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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista  

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

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

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

 
ACQUISTI INTRACOMUNITARI  
IN AMBITO ISTITUZIONALE: 
DIFFUSO IL NUOVO MODELLO 
“INTRA 12”, DA UTILIZZARE  
DAL 1° OTTOBRE 2015 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. 
2015/110450 del 25 agosto 2015, pubblicato lo stesso 
giorno sul proprio sito istituzionale, ha approvato il nuovo 
Modello “Intra 12”, con le relative istruzioni. 

 (vedi commento a pag. 4)
RAPPORTO FISCO-
CONTRIBUENTI:  
DEFINITI  
IL CONCETTO  
DI ABUSO DEL DIRITTO  
ED ELUSIONE FISCALE  

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2015 il 
Dlgs. 5 agosto 2015, n. 128, recante “Disposizioni sulla 
certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente, in attuazione 
degli artt. 5, 6 e 8, comma 2, della Legge 11 marzo 2014, n. 23”, in 
vigore dal 2 settembre 2015. 

 (vedi commento a pag. 4)
FATTURAZIONE ELETTRONICA  
E TRASMISSIONE TELEMATICA  
DEI CORRISPETTIVI:  
DAL 2017 I PRIVATI CHE VI 
OPTANO BENEFICERANNO  
DI ALCUNI INCENTIVI 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2015, il 
Dlgs. 5 agosto 2015, n. 127, avente ad oggetto “Trasmissione 
telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni 
effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’art. 9, 
comma 1, lett. d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23. 

 (vedi commento a pag. 6)
“730 PRECOMPILATO”:  
MODALITÀ TRASMISSIONE 
TELEMATICA DELLE SPESE 
SANITARIE  AL SISTEMA  
“TESSERA SANITARIA” 

Con il Dm. Mef 31 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 185 
dell’11 agosto 2015, vengono definite le modalità operative 
alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema 
“Tessera Sanitaria”. 

 (vedi commento a pag. 8)
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IL NOTIZIARIO 
 
 

Acquisti intracomunitari in ambito istituzionale: diffuso il nuovo 
Modello “Intra 12”, da utilizzare dal 1° ottobre 2015 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. 2015/110450 del 25 agosto 2015, ha approvato il 
nuovo Modello “Intra 12”, con le relative istruzioni, che i soggetti di cui all’art. 4, comma 4, del Dpr. n. 
633/72, non soggetti passivi d’imposta – inclusi quindi gli Enti Locali per i soli acquisti operati in 
ambito istituzionale - ed i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, dello stesso Decreto, dovranno 
utilizzare a partire dal 1° ottobre prossimo per presentare, in via telematica, la Dichiarazione mensile di 
cui all’art. 49 del Dl. n. 331/93, convertito dalla Legge n. 427/93. 
Il Modello deve essere inviato obbligatoriamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari 
abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del Dpr. n. 322/98 e successive modificazioni, secondo le 
specifiche tecniche contenute nell’Allegato B al Provvedimento in commento. 
Ricordiamo che il Modello “Intra 12” deve essere utilizzato dagli Enti non commerciali non soggetti Iva 
e dagli agricoltori esonerati per dichiarare l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, degli 
acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, l’ammontare dell’imposta 
dovuta e gli estremi del relativo versamento. 
A seguito delle modifiche introdotte al citato art. 49 del Dl. n. 331/93 dall’art. 1, comma 326, lett. g), 
della Legge n. 228/12, la presentazione del Modello “Intra 12” deve essere effettuata entro la fine di 
ciascun mese indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese 
precedente. 
Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del Modello “Intra 12” alla normativa vigente, il 
Provvedimento in questione ha approvato un nuovo Modello da utilizzare a decorrere dal 1° ottobre 
2015, in luogo di quello approvato con il precedente Provvedimento del 16 aprile 2010. 
Il nuovo Modello “Intra 12” e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. 

