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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Spesometro 2017”: arriva una nuova proroga, stavolta al 16 ottobre 
2017 
 
Slitta ancora una volta il termine per la trasmissione dello “Spesometro 2017” relativo al I semestre 2017. 
La nuova scadenza è stata fissata al 16 ottobre 2017.  
Ad annunciarlo, con il Comunicato n. 163 del 4 ottobre 2017, pubblicato sul proprio sito istituzionale, è 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Anche la recentissima proroga al 5 ottobre 2017, disposta dall’Agenzia delle Entrate con il 
Provvedimento 28 settembre 2017, non è stata sufficiente a tamponare i disagi arrecati dalla falla del 
Servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” che continua di fatto a bloccare la trasmissione dei dati delle 
fatture emesse e ricevute ai sensi dell’art. 21, del Dl. 78/10.  
Per questa ragione, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, è stato 
emanato un Dpcm. che pospone nuovamente la scadenza spostandola, come anticipato, al 16 ottobre 
2017. 

__________________________________________ 
 

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: aliquota ridotta 4% per prodotti editoriali fruibili attraverso 
banche-dati “on line” 
 
Con la Risoluzione n. 120/E del 28 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti 
sull’ambito applicativo dell’aliquota Iva del 4%, prevista dal n. 18, Tabella “A”, Parte II, del Dpr. n. 
633/72, in riferimento ai diritti di accesso a banca-dati “on line” in seguito alle disposizioni dell’art. 1, 
comma 667, della “Legge di stabilità 2015”. 
Il soggetto istante, nello svolgimento nella propria attività in ambito universitario, intendeva acquisire 
dei diritti di acceso a banche-dati all’interno delle quali sono messi a disposizione pubblicazioni 
scientifiche a carattere periodico e quindi contraddistinte dal codice “Issn”. 
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Con l’Interpello in esame, l’Ente interpellante chiedeva pertanto di conoscere l’aliquota Iva applicabile 
all’acquisto dei diritti di accesso alla banca-dati “on line” ed ai relativi ai servizi gratuiti di accesso e 
consultazione dei contenuti della stessa. 
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al soggetto istante, ha richiamato l’art. 1, comma 667, della “Legge di 
stabilità 2015”, modificato successivamente dall’art. 1, comma 637, della “Legge di stabilità 2016”, il quale 
dispone che, “ai fini dell’applicazione della Tabella ‘A’, Parte II, n. 18), allegata al Dpr. n. 633/72, e successive 
modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le 
pubblicazioni identificate da Codice ‘Isbn’ o ‘Issn’ e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di 
comunicazione elettronica”. 
Con la successiva Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione 
dell’aliquota Iva ridotta del 4%, la presenza del Codice “Isbn” o “Issn” è “condizione necessaria ma non 
sufficiente“ in quanto occorre anche “che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e 
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici (…)” [Circolare n. 23/E del 2014 e Circolare 
n. 328/E del 1997]. 
In riferimento alle “caratteristiche distintive tipiche”, per essere considerato alla stregua di “giornali e notiziari 
quotidiani”, il prodotto editoriale deve avere il requisito della cadenza quotidiana e deve essere registrato 
presso il Tribunale di competenza. Per assumere invece la veste di “dispacci delle agenzie di stampa”, il 
prodotto deve consistere nell’invio giornaliero di informazioni desunte dalla stampa quotidiana e/o 
periodica, equiparati, ai fini della sola aliquota Iva, ai giornali quotidiani come previsto dal comma 6, 
dell’art. 34, del Dl. n. 69/89, convertito dalla Legge n. 154/89. I “libri” devono distinguersi per la loro 
funzione divulgativa e scientifica, mentre i “periodici” presentano il requisito della cadenza periodica con 
contenuto divulgativo senza dimenticare della registrazione come pubblicazioni ai sensi della Legge n. 
47/48, compresi quelli per i quali non può farsi riferimento al requisito della registrazione presso la 
Cancelleria del Tribunale in quanto esonerati da tale adempimento (esempio, pubblicazioni di 
provenienza estera). 
La citata Circolare n. 20/E del 2016 ha altresì chiarito che l’aliquota Iva 4% è applicabile anche a 
operazioni di messa a disposizione “on line”, seppur per un periodo di tempo determinato, dei prodotti 
editoriali sopra menzionati. Al consumatore sempre più spesso è offerta la fruizione dei prodotti 
editoriali mediante utilizzo di siti web o piattaforme elettroniche [consultazione di biblioteche online che 
prevedono servizi aggiuntivi quali: ricerca, inserimento di commenti, stampa]. Del resto, il tenore letterale della 
disposizione sulle pubblicazioni di cui sopra, quando recita “veicolate tramite mezzi di comunicazione 
elettronica”, lascia intendere chiaramente che sono ammesse al beneficio dell’aliquota ridotta, come vale 
per la fornitura di prodotti editoriali in formato cartaceo, anche le forniture in formato digitale di 
giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici. 
In conclusione, con riferimento al caso concreto, l’Agenzia ha sostenuto che alla messa a disposizione, 
da parte della banca-dati, di prodotti editoriali aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, 
dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di Codice “Isbn” o “Issn”, è applicabile 
l’aliquota Iva 4% di cui al n. 18), della Tabella “A”, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72. 
La Risoluzione ha chiarito che, per quanto riguarda i servizi aggiuntivi come le ricerche, l’inserimento di 
commenti, la stampa, ecc. (di solito gratuiti e già compresi), questi non costituiscono un valore aggiunto 
dal punto di vista del consumatore in quanto fruibili mediante comuni motori di ricerca. 

