partecipate (e le Aziende speciali) registrano l’operazione passiva “reverse charge” in contabilità 
economico-patrimoniale sostanzialmente mediante le medesime registrazioni. 
 

“Split payment” 
La Legge n. 190/14 (“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 di Amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, e 
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s.m.i., per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’Iva, 
l’Imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del 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) ed è stata esclusa - fino al 30 giugno 2017, 
prima dell’abrogazione del comma 2, dell’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72 ad opera dell’art. 1 del Dl. n. 
50/17 - per le prestazioni di servizio che l’Ente riceve se assoggettate a ritenuta d’acconto (fatture 
emesse da Professionisti). Successive Circolari dell’Agenzia delle 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/professionisti.  
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/professionista trattiene 
l’importo dell’Iva, paga il fornitore/professionista per l’importo netto e successivamente, utilizzando 
appositi codici-tributo, entro il 16 del mese successivo (alla data di ricezione della fattura, o, 
alternativamente, alla data di registrazione della stessa o di pagamento della stessa) versa all’Erario l’Iva 
trattenuta a tale titolo nel mese precedente;  
- nel secondo caso, l’Ente che riceve la fattura elettronica dal fornitore/professionista la paga a 
quest’ultimo al netto dell’Iva ma, a differenza di quanto avviene per l’attività istituzionale, 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/professionista e non pagata, salvo l’ipotesi del pro-rata2.  
Il 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 dello “split payment” 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/professionista 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/professionisti, a valere dell’impegno 

                                                 
2 E’ previsto dal D. 27 giugno 2017 che le Pubbliche Amministrazioni (ed anche le Società pubbliche interessate, a partire 

dal 1° luglio 2017) che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in alternativa alla ormai 
consueta (almeno per le P.A. ricomprese nel precedente perimetro) annotazione delle relative fatture nel registro delle 
vendite o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’Imposta è divenuta esigibile, versino 
direttamente tale Imposta all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’Imposta è divenuta esigibile, 
senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice-tributo. Un po’ quindi come avviene già per gli 
acquisti in “split payment” operati dalle P.A. (ricomprese nel vecchio perimetro) in ambito istituzionale, con la differenza 
che in tal caso è possibile recuperare il credito Iva registrando dette fatture nel registro Iva acquisti. E’ lasciata come detto 
la facoltà di operare l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi, opzione che, ad avviso di chi scrive, le P.A. è 
opportuno che mantengano (e le Società è opportuno che seguano ex novo), così da evitare di dover anticipare all’Erario 
un’Iva maturando contestualmente un credito di pari importo verso l’Erario stesso. 
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assunto sono emessi 2 distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del 
fornitore/professionista per la spesa al netto di Iva, il secondo a favore dell’Erario per l’ammontare 
dell’Iva (modalità semplificata prevista per gli Enti che compiono un numero limitato di operazioni 
e che intendono versare l’Iva trattenuta al fornitore/professionista contestualmente al pagamento 
della fattura). Nel caso di Professionisti, gli Enti continuano anche ad operare normalmente la 
ritenuta d’acconto ed a provvedere di conseguenza alla registrazione in contabilità finanziaria; 

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.7.01.01.02.0013 - “Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva” 
(“split payment”);  

c) emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore/professionista 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)”. 
In conseguenza di ciò, l’Ente dovrà provvedere 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/professionista 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.”). 

                                                 
3Si ricorda che 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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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 
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” - istituzionale) E. 9.01.01.02.001 ; 

c. si impegna una spesa di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lett. 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 lett. 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
 
 

Le scritture della contabilità economico-patrimoniale recepiscono nel medesimo gli acquisti soggetti allo 
“split payment” in caso di attività commerciale. L’unica differenza riguarda la sopra riportata 
registrazione f), che in questo caso non deve essere operata, dovendosi effettuare soltanto la 
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registrazione relativa al pagamento all’Erario del debito Iva determinato con la liquidazione periodica 
alle scadenze stabilite. L’Ente emette un ordine di pagamento a favore dell’Erario, per un importo pari 
all’eventuale debito Iva; ciò vale anche per le Società pubbliche (e le Aziende speciali) soggette a “split 
payment”. 