__________________________ 
 

Rapporto Fisco-contribuenti: definiti il concetto di abuso del diritto ed 
elusione fiscale e il regime dell’adempimento collaborativo  
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2015 il Dlgs. 5 agosto 2015, n. 128, recante 
“Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente, in attuazione degli artt. 5, 6 e 8, comma 2, 
della Legge 11 marzo 2014, n. 23”, in vigore dal 2 settembre 2015. 
Se ne sintetizzano di seguito i contenuti, rinviando per maggiori dettagli al testo del Decreto. 
Abuso del diritto ed elusione fiscale 
L’art. 1 del Provvedimento riguarda le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente” (Legge n. 
212/00) dalla richiamata Legge n. 23/14, in materia di abuso del diritto e di elusione fiscale. 
Con l’introduzione, ex novo, dell’art. 10-bis (“Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”), si è sancito che 
“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme 
fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’Amministrazione 
finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di 
quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.  
Si considerano “operazioni prive di sostanza economica (…..) i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, 
inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”. Sono indici di mancanza di sostanza 
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economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il 
fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a 
normali logiche di mercato. 
Si considerano “vantaggi fiscali indebiti” i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le 
finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.  
Non si considerano abusive, in ogni caso, “le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, 
anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa 
ovvero dell’attività professionale del contribuente.”.  
Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra 
operazioni comportanti un diverso carico fiscale.  
Il contribuente può proporre apposita istanza di interpello per conoscere se le operazioni che intende 
realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto.  
L’abuso del diritto viene accertato attraverso apposito atto, preceduto a pena di nullità dalla notifica al 
contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro 60 giorni, in cui sono indicati i motivi per i 
quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.  
L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non 
rilevabile d’ufficio. Il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali. 
Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma 
l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.  
Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, 
detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, 
possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti 
elusivi non potevano verificarsi. A tal fine, il contribuente presenta istanza di interpello ai sensi del 
Regolamento del Mef 19 giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del Mef di apportare modificazioni 
a tale Regolamento.  
Le disposizioni del nuovo art. 10-bis dello “Statuto del contribuente” hanno efficacia a decorrere dal 1° 
ottobre 2015 e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per 
le quali alla stessa data non sia stato notificato il relativo atto impositivo.  
Raddoppio dei termini per l’accertamento 
L’art. 2 modifica la disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento prevedendo, attraverso 
l’aggiunta di un ultimo periodo all’art. 43, comma 3, del Dpr. n. 600/73 e all’art. 57, comma 3, del Dpr. 
n. 633/72, che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è 
ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi 
precedenti”.  
Regime del cosiddetto “adempimento collaborativo” 
La terza parte del Decreto (artt. da 3 a 7) è dedicata al regime del così definito “adempimento collaborativo” 
tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, istituito al fine di: 
- promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco 

affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti; 
- favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.  
Per aderire al regime dell’adempimento collaborativo occorre che i contribuenti possiedano i requisiti 
indicati all’art. 4 del Dlgs. n. 128/15, e ciò comporta l’assunzione, sia in capo all’Agenzia delle Entrate 
che hai contribuenti, dei doveri di cui al successivo art. 5, producendo gli effetti agevolativi per i 
contribuenti indicati all’art. 6. 
L’art. 7 infine indica le competenze dell’Agenzia delle Entrate e dei contribuenti e le procedure che 
devono essere seguite. 
Con uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di 
applicazione del regime di “adempimento collaborativo”.  