__________________________________________ 
 

“Modelli Intra”: previste semplificazioni in attuazione del Decreto 
“Milleproroghe” 
 
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 25 settembre 2017, Prot. n. 194409/2017, 
vengono disposte misure di semplificazione, a partire dal 1° gennaio 2018, per i soggetti che sono tenuti 
all’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, i cosiddetti Modelli “Intrastat” in 
attuazione del Decreto “Milleproroghe” [art. 13, comma 4-quater, Dl. n. 244/16, convertito con 
modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19]. 
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Le semplificazioni riguardano in particolare i seguenti Modelli: 
- “Intra 2-bis“ relativo agli acquisti di beni; 
- “Intra 2-quater“ relativo alle acquisizioni di servizi; 
- “Intra 1-bis“ afferente le cessioni di beni; 
- “Intra 1-quater“ relativo alle prestazioni di servizio rese. 

Modello “Intra 2-bis” 
I soggetti passivi Iva, di cui al Dm. 22 febbraio 2010, presenteranno soltanto a fini statistici il Modello 
“Intra” mensile relativo all’acquisto di beni qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, 
per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a Euro 200.000. 
Per gli altri contribuenti l’obbligo di comunicazione verrà assolto con la comunicazione trimestrale 
dello “Spesometro”, di cui art. 21 del Dl. n. 78/10. 
Modello “Intra 2-quater” 
Come per gli acquisti di beni, anche per gli acquisti di servizi gli “Intra” mensili assumono un valore 
meramente statistico; infatti, dovranno essere comunicati se e solo se l’ammontare totale trimestrale di 
detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a Euro 100.000. 
Al di sotto del limite sopra indicato, il Modello “Intra 2-quater” non dovrà essere presentato e 
l’informazione ai fini statistici sarà anch’essa acquisita dall’Agenzia delle Entrate attraverso 
l’adempimento dello “Spesometro”.  
Per completezza, negli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, nel campo 
“Codice Servizio”, il contribuente deve far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti 
associati alle attività “Cpa”. 
Modello “Intra 1-bis” 
La compilazione del Modello “Intra 1-bis” relativo alle cessioni intracomunitarie di beni ai fini statistici è 
facoltativa per i “soggetti mensili”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Dm. 22 febbraio 2010, che non 
hanno realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un 
ammontare totale trimestrale uguale o superiore a Euro 100.000. 
Modello “Intra 1-quater” 
Per i servizi intracomunitari resi permane l’obbligo di presentazione del Modello “Intra1-quater”. 
Come per i servizi ricevuti, ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio” presente negli Elenchi 
riepilogativi relativi ai servizi intracomunitari resi, occorre far riferimento al quinto livello della 
classificazione dei prodotti associati alle attività “Cpa”. 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
        