 

2.4.5.06.03.01.001 Erario c/Iva 220.000 
 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere   220.000
 

Le Società partecipate (e le Aziende speciali) registrano l’operazione passiva “split payment” in contabilità 
economico-patrimoniale sostanzialmente mediante le medesime registrazioni. 
 

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 solamente la 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 
occorra 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 e economico-patrimoniale l’Ente opererà in maniera diametralmente 
opposta rispetto a quanto sopra indicato per lo “split payment” commerciale passivo; ciò vale anche per 
le Società pubbliche (e le Aziende speciali) che emettono fatture “split payment”. 
 

Esemplificazioni di registrazione di fatture passive in regime di “reverse charge” e “split 
payment” in contabilità finanziaria degli Enti Locali 
“Split payment” per 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/professionista, 

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/professionista vengono pagati effettivamente solo Euro 100,00); 

 contestualmente al mandato emesso a favore del creditore deve procedersi con la 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/professionisti nel periodo di riferimento), 
al fine di provvedere al pagamento per mezzo del Modello “F24” e utilizzando gli appositi codici-
tributo. 
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entrate Spese
 

Titolo I                                Euro 122,00 
 
 
 
 
Titolo IX (E.9.01.01.02.001) Euro 22,00 Titolo VII (U.7.01.01.02.001) Euro 22,00 

 
 
 
 
 

“Split payment” per 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; 
 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/professionista, 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/professionista vengono pagati 
effettivamente solo Euro 100,00); 

 contestualmente al mandato emesso a favore del creditore si procede con la 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 aggiuntivamente 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
 
 
Titolo IX (E.9.01.01.02.001)            Euro 22,00 Titolo VII (U.7.01.01.02.001)        Euro  22,00

 
 
 
 

Importo Iva 
trattenuto e versato 
con modello F24 

Trattenuta che consente di pagare 
al fornitore /professionista la 

fattura al netto dell’Iva 

Trattenuta che consente di pagare 
al fornitore/ professionista 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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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/professionista Ditta Bianchi 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 
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
 
 

 

Esemplificazioni di registrazione di fatture attive in regime di “split payment” in contabilità 
finanziaria 
Nella contabilità finanziaria l’Ente opererà in maniera diametralmente opposta rispetto a quanto sopra 
indicato per il “reverse charge” e per lo “split payment” per attività commerciale passivo. 
 

Casistiche particolari 
Infine, riteniamo utile ricordare le modalità procedurali da seguire per le seguenti casistiche particolari. 
Acquisti promiscui “split payment” (istituzionale) – “reverse charge” (commerciale) 
Nella prassi quotidiana dell’Ente può verificarsi che un fornitore fornisca attività riconducibili alle 
attività istituzionali e alle attività commerciali soggette al regime dell’inversione contabile. 
In questo caso, il controllo dell’Ente non deve essere successivo al ricevimento della fattura - come 
accade per gli acquisti “split payment” promiscui istituzionali/commerciali - ma deve essere 
concomitante. Ne deriva che l’Ente deve preventivamente richiedere al fornitore di emettere fatture 
separate, una per le prestazioni istituzionali “split payment”, l’altra per quelle riconducibili alle attività 
commerciali soggette al regime dell’inversione contabile.  
Acquisti promiscui “split payment” istituzionali – “split payment“ commerciali 
Nella prassi operativa dell’Ente spesso i fornitori emettano un’unica fattura contenente più prestazioni 
di servizi o cessioni di beni, riferibili sia all’attività istituzionale che a quella commerciale dell’Ente 
stesso. In tal caso compete all’Ufficio Iva ricevente la fattura provvedere, meglio se da subito, alla 
divisione degli imponibili contenuti nel documento, sulla base del criterio più idoneo possibile; per 
questo motivo, dovranno essere richieste informazioni agli altri Uffici affinché vengano definiti 
appropriatamente tali criteri di ripartizione per ogni fattispecie considerata. Successivamente, dovranno 
essere registrati separatamente gli acquisti istituzionali e quelli commerciali, con le rispettive modalità 
sopra riportate. 