________________________________ 
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Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: dal 
2017 i privati che vi optano beneficeranno di alcuni incentivi 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2015, il Dlgs. 5 agosto 2015, n. 127, avente ad 
oggetto “Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori 
automatici, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lett. d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23. 
Fatture elettroniche 
Il Provvedimento stabilisce, all’art. 1, che dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate metterà a 
disposizione dei soggetti passivi Iva un servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione 
delle fatture elettroniche; dal 1° gennaio 2017 il Sistema di interscambio, di cui all’art. 1, commi 211 e 
212, della Legge n. 244/07, consentirà ai soggetti interessati di optare, a partire dalla medesima data del 
1° gennaio 2017, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, 
emesse e ricevute, e delle relative variazioni. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è 
esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio 
in quinquennio.  
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria 
nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della 
Commissione europea Com (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la 
trasmissione telematica, in formato strutturato, secondo principi di semplificazione, di economicità e di 
minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni.  
Con Decreto Mef, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs. in commento, sono 
invece stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia 
delle Entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi Iva e le transazioni effettuate, 
tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività 
economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.  
Ai soggetti passivi che esercitano l’opzione si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione 
ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 
471/97. 
Corrispettivi 
Relativamente ai corrispettivi, all’art. 2 è previsto che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti 
che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/72, possono optare per la memorizzazione 
elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del predetto Decreto. Anche in tal 
caso, l’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno 
solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione 
elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione 
di cui all’art. 24, comma 1, del richiamato Decreto Iva. 
A decorrere dal 1° gennaio 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni 
tramite distributori automatici.  
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti 
tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i 
pagamenti con carta di debito e di credito.  
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria, sono 
definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le 
caratteristiche tecniche degli strumenti. Con lo stesso Provvedimento sono approvati i relativi Modelli e 
ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle suddette disposizioni. 
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento 
dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della Legge n. 413/91 e 
al Dpr. n. 696/96. 
Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.  
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Con Dm. Mef, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, possono essere individuate 
tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.  
Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica si applicano, in 
caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione 
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 3 e 12, 
comma 2, del Dlg. n. 471/97. 
Incentivi ad esercitare l’opzione  
Per i soggetti passivi che si avvarranno dell’opzione per la fatturazione elettronica e, se sussistono i 
presupposti, di quella per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, 
sono previsti i seguenti incentivi: 
a) viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’art. 21 del Dl. n. 78/10 (c.d. 
“spesometro”) e all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 40/10, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti 
stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di 
noleggio, ai sensi dell’art. 7, comma 12, del Dpr. n. 605/73; 
b) viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’art. 16, lett. c), del Decreto Mef 24 
dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute 
da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’art. 50, 
comma 6, del Dl. n. 331/93 (Modelli Intra);  
c) i rimborsi di cui all’art. 30 del Dpr. n. 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro 3 mesi dalla 
presentazione della Dichiarazione Iva annuale, anche in assenza dei requisiti al comma 2, lett. a), b), c), 
d) ed e), di tale norma; 
d) il termine di decadenza di cui all’art. 57, comma 1, del Dpr. n. 633/72, e il termine di decadenza di 
cui all’art. 43, comma 1, del Dpr. n. 600/73, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i 
soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti 
con Decreto Mef. 
Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per soggetti minori 
Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi Iva di minori dimensioni, 
l’Agenzia delle Entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con 
cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni 
periodiche e per la dichiarazione annuale dell’Iva e vengono meno:  

a) l’obbligo di registrazione di cui agli artt. 23 e 25, del Dpr. n. 633/72;  
b) l’obbligo di apposizione del “visto di conformità” o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti 

dall’art. 38-bis del Decreto Iva. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che i soggetti passivi Iva effettuino la 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle 
relative variazioni, anche mediante il Sistema di interscambio, e, qualora effettuino operazioni di cui 
all’art. 22 del Dpr. n. 633/72, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi. 
Con Decreto Mef sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui sopra, tra i quali possono esservi 
anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d’impresa, arte o professione. Per 
tali ultimi soggetti, il regime agevolativo si applica per il periodo in cui l’attività è iniziata e per i due 
successivi.  
Cessazione degli effetti premiali  
Fatte salve le sanzioni sopra ricordate, in caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia 
delle Entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi 
ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli incentivi sopra elencati, salvo 
che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da 
individuarsi con i Provvedimenti ministeriali attesi, sopra rammentati. 
Il Dlgs. in commento ricorda infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogati i commi da 429 
a 432, dell’art. 1, della Legge n. 311/04.  