 

Acconto Iva 2017: nel caso di un Comune che applica lo “split 
payment” fin dal 2015 valgono le nuove disposizioni del Dm. 27 giugno 
2017 ? 
di Francesco Vegni  
 
Il testo del quesito 
“In vista di una prossima variazione di bilancio, stiamo facendo un calcolo dello stanziamento necessario per il pagamento 
dell’acconto Iva del 27 dicembre 2017. Rileggendo il Dm. 27 giugno 2017 e la Relazione illustrativa, ci sono però sorti 
dei dubbi. 
L’art. 2, comma 4, del Dm., che prevede per il 2017 il calcolo dell’acconto con il metodo storico tenendo conto 
dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, fa riferimento ai soggetti di cui all’art. 5, 
comma 01, cioè coloro che scelgono di versare l’imposta dovuta ai sensi dell’art. 17-ter, senza annotazione della stessa nel 
registro vendite. 
Nella Relazione illustrativa invece si prevede che anche i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1 debbano 
determinare l’acconto per il 2017 aggiungendo alla base di calcolo prevista l’ammontare dell’Imposta esigibile nel mese di 
novembre 2017. Essendo noi contribuenti mensili che applicano il metodo storico per la determinazione dell’acconto Iva, 
dovremmo quindi calcolare l’88% della somma tra l’Imposta dovuta da liquidazione dicembre 2016 e l’imposta divenuta 
esigibile a novembre 2017 sugli acquisti commerciali ? 
Oppure, in base all’art. 2 del Dm., noi non siamo tenuti ad operare questo versamento aggiuntivo ? 
La Relazione illustrativa del Dm. riporta ‘In particolare, i soggetti che versano l’Imposta separatamente ai sensi del 
comma 1 dovranno effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell’Imposta assoggettata al meccanismo dello 
‘split payment’. Altresì per i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1 l’acconto Iva va calcolato su un dato 
complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo stesso meccanismo’. Ma l’acconto che noi versiamo con il metodo 
storico è già calcolato sul dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo ‘split’, visto che siamo in ‘split’ dal 
2015. Perché dovremmo aggiungere alla base di calcolo anche l’ammontare dell’Imposta esigibile nel mese di novembre 
2017 ?” 
 