Trattenuta che consente di 
pagare al fornitore la 

fattura al netto dell’Iva 
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Split payment e art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 
L’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 fa riferimento ai “pagamenti” ai fornitori per importi superiori ad Euro 
10.000; di conseguenza, ai fini dell’attivazione delle procedure di controllo previste dalle disposizioni in 
materia di riscossione delle Imposte sul reddito, rileva il flusso finanziario intercorrente tra Pubblica 
Amministrazione e fornitore. Quindi l’Ente dovrà prendere a riferimento l’importo effettivamente da 
versare al fornitore. Nel caso di fatture soggette a “reverse charge”, come anche per le fatture soggette ad 
inversione contabile (sia istituzionale che commerciale), rileverà l’importo da versare al netto dell’Iva.  
“Split payment” e Durc 
L’introduzione dello “split payment” ha riflessi anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di 
Durc (art. 4, comma 2, del Dpr. n. 207/10) dal quale emerge un’irregolarità contributiva da parte del 
fornitore. Anche nella presente fattispecie, al pari di quella di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/73, 
rileva il flusso finanziario intercorrente tra Pubblica Amministrazione e fornitore. La norma citata 
infatti prevede che l’Ente “trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza”, di 
conseguenza l’importo massimo trattenibile da parte del committente o cessionario risulta essere quello 
effettivamente versato alla controparte. Anche in questo caso, quindi, per le fatture soggette a “reverse 
charge” e a “split payment” (sia istituzionale che commerciale), l’importo massimo trattenibile sarà pari al 
totale della fattura al netto dell’Iva.  

___________________________________ 
 

“Vending machine”: i nuovi adempimenti in vigore dal 1° settembre 
2017 
di Cesare Ciabatti  
 
Dal 1° settembre 2017 i soggetti passivi Iva che utilizzano “vending machine” per la vendita di prodotti, 
devono provvedere al loro censimento secondo le regole tecniche definite dal Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate n. 61936 del 30 marzo 2017. 
La misura si inserisce in un quadro più complesso di norme indicate dall’Ocse (Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico) che intende rivedere il ruolo dell’Agenzia dell’Entrate, da mero 
“controllore” a “conoscitore” dei dati utili a supportare i soggetti passivi nella Dichiarazione dei redditi, 
monitorare il gettito Iva, nonché valutare la capacità contributiva degli stessi. 
Le “vending machine” oggetto del Provvedimento sono quelle di vecchia generazione, ovvero macchine 
che non sono dotate di “porta di comunicazione”, un sistema in grado di trasferire telematicamente i dati 
all’Agenzia. Per le macchine di nuova generazione dotate di porta di comunicazione, l’obbligo di 
censimento si è concluso entro il 31 marzo 2017. Le misure introdotte dal Provvedimento n. 61936 
sono definite dall’Agenzia delle Entrate “provvisorie”, in attesa del 31 dicembre 2022, data entro il quale 
dovranno essere sostituite tutte le “vending machine” prive di porta di comunicazione. 
L’attività di censimento dei distributori automatici detenuti dai soggetti passivi Iva prevede la 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate della matricola identificativa del “sistema master”, della posizione 
geografica della macchina (latitudine e longitudine) e del tipo di distribuzione (“food/non food”). 
L’avvenuta registrazione del distributore termina con la formazione di un “QRcode” da applicare sulla 
macchina contenente l’indirizzo di una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate sulla quale sarà 
possibile da chiunque verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo 
gestore. 
L’obbligo di invio dei corrispettivi scatta il 1° gennaio 2018 e sarà effettuato in 2 modalità. La prima 
modalità prevede che il file “Xml” contenente i dati dei corrispettivi venga creato in prossimità del 
distributore da parte del gestore mediante dispositivo mobile (smartphone o tablet) nel quale dovrà essere 
istallato adeguato software e il “certificato fabbricante” indispensabile per apporre il sigillo elettronico a 
garanzia dell’integrità del file “Xml” trasmesso. La seconda prevede la possibilità di adempiere 
all’obbligo tramite un “registratore telematico”. Quest’ultima modalità riguarda esclusivamente i 
corrispettivi generati da distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività 
commerciale dove è ubicato il “registratore telematico”. 
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I Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici possono adempiere all’obbligo secondo le 
modalità e i termini definiti nella “Convenzione di cooperazione informatica” sottoscritta con l’Agenzia delle 
Entrate e messa a disposizione a seguito della stipula di apposita Convenzione. 
Da non trascurare l’obbligo di conservazione digitale dei documento informatici rilevanti ai fini fiscali, 
trasmessi e ricevuti dal soggetto passivo. In tal senso, il punto 4.2 del Provvedimento n. 61936 dispone 
che “i soggetti passivi Iva di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 conservano, anche 
elettronicamente ai sensi del Dm. 17 giugno 2014, i dati di cui al precedente punto 3.1 ed ogni altro elemento informativo 
ad essi riconducibile riferiti alle singole rilevazioni degli incassi effettuate dal Sistema ‘Master’ nel corso dell’anno di 
riferimento”.  