__________________________ 
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“730 precompilato”: modalità operative trasmissione telematica delle 
spese sanitarie al Sistema “Tessera sanitaria” 

 
Con il Dm. Mef 31 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 185 dell’11 agosto 2015, sono state definite le 
modalità operative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema “Tessera sanitaria”, il 
Sistema informativo realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 50 del Dl. n. 269/03, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/03 e dal Dpcm. 
26 marzo 2008. 
Tale Sistema raccoglie i dati da inviare all’Agenzia delle Entrate per la Dichiarazione dei redditi 
precompilata. 
L’art. 2 del Dm. Mef 31 luglio 2015 stabilisce che le strutture sanitarie (Asl, Aziende ospedaliere, Istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico e dei Policlinici universitari, le Farmacie pubbliche e private, i 
Presidi di specialistica ambulatoriale, le Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza 
protesica e di assistenza integrativa e gli altri Presidi e Strutture accreditati per l’erogazione dei servizi 
sanitari, di cui all’art. 3, comma 3, Dlgs. n. 175/14) nonché i medici chirurghi e odontoiatri iscritti 
all’albo, devono trasmettere in via telematica al Sistema “Tessera Sanitaria” i dati relativi alle spese 
sanitarie indicati nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 103408 del 31 luglio 
2015, così come riportati sulle ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali rilasciati agli assistiti per 
il pagamento del ticket o per l’acquisto di prestazioni sanitarie o relativi a rimborsi erogati. 
Nell’Allegato disciplinare tecnico (Allegato “A”), che costituisce parte integrante al Dm. Mef 31 luglio 
2015, vengono riportate le modalità di trasmissione telematica in conformità con quanto previsto dal 
Dpcm. 26 marzo 2008 e dall’art. 50 del Dl. n. 269/03. 
Al comma 3, art. 2, Dm. Mef 31 luglio 2015 viene stabilito che i suddetti dati possono essere inviati 
anche da Associazioni di categoria e da soggetti terzi individuati come responsabili al trattamento dei 
dati dalle strutture sempreché abbiano ottenuto l’abilitazione all’invio telematico da parte del Mef. 
E’ data facoltà all’assistito, in base all’art. 3 del presente Decreto, di esprimere opposizione all’invio 
telematico dei propri dati al momento dell’emissione del documento fiscale ai sensi dell’art. 7 del 
Codice, per cui, in caso di scontrino parlante, l’opposizione si esprime non comunicando al soggetto 
che emette lo scontrino il proprio Codice fiscale, mentre negli altri casi si esprime chiedendo 
verbalmente al medico o alla Struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. 
Al comma 4 è data all’assistito la possibilità di accedere al Sistema “Tessera Sanitaria” dal 1º al 28 
febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta per selezionare le proprie spese sanitarie per le quali 
esprimere opposizione. 
Il Dm. Mef 31 luglio 2015 comprende un ulteriore allegato (Allegato “B”), che descrive tra l’altro le 
misure di sicurezza per la protezione dei dati dell’assistito.  
L’art. 4 del Decreto stabilisce che i dati trasmessi telematicamente al Sistema “Tessera Sanitaria”, 
vengono immediatamente registrati in archivi distinti in modo che il Codice fiscale del contribuente sia 
separato dagli altri dati. 
Il contribuente può consultare i dati relativi alle spese sanitarie indicate nella Dichiarazione 
precompilata a partire dal 15 aprile di ciascun anno (art. 5, comma 2, Decreto). 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
  

 

Imposta di bollo: come e in che misura va versata in caso di emissione 
di fattura elettronica a P.A. per servizi sociali ?  
di Giuseppe Vanni 
 
Il testo del quesito: 
“Dobbiamo emettere fattura elettronica verso delle Pubbliche Amministrazioni per servizi sociali esenti art. 10. 
Come dobbiamo comportarci per il bollo ?” 
 