La risposta dei ns. esperti 
La domanda posta è interessante e di stretta attualità, considerando che il versamento dell’acconto Iva 
per l’anno 2017 scade tra oltre 2 mesi ma siamo già in periodo di variazioni di bilancio.  
Occorre in primo luogo premettere che, in vista della scadenza del 27 dicembre 2017 - termine ultimo 
per il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2017 - sarebbero auspicabili chiarimenti operativi da parte 
dell’Agenzia delle Entrate in merito a quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di “split 
payment”. 
Innanzitutto occorre precisare che, a regime, valgono le regole generali per la determinazione 
dell’acconto Iva di cui all’art. 6, comma 2, della Legge n. 405/90, ossia tutti i soggetti 
committenti/acquirenti interessati dallo “split payment”, inclusi i Comuni, devono tenere conto nel 
calcolo anche dell’Iva divenuta esigibile a seguito dell’applicazione dello “split payment”. In altre parole, 
sia che l’Iva sulle fatture d’acquisto in “split payment” afferenti l’ambito commerciale venga versata dai 
soggetti committenti/acquirenti all’Erario e poi portata in detrazione registrando dette fatture nel solo 
registro acquisti (secondo il metodo alternativo introdotto dal 1° luglio 2017), sia che dette fatture 
vengano annotate anche nelle vendite per sterilizzare l’effetto dell’Iva (secondo il metodo già previsto 
fin dall’anno 2015), tali operazioni incideranno, come è ovvio che sia, sulla determinazione dell’acconto 
Iva. 
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L’art. 2, comma 4, del Dm. 27 giugno 2017, ha previsto che “per l’anno 2017 i soggetti di cui all’art. 5, 
comma 01 (del Dm. 23 gennaio 2015, ossia chi opera il versamento diretto all’Erario e poi porta in 
detrazione l’Iva nel solo registro acquisto), effettuano il versamento di cui all’art. 6, comma 2, della Legge n. 
405/90, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell’anno precedente, 
dell’ammontare dell’Imposta divenuta esigibile, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 
gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017”. 
Nella Relazione di accompagnamento al Dm. 27 giugno 2017, viene esteso il ragionamento anche ai 
soggetti di cui al comma 1, dello stesso art. 5, del Dm. 23 gennaio 2015 (ossia chi “sterilizza” l’effetto 
dell’Iva attraverso l’annotazione delle fatture d’acquisto anche nel registro delle vendite), precisando che 
i soggetti che nell’anno 2017 determineranno l’acconto Iva con il “metodo storico” dovranno tener conto, 
con riferimento agli acquisti in “split payment” operati in ambito commerciale (quindi, sia che operino il 
versamento diretto dell’Iva all’Erario con successivo recupero in detrazione, sia che operino tramite la 
doppia annotazione), dell’Imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 o, se trimestrali, nel 
terzo trimestre 2017. 
In particolare, la Relazione specifica che: 
- i soggetti che opereranno in base al nuovo comma 01 dell’art. 5 del Dm. 23 gennaio 2015 (con il 

versamento diretto quindi) e che applicheranno il “metodo storico” dovranno effettuare un ulteriore 
versamento in base all’Iva divenuta esigibile nei suddetti periodi (mese di novembre 2017 se mensili 
o terzo trimestre 2017, se trimestrali); 

- i soggetti che opereranno in base al comma 1 della stessa norma (con l’annotazione quindi) 
dovranno aggiungere al calcolo dell’acconto in base al “metodo storico” operato secondo i criteri 
consueti anche l’Iva divenuta esigibile nei suddetti periodi (mese di novembre 2017 se mensili o 
terzo trimestre 2017, se trimestrali). 

Richiamate le previsione normative, precisiamo quanto segue. 
Per gli Enti Locali soggetti a “split payment” già dal 2015 tale disposizione non sembra avere - almeno a 
prima vista - molto senso anche se limitata al solo anno 2017, in quanto determina semplicemente un 
versamento in acconto per tale anno superiore a quello determinato nell’anno 2016, in base alle regole 
già vigenti ormai fin dal 1° gennaio 2015, nonché presumibilmente a quello che verrà operato dal 2018 
in poi, a parità di condizioni. 
Probabilmente la disposizione del Dm. 27 giugno 2017 è stata introdotta in primo luogo per “abituare” 
fin da subito i soggetti rientranti nel “nuovo perimetro” di applicazione dello “split payment” che decidono 
di non operare l’annotazione ma di versare l’Iva all’Erario generando un credito nel registro acquisti (la 
minoranza, a quanto ci risulta), a tener conto comunque anche di tali versamenti nel determinare 
l’acconto Iva. 
Con riferimento invece agli altri soggetti (la maggioranza, da quanto ci risulta) che gestiscono lo “split 
payment” su fatture d’acquisto inerenti l’ambito commerciale col meccanismo dell’annotazione 
(meccanismo da noi suggerito a più riprese anche in queste pagine, per evitare di anticipare inutilmente 
Iva all’Erario), la Relazione di accompagnamento al Dm. 27 giugno 2017 ha inteso, ad avviso di chi 
scrive, “abituare” anch’essi (soprattutto chi è stato ricompreso dal 1° luglio 2017 nel “nuovo perimetro” di 
applicazione della scissione dei pagamenti) a considerare, nella determinazione dell’acconto Iva, gli 
effetti generati dallo “split payment” (effetti che, come noto, sono caratterizzati dalla progressiva 
“erosione” dell’eventuale credito Iva esistente, posto che il saldo di periodo, per effetto della 
sterilizzazione dell’Iva sugli acquisti – Imposta che non è stata versata materialmente all’Erario - viene 
ad essere determinato esclusivamente dall’Iva a debito sulle operazioni attive).  
Pertanto, avremo: 
- da una parte, i nuovi soggetti obbligati a ricevere fatture in “split payment” dal 1° luglio 2017, che dal 