___________________________________ 
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I QUESITI 
        

 

Iva: qual è l’aliquota da applicare ad un intervento di ampliamento di 
un Centro polifunzionale ?  
di Francesco Vegni  
 
Il testo del quesito: 
“Vorremmo chiarimenti sul regima Iva (10% o 22%) da applicare ad un intervento che prevede l’ampliamento di un 
Centro polifunzionale con la realizzazione di una nuova porzione realizzata in aderenza che ospiterà i servizi di 
Emergenza (118) e Croce Rossa. L’intervento potrebbe essere considerato tecnicamente, sia come ampliamento che come 
nuovo edificio, in quanto è realizzato in aderenza ma staccato di 10 cm..  
Ci sono i presupposti per l’applicazione di Iva con aliquota agevolata al 10% ? 
Si può far rientrare tra le opere di ‘urbanizzazione secondaria’ previste all’art. 4 della Legge n. 847/64, lett. g), ‘Centri 
sociali e attrezzature culturali e sanitarie’ ?”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In primo luogo escluderemmo l’ipotesi di “ristrutturazione edilizia” di edificio già esistente, in 
considerazione di quanto si evince anche dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2011 che, 
seppur riferita alla detraibilità ai fini Irpef delle spese, precisa che, “qualora […] la ristrutturazione avvenga 
senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla 
parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una ‘nuova costruzione’ (cfr Circolare n. 57/E del 1998, 
Circolare n. 36/E del 2007 e, da ultimo, Circolare n. 39/E del 2010)”. 
Ciò premesso, non avendo trovato prassi specifica al riguardo, escluderemmo prudenzialmente la 
casistica anche dall’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria ed in particolare da quella che 
maggiormente potrebbe avvicinarsi delle “attrezzature sanitarie”, in quanto: 
- i locali in questione vengono utilizzati da determinati Enti e non hanno un uso pubblico (Risoluzione 
Agenzia delle Entrate n. 430933 del 1991, a differenza invece della Biblioteca, degli Impianti sportivi, 
ecc.), sebbene i servizi erogati da detti Enti siano assolutamente funzionali alla collettività; 
- l’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria è tassativo, come ha chiarito più volte 
l’Amministrazione finanziaria. 

___________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Sabato 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 preesistente, un versamento periodico di 
Iva. 
 

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

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

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2016 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2016 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2017” entro il 28 febbraio 
2017, ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2017” 
il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello 
“F24 ordinario”, codice 6099, oppure sul Modello “F24EP”, codice 619E. Si suggerisce di considerare 
anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare. 

 
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva 

In attuazione del Provvedimento 27 marzo 2017, scade oggi il termini per la comunicazione  dei dati 
delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) relativa al 2° trimestre 2017. 

 
Giovedì 28 settembre 
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Comunicazione dati fatture emesse e ricevute  
In attuazione del Provvedimento 27 marzo 2017, scadono oggi i termini per:  
- la comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21, Dl. n. 78/10) relativa al primo 
semestre 2017;  
- la comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, Dlgs. n. 127/16) relativa al 
primo semestre 2017. 
Le scadenze, inizialmente previste per il 16 settembre 2017, sono state prorogate alla data odierna 
come annunciato dal Comunicato Mef n. 147 del 1° settembre 2017.  

 
Sabato 30 settembre (*) 
 
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 secondo mese precedente. 

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

 