La risposta dei ns esperti. 
Ai sensi dell’art. 13, della Tariffa, Parte I, dell’Allegato A, del Dpr. n. 642/72, sono soggette 
all’applicazione dell’Imposta di bollo le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad Euro 
77,47, riguardanti operazioni: 
- fuori campo Iva, per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale; 
- escluse da Iva; 
- esenti da Iva, ai sensi dell’art. 10, del Dpr. n. 633/72; 
- non imponibili, effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali 
e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. 
c), Dpr. n. 633/72). 
Per le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell’Iva d’importo superiore a Euro 
77,47 l’Imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 2,00. 
L’art. 13 della Tariffa, di cui all’Allegato A, Parte I, del Dpr. n. 642/72, stabilisce che le fatture, gli 
estratti di conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento o di addebitamento di somme, anche 
non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, le ricevute o quietanze rilasciate dal 
creditore o da altri per suo conto, quando si riferiscono ad operazioni non assoggettate ad Iva, allorché 
la relativa somma superi Euro 77,47, sono soggetti all’Imposta di bollo fin dall’origine. Diversamente da 
quanto accade per le fatture relative ad operazioni assoggettate ad Iva, le quali sono esenti ad Imposta 
di bollo.  
Il momento impositivo, ossia il momento per l’applicazione dell’Imposta di bollo, avviene per gli atti 
soggetti fin dall’origine al più tardi in data di erogazione dell’atto stesso, mentre per gli atti soggetti in 
caso d’uso al più tardi nella data nella quale tale atto viene utilizzato per la prima volta. 
Trattandosi di un’imposizione di tipo indiretto, l’Imposta di bollo deve incidere economicamente, come 
onere accessorio della prestazione ricevuta, nel soggetto committente e, qualora sostenuta 
dall’emittente, può essere legittimamente riaddebitata.  
Nelle fatture elettroniche l’Imposta di bollo è assolta in modo virtuale, direttamente dal fornitore che 
riaddebita il costo dell’Imposta all’Amministrazione debitrice. 
L’art. 6, del Dm. 17 giugno 2014, che definisce le modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo in 
modo virtuale sui documenti informativi aventi rilevanza ai fini tributari, al comma 1 specifica che 
“l’Imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui 
all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, con modalità esclusivamente telematica” e, al comma 2, dispone che “il pagamento 
dell’Imposta [di bollo] relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene 
in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali é obbligatorio 
l’assolvimento dell’Imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente 
Decreto”. 
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Dlgs. n. 241/97, “i contribuenti eseguono versamenti unitari delle Imposte, dei 
contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, con eventuale 
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compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle 
denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve 
essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o 
relativo a periodi inferiori all’anno dell’Imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a Euro 5.000 annui, può essere 
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione o dell’istanza da cui 
il credito emerge”. 
In proposito, è appena il caso di evidenziare che le modalità di versamento di cui all’art. 17, comma 1, 
del Dlgs. n. 241/97, dei contributi Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli 
Enti previdenziali, si basano sulle relative dichiarazioni rese nell’anno successivo. 
La Risoluzione Agenzia Entrate 2 dicembre 2014, n. 106, al fine di consentire il versamento mediante 
Modello “F24” dell’Imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti, ai sensi dell’art. 6 
del Dm. Mef 17 giugno 2014, ha istituito un apposito codice-tributo, per il versamento, mediante il 
Modello “F24”, dell’Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, ex art. 
6 del Dm. Mef 17 giugno 2014. Il codice-tributo istituito è il “2501”, denominato “Imposta di bollo su 
libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del Decreto 17 giugno 2014”. 
Successivamente, con la Risoluzione Agenzia Entrate 23 marzo 2015, n. 32/E, sono stati istituiti i 
codici-tributo per il versamento, mediante il Modello “F24”, delle sanzioni e degli interessi di cui all’art. 
13 del Dlgs. n. 47/97 relativi all’Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini 
tributari – art. 6, del Dm. Mef 17 giugno 2015.  
I codici-tributo istituiti sono: 
- “2502”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevati ai fini tributari –art. 6, 

Decreto 17 giugno 2014 - Sanzioni”; 

- “2503”, chiamato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevati ai fini tributari –art. 6, Decreto 
17 giugno 2014 - Interessi”. 