2018 si troveranno a gestire lo “split payment” fin da gennaio, generando quindi in contabilità Iva, per 
effetto della suddetta sterilizzazione, dei saldi a debito per la prima volta o comunque superiori 
rispetto al passato, con conseguente futuro obbligo (o fin dall’anno 2017 o quasi certamente 
dall’anno 2018 e successivi) di versamento dell’acconto Iva; 

- dall’altra, i soggetti già ricadenti fin dal 2015 nell’ambito applicativo dello “split payment”, molti dei 
quali presumibilmente nel primo periodo di vigenza del “vecchio” “split payment” non hanno versato 
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l’acconto Iva applicando il “metodo storico” - in quanto nell’anno 2014 (acconto anno 2015 secondo il 
“metodo storico”) lo “split payment” ancora non esisteva e quindi potevano essere ancora a credito, 
mentre nell’anno 2015 (acconto anno 2016 secondo il “metodo storico”), lo split payment aveva prodotto 
da poco i propri effetti sul saldo Iva per cui molti soggetti potevano ancora essere a credito – che si 
troveranno, sempre per effetto della suddetta sterilizzazione, dei saldi a debito in contabilità Iva per 
la prima volta o comunque superiori rispetto al passato, con conseguente futuro obbligo (o fin 
dall’anno 2017 o quasi certamente dall’anno 2018 e successivi) di versamento dell’acconto Iva; 

Pur tenendo peraltro conto di quanto sopra, resta altresì vero che quegli Enti Locali che hanno chiuso 
l’anno 2014 con un saldo Iva già allora a debito, fin dalla determinazione dell’acconto Iva del 2015 (ed a 
maggior ragione quelli del 2016 e 2017) si trovano a dover considerare nel conteggio l’Iva esigibile da 
“split payment”; pertanto, per essi non ha in effetti molto senso obbligarli ad operare un maggior 
versamento una tantum limitato al solo anno 2017, ma avendo la disposizione in commento valore 
generale il suggerimento, almeno fino a nuove indicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, è 
preferibile tenerne di conto nelle variazioni di bilancio da operare in questo periodo. 

__________________________________________ 
  
“Spesometro 2017”: occorre comunicare anche i corrispettivi ? 
di Alessio Malucchi e Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito 
“In merito all’imminente scadenza relativa alla comunicazione dati fatture, in quanto Comune vorremmo sapere se:  
1) Occorre comunicare le fatture di vendita (escluso le autofatture) emesse in formato cartaceo; 
2) Vanno comunicati anche i corrispettivi ?  
Quando decidemmo di non esercitare l’opzione avevamo ragionato solo sulle fatture di vendita e arrivati alla conclusione 
che essendo meno di un centinaio l’anno, ai fini della sanzione non conveniva esercitare l’opzione. Noi abbiamo poche 
fatture di vendita ma molti corrispettivi. Il programmatore del nostro programma di contabilità mi dice che ci devo mettere 
anche i corrispettivi ma solo quelli che hanno un nominativo specifico, quindi quelli ‘diversi utenti servizi a domanda’ o 
‘vari concessionari ruoli’ vanno eliminati non essendoci i dati anagrafici. Ma è vero ? Dobbiamo mettere tutti i corrispettivi 
? 
3) Non capisco perché si parla anche di fatture di acquisto, ora arrivano solo attraverso lo ‘Sdi’, quindi io non dovrei 
avere la fattispecie, giusto? Sugli acquisti dunque non devo comunicare niente giusto? 
4) La procedura del nostro programma estrae un file xml in formato zip. Mi dicono che devo far firmare il file zip (lo 
firma il Dirigente finanziario?) e poi trasmettere questo e non i singoli xml. E’ corretto ?” 
 
