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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Decreto fiscale”: le novità fiscali introdotte dal Dl. Collegato alla 
“Legge di bilancio 2018” 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017 il Dl. 16 ottobre 2017, n. 148, Collegato alla 
“Legge di bilancio 2018”, rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” e meglio 
noto come “Decreto fiscale”.  
Tra le novità, segnaliamo che il Decreto ha esteso ulteriormente il meccanismo della scissione di 
pagamento, andando a ricomprendere gli Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le 
Fondazioni partecipate da P.A., le Società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di 
P.A. e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi Amministrazione pubblica o 
Società a sua volta assoggettata allo “split payment”. Inoltre, viene prevista l’estensione della definizione 
agevolata dei carichi pendenti e introdotte disposizioni urgenti in materia di finanziamento della 
bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di 
Matera. 
Vediamo qui di seguito le misure di natura fiscale che impattano, in maniera più o meno diretta, gli Enti 
Locali e le loro Società ed Aziende pubbliche. 
Art. 3 - Estensione “split payment” a tutte le Società controllate dalla P.A.  
La norma in esame, i cui effetti decorreranno dal 1° gennaio 2018 e si applicherà alle operazioni per le 
quali verrà emessa fattura a partire da tale data, sostituisce il comma 1-bis dell’art. 17-ter del Dpr. n. 
633/72, modificando di nuovo il “perimetro” dei soggetti obbligati a ricevere fatture in “split payment”, 
rispetto a quello ridefinito, a partire dal 1° luglio 2017, dall’art. 1 del Dl. n. 50/17 e dai successivi 
Decreti 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, modificativi del Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle 
norme sullo “split payment” (vedi in ultimo Entilocalinews n. 27 del 3 luglio 2017 e n. 30 del 24 luglio 2017). 
Oltre ai soggetti di cui al comma 1, dell’art. 17-ter, ridefiniti dall’art. 1 del citato Decreto 13 luglio 2017 
(tutte le P.A. destinatarie obbligatoriamente della “fatturazione elettronica” ossia quelle iscritte nell’Indice 
Ipa), a partire dal 1° gennaio 2018, lo “split payment” si applicherà anche alle operazioni effettuate nei 
confronti dei seguenti soggetti: 
 “0a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le Aziende speciali e le Aziende pubbliche di servizi 
alla persona;  
 0b) Fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del Fondo 
di dotazione non inferiore al 70%;  
a) Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del Codice civile, direttamente dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;  
b) Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc., da Amministrazioni 
pubbliche di cui al comma 1 o da Enti e Società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c);  
c) Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche 
di cui al comma 1 o da enti e Società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b);  
d) Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Imposta sul valore aggiunto; 
con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo 
di riferimento per il mercato azionario”. 
Con un Decreto Mef, da emanarsi entro il 30 novembre prossimo, saranno stabilite le modalità di 
attuazione delle nuove suddette disposizioni. 
Art. 5 - Sterilizzazione incremento aliquote Iva per l’anno 2018  
Viene modificato il comma 718, dell’art. 1, della Legge n. 190/14 (“Legge di Stabilità 2015”), prevedendo 
l’aumento dell’aliquota Iva del 10% rispettivamente: 
- all’11,14% dal 1° gennaio 2018; 
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- al 12% dal 1° gennaio 2019. 
Non viene pertanto attivato l’aumento inizialmente previsto anche dell’aliquota Iva del 22% e viene 
attenuato quello dell’aliquota Iva 10% rispetto a quanto disposto inizialmente. 
Occorre altresì ricordare che il Consiglio dei Ministri, con il Comunicato-stampa del 13 ottobre 2017, 
illustrativo del Decreto-legge in commento, ha reso noto quanto segue: “si reperiscono ulteriore risorse per 
evitare l’aumento delle aliquote Iva previsto nel 2018, che sarà completamente neutralizzato con le misure che saranno 
adottate con la ‘Legge di bilancio’”. 

________________________________________ 
 

“Split payment”: diffusi gli Elenchi aggiornati per il 2017 delle Società 
pubbliche nonché quelli per il 2018, sebbene ancora provvisori 
 
Con il Comunicato 31 ottobre 2017, il Dipartimento delle Finanze ha reso nota la pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 5-ter, comma 2, del Dm. 27 giugno 2017, come modificato dall’art. 1 del Dm. 13 luglio 
2017, degli Elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della 
“scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del Dpr. n. 633/72, come modificato dall’art. 1 
del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17. 
Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche come definite dall’art. 1, comma 2, della n. 196/09, 
comunque tenute all’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (art. 17-ter, comma 1, del 
Dpr. n. 633/72), e per le quali occorre fare riferimento all’Elenco (cd. “Elenco Ipa”) pubblicato sul sito 
dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). 
Gli Elenchi sono consultabili alla pagina http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ ed è 
possibile effettuare la ricerca delle Società presenti negli Elenchi tramite Codice fiscale o 
denominazione.  
I soggetti interessati, fatta eccezione per le Società quotate nell’indice Ftse Mib, potranno segnalare 
eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra 
richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di 
richiesta. 
Viene precisato, peraltro, che tali Elenchi non tengono ancora conto dell’estensione dello “split payment“ 
a tutte le Società controllate dalla P.A., ai sensi dell’art. 3, del Dl. n. 148/17, in attesa di conversione in 
Legge. 
In realtà, è opportuno precisare che gli Elenchi validi per l’anno 2018, così come pubblicati sul sito, 
oltre a non tener conto dell’ulteriore estensione dello “split payment“ a tutte le Società con partecipazione 
congiunta da parte di più Enti Locali, indipendentemente se le partecipazioni singole siano minoritarie 
o meno purché la somma delle azioni o quote detenute sia pari o maggiore al 70% del capitale sociale 
(come chiarito nella Relazione tecnica al Dl. n. 148/17), non tengono nemmeno conto degli altri 
soggetti giuridici inglobati nel perimetro della scissione dei pagamenti ad opera dell’art. 3, del Dl. n. 
148/17, tra cui ricordiamo: 
- gli Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le Aziende speciali e le Aziende 