Poi con la Risoluzione 43/E del 28 aprile 2014 l’Agenzia delle Entrate, pronunciandosi in merito alle 
modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo per l’anno 2014 sui libri, registri ed altri documenti 
rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’art. 6 del Dm. Mef 17 giugno 2014, ha confermato che, per 
“documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini dell’Imposta di bollo nei modi previsti dal citato Decreto 
“devono intendersi i libri e registri di cui all’art. 16, lett. a) della Tariffa, Parte I, Allegata al Dpr. n. 642/72 e le 
fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, della Tariffa, Part I, allegata al citato Dpr.”. La Risoluzione citata ha 
confermato che l’Imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17, del Dlgs. n. 
241/97, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante Modello di pagamento “F24”, 
con il codice-tributo “2501” istituito con la Risoluzione n. 106/14. La stessa Risoluzione ha inoltre 
ribadito che, “per quanto riguarda i termini di versamento, il comma 2, dell’art. 6 [del Dm.17 giugno 2014] 
prevede che ‘il pagamento dell’Imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante 
l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio’. Coerentemente con l’interpretazione 
già resa con la Circolare n. 5 del 2012 con riferimento al previgente Dm. 23 gennaio 2014, si ritiene che ‘l’anno’ debba 
essere inteso come anno solare e che l’Imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati 
debba essere calcolata in relazione a tale periodo”. 
In applicazione alle disposizioni introdotte con il Decreto in parola, si ritiene che, per il caso di specie, il 
versamento relativo all’Imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nell’anno 2015 dovrà 
essere effettuato entro il 30 aprile 2016, in un’unica soluzione, tramite versamento con Modello “F24”, 
specificando l’anno “2015” e iscrivendo il codice-tributo “2501”.  
Aggiungiamo che i codici-tributo istituiti e definiti con la Risoluzione AE n. 12 del 3 febbraio 2015, 
(“2505” denominato “Bollo Virtuale - Rata”; “2506” titolato “Bollo Virtuale - Acconto”; “2507” chiamato 
“Bollo Virtuale - Sanzioni”; “2508” denominato “Bollo Virtuale - Interessi”), da utilizzarsi per il versamento 
del bollo virtuale, tramite il Modello “F24 - Enti pubblici”, riguardano le modalità di pagamento, anche 
rateali, previste specificatamente dalla procedura descritta nella Circolare Entrate – Direzione centrale 
Servizi ai Contribuenti - n. 16/E del 14 aprile 2015, che però, come precisato dalla Circolare stessa, non 
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si applicano per le fattispecie regolamentate dal Dm. 17 giugno 2014 in tema di assolvimento 
dell’Imposta di bollo sui documenti informatici.  
Allo stato attuale, non risulta chiarito se, ai fini del versamento in questione, gli Enti Locali siano tenuti 
a particolari adempimenti dichiarativi e con quali specifiche modalità. 
Rammentiamo infine che il soggetto obbligato all’assolvimento dell’Imposta di bollo deve riportare in 
fattura, nello specifico campo previsto, una precisa annotazione di assolvimento dell’Imposta di bollo ai 
sensi del Dm. 17 giugno 2014, digitando la stringa “Dm-17-giu-2014”. 

_______________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Mercoledì 16 settembre  

 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

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

 
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 

Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014”, ma inferiori a Euro 
15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la 
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firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 
2013 sul Modello “F24”, codice 6099. 
 
Lunedì 21 settembre 
 

Dichiarazioni Modello “770/2015”  
Scade in data odierna il termine per presentare le Dichiarazioni dei sostituti d’imposta Modelli 
“770/2015” Semplificato e (eventuale) Ordinario, riferite alle ritenute operate nell’anno 2014. Il 
termine è stato prorogato dal 31 luglio alla data odierna dal Dpcm. 28 luglio 2015, pubblicato sulla 
G.U. n. 175 del 30 luglio 2015. 

 
Mercoledì 30 settembre 
 

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

 
Irap – versamento saldo 2014 metodo “retributivo”  

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

 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

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

 
Venerdì 16 ottobre 

 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre la Dichiarazione “Iva 
2015”, inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il 
“visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), 
con anno di riferimento 2014 sul Modello “F24”, codice 6099. 
 

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