La risposta dei ns. esperti 
In merito al quesito posto, si conferma che il Comune, ai fini dell’adempimento fiscale “Spesometro 
2017”, entro il 5 ottobre 2017 (vedi Provvedimento 28 settembre 2017) è tenuto a comunicare le sole 
fatture di vendita cartacee emesse nel I semestre 2017, in quanto le fatture d’acquisto ricevute, essendo 
elettroniche, sono già state “monitorate” dall’Agenzia delle Entrate. 
Ricordiamo, infatti, che l’art. 21 del Dl. n. 78/10, come modificato dall’art. 4, del Dl. n. 193/16, ai 
commi 1 e 2 prevede che, “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto effettuate, i 
soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad 
ogni trimestre (salvo ovviamente considerare le proroghe stabilite quest’anno), i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre 
di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 633/72, ivi comprese le bollette doganali, 
nonché i dati delle relative variazioni .... Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti 
dall’art. 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U. n. 146 del 26 
giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi 
attraverso il sistema di interscambio di cui all’art. 1, comma 211, della Legge n. 244/07, e memorizzati dall’Agenzia 
delle Entrate”. 
I corrispettivi, riferiti ad esempio ai Servizi di “Refezione scolastica” e “Trasporto scolastico”, per i quali non 
vige l’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 22, del Dpr. n. 633/72, non rientrano pertanto nello 
“Spesometro”. 
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Riteniamo, almeno per il momento, estesa detta esclusione anche ai corrispettivi afferenti il Servizio 
“Lampade votive”, se gestito direttamente dal Comune attraverso l’emissione di bollette-fatture rilevate a 
corrispettivo secondo le regole stabilite dalla apposita disciplina speciale dettata dal Dm. n. 370/00. 
Riteniamo infatti che, come previsto dall’art. 1 di tale Provvedimento, le bollette “tengono luogo delle 
fatture” ai fini dell’addebito in contabilità Iva dei corrispettivi delle “Lampade votive”, ma non 
necessariamente anche ai fini dell’adempimento dello “Spesometro”, laddove il sopra citato art. 21, del Dl. 
n. 78/10, faccia esplicito riferimento alle sole “fatture”. 
Su tale questione, oggetto in questi giorni di ampio dibattito tra gli operatori dei Comuni a seguito di 
pareri dottrinali di segno opposto, è chiaro che sarebbe preferibile un chiarimento perentorio da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, che motivasse l’eventuale inclusione nello “Spesometro” anche di questa 
casistica. 
Relativamente alla generazione del file per l’invio, rileviamo che gli ultimi aggiornamenti consentono il 
completamento dell’invio di file “xml” firmati digitalmente o “sigillati” in “Fatture e corrispettivi”, o 
“zippati”, anch’essi firmati digitalmente con estensione “p7m”, come generato dal programma del 
Comune. 

__________________________________________ 
 

“Reverse charge”: va applicato in caso di manutenzione dei dispositivi 
antincendio di edifici comunali strumentali a servizi Iva ? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Abbiamo ricevuto la fattura relativa alla verifica degli estintori e delle attrezzature inerenti agli impianti antincendio dei 
nostri stabili, tra cui abbiamo anche gli stabili finalizzati ad attività commerciale. 
Chiedo se la parte relativa alla verifica sugli estintori collocati negli stabili commerciali debba essere in ‘reverse charge’. 
Noi finora abbiamo assoggettato le varie fatture pervenute allo ‘split’ commerciale ma non siamo sicuri di aver inquadrato 
correttamente le varie fattispecie”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito al quesito posto, se la prestazione di servizio erogata consiste nella manutenzione di impianti 
interni ad edifici strumentali a servizi rilevanti Iva, tendenzialmente l’applicazione del “reverse charge” è 
corretta. Al riguardo, “soccorrono” le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 (vedi 
Entilocalinews n. 13 del 30 marzo 2015) e n. 37/E del 22 dicembre 2015 (vedi Entilocalinews n. 50 del 28 
dicembre 2015).  
Nei citati Documenti di prassi è infatti ribadito, in estrema sintesi, che: 
- la manutenzione deve riguardare gli impianti, non gli edifici; 
- gli estintori oggetto di manutenzione devono essere collegati all’edificio entro al quale sono collocati e 
quindi far parte di un impianto antincendio complesso; 
- il fornitore deve operare con Codice Ateco proprio degli installatori e manutentori di impianti di 
questo genere. 
Si veda in particolare la Risposta n. 9 della citata Circolare n. 37/E del 2015, che riportiamo qui di 
seguito, e che descrive esattamente la fattispecie in questione.  
“9. Installazione e manutenzione degli impianti antincendio  
Domanda  
Si chiede se il meccanismo dell’inversione contabile sia applicabile o meno alle attività di manutenzione e riparazione delle 
porte ‘rei’ (c.d. ‘porte tagliafuoco’) e alle prestazioni di manutenzione aventi per oggetto gli estintori e gli idranti”.  
Risposta  
“Le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio, in quanto riconducibili 
al codice Ateco 43.22.03 ‘Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione 
e riparazione)’, rientrano nell’ambito applicativo della lett. a-ter) dell’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72 e sono, 
quindi, soggette al meccanismo dell’inversione contabile, se effettuate verso soggetti passivi Iva e se relative ad edifici. In 
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particolare, si evidenzia che con la Risoluzione n. 245/E del 16 giugno 2008, è stato chiarito che la manutenzione degli 
estintori, delle manichette e delle maschere deve essere assoggettata al regime di inversione contabile ‘solo nell’ipotesi in cui i 
materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la 
manutenzione in discorso si inserisca nel quadro della manutenzione dell’intero impianto’. Si precisa che gli estintori fanno 
parte di un impianto complesso solo ove gli stessi siano parte integrante di un impianto di protezione attiva rispondente 
alle prescrizioni e ai dettami di cui al Dm. 20 dicembre 2012, recante ‘regola tecnica di prevenzione incendi per gli 
impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controllo di prevenzione incendi’. Sono tali 
‘gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di 
tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore’, che siano installati seguendo un progetto redatto 
da un tecnico abilitato, in osservanza delle vigenti normative e delle regolamentazioni tecniche applicabili. Pertanto, le 
attività di installazione e di manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del ‘reverse charge’, a 
condizione che gli stessi facciano parte di un impianto, avente le caratteristiche di cui al sopra citato Dm., installato in un 
edificio e che l’attività sia resa nell’ambito della manutenzione dell’intero impianto. Gli estintori che non fanno parte di un 
impianto complesso, come sopra definito sulla base della specifica normativa di riferimento (il Dm. 6 marzo del 1992 per 
gli estintori carrellati e il Dm. 7 gennaio 2005 per gli estintori portatili), non possono invece essere considerati impianti di 
spegnimento antincendio, bensì apparecchi mobili. In tal caso, il meccanismo del ‘reverse charge’ non trova applicazione per 
le prestazioni di servizi concernenti l’installazione di estintori, nonché per la manutenzione e la riparazione degli stessi. 
Da ultimo, si precisa che le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza devono considerarsi, ai sensi del Dm. 21 giugno 
2004, impianti di protezione sia pure passiva contro gli incendi. L’attività di installazione di detti impianti deve essere 
ricondotta nel Codice Ateco 43.29.09 (‘Altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.’) ed è, pertanto, soggetta 
al meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del Dpr. n. 633/72”.  

___________________________________ 
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LA GIURISPRUDENZA 
 

 

Tia: la Cassazione ribadisce che non è assoggettabile all’Iva 
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22539 del 27 settembre 2017 
di Carolina Vallini e Francesco Vegni 
 
Nella fattispecie in esame, un soggetto aveva proposto ricorso avverso una Sentenza che aveva ritenuto 
legittimi i dinieghi di rimborso dell’Iva (ad aliquota 10%) versata sulla Tia dal 2006 al 2009.  
La Suprema Corte afferma la non debenza dell’Iva sugli importi versati a titolo di Tia. In sostanza, i 
Giudici di legittimità ribadiscono quanto statuito dalla Sentenza n. 238/09 della Corte Costituzionale, la 
quale ha sancito la natura tributaria della Tia, affermando che “la Tia costituisce una mera variante della Tarsu 
disciplinata dal Dpr. n. 507/93, e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima, in quanto caratterizzata 
dalla doverosità della prestazione, dalla mancanza di un rapporto sinallagmatico fra le parti e da un collegamento della 
prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante”.  
Più nel dettaglio, nella Sentenza in questione la Suprema Corte chiarisce che la Tia non costituisce 
un’entrata patrimoniale di diritto privato ma una mera variante della Tarsu, disciplinata dal Dpr. n. 
507/93, con conseguente sua qualifica in termini di “Tributo”, tanto da rientrare nella giurisdizione del 
Giudice tributario. La Tia ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad Iva, dal momento che l’Iva - 
come qualsiasi altra “Imposta” - deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità 
contributiva si mostra quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non 
quando paga un’Imposta, sia pure “mirata” o “di scopi”, cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae 
beneficio il soggetto stesso. Poi, per quanto attiene l’Iva, l’art. 3, del Dpr. n. 633/72, stabilisce che sono 
soggette a tale Imposta solo le prestazioni di servizi verso corrispettivo e non quelle finanziate mediante 
imposte.  
Nella Sentenza in esame, la Suprema Corte conclude che solo ove sussista un corrispettivo sarà 
applicabile la disposizione della voce 127-sexiesdecies) della Tabella “A”, Parte III, del Dpr. n. 633/72, e 
dovrà essere applicata l’Iva sulle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti 
urbani e di rifiuti speciali nonché sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.  
A tal proposito, già nella Sentenza n. 5078/16 della Corte di Cassazione era stato affermato che “la 
Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’art. 49 del Dlgs. n. 22/97, oggi abrogato, avendo natura 
tributaria, non è assoggettabile all’Iva, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per 
l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio 
il medesimo contribuente”. 

_______________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Lunedì 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 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 (soglia ridotta a Euro 5.000 annui per le Dichiarazioni inviate 
dal 24 aprile 2017, Risoluzione AdE n. 57/E del 4 maggio 2017), 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. 

 
Martedì 31 ottobre  
 
Presentazione Modelli “Intra 12” 
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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. 

 
“Versamento quinta rata bimestrale Imposta di bollo virtuale” 

Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla quinta rata bimestrale per l’assolvimento 
dell’Imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72. 
I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 
12/E del 3 febbraio 2015. Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, che, 
alla rate bimestrale scadente a febbraio è imputata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, 
l’eventuale differenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno precedente derivante dalla liquidazione 
definitiva; il relativo versamento è effettuato utilizzando il codice tributo “2505” denominato 
“BOLLO VIRTUALE - RATA”. 

 
Giovedì 16 novembre 
 
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 
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2017, ma inferiori a Euro 15.000 annui (soglia ridotta a Euro 5.000 annui per le Dichiarazioni inviate 
dal 24 aprile 2017, Risoluzione AdE n. 57/E del 4 maggio 2017), 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. 

 
Giovedì 30 novembre  
 
Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap 

Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2017 
delle Imposte risultanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap. 
Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 
e per i quali risulta, dalla Dichiarazione Irap 2017, un’Imposta a debito riferita alle attività per le 
quali è stata esercitata detta opzione, sono tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% 
dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi 
Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008). 

 
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. 
 

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

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

 