pubbliche di servizi alla persona;  
- le Fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo 

di dotazione non inferiore al 70%. 
Pertanto è importante aver chiaro che gli Elenchi validi per il 2018 non sono ancora completi e 
definitivi, in attesa della conversione in Legge dell’art. 3, del Dl. n. 148/17. 
Infine, vengono altresì ripubblicati gli Elenchi definitivi, validi per l’anno 2017, delle Società controllate 
di diritto da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali, debitamente rettificati per tenere conto delle 
segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente all’ultima pubblicazione degli 
elenchi dello scorso 14 settembre 2017. 
In sintesi, dunque, per ciò che concerne le Società partecipate da Enti Locali: 
- per il 2017 si dovrà tenere conto di questi ultimi Elenchi pubblicati il 31 ottobre 2017, sostitutivi dei 

precedenti pubblicati in ultimo il 14 settembre 2017; 
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- per il 2018 si dovrà tener conto, al momento, dei nuovi Elenchi pubblicati il 31 ottobre 2017 e resi 
noti con il Comunicato in commento, nell’attesa però del Decreto Mef, attuativo dell’art. 3, del Dl. 
n. 148/17, nonché della conversione in Legge di tale Decreto, oltreché di conseguenti presumibili 
nuove indicazioni ministeriali che rimandino ad un ultimo nuovo Elenco, a quel punto ancora più 
completo e definitivo. 

___________________________________ 
 

“Definizione agevolata delle controversie tributarie-bis”: Comunicato 
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione su modulistica e scadenze 
 
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il Comunicato-stampa 26 ottobre 2017 pubblicato sul proprio 
sito web istituzionale, ha fornito alcune precisazioni in merito alla c.d. “definizione agevolata 2017”.  
L’Agenzia ricorda che la “definizione agevolata” è applicabile ai carichi affidati all’Agente della riscossione 
dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017; in caso di adesione, il contribuente sarà tenuto a 
corrispondere l’importo residuo del debito senza versare le somme derivanti da sanzioni e interessi di 
mora.  
Per quanto riguarda le cartelle derivanti da violazioni del “Codice della Strada”, oltre agli interessi di mora, 
non si devono pagare le maggiorazioni previste dalla legge. 
Per aderire, il contribuente deve compilare il Modello “DA-2017”, disponibile sul sito web dell’Agenzia, e 
presentarlo entro il 15 maggio 2018 presso gli sportelli dell’Agenzia stessa ovvero via Pec all’indirizzo 
della Direzione regionale di riferimento, corredato di copia fotostatica del documento di identità. Entro 
il 30 giugno 2018 l’Agenzia deve inviare al contribuente la comunicazione con l’importo da versare e, in 
base al piano di rateazione indicato nel Modello, i relativi bollettini di pagamento. Ai sensi del Dl. n. 
148/17, è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro luglio 2018 oppure in un 
massimo di 5 rate scadenti nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre, 2018 e febbraio 2019. 
L’Agenzia, entro il 31 marzo 2018, invia al debitore una comunicazione contenente l’ammontare delle 
somme affidate entro il 30 settembre 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di 
pagamento. 
Possono nuovamente accedere alla “definizione agevolata” i contribuenti ai quali la domanda era stata in 
precedenza respinta per irregolarità nel pagamento delle rate, inerenti una dilazione in corso al 24 
ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016. Gli interessati devono presentare una nuova istanza di 
adesione entro il 31 dicembre 2017 con le stesse modalità dei contribuenti che aderiscono per la prima 
volta. Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una 
comunicazione contente l’indicazione del importo relativo ai debiti pregressi che dovrà essere versato 
entro il 31 maggio 2018, mentre entro il 31 luglio 2018 dovrà comunicare l’intero ammontare oggetto 
della “definizione”, con pagamenti da effettuare in massimo 3 rate di pari importo scadenti a settembre, 
ottobre, novembre 2018. 
Coloro che non hanno pagato la prima o l’unica rata della precedente “definizione agevolata” scadente nei 
mesi di luglio 2017 o settembre 2017 potranno regolarizzare la propria posizione, potendo ancora 
usufruire dei benefici previsti dalla “definizione” in parola, previo pagamento del dovuto entro il 30 
novembre 2017 senza alcun onere aggiuntivo e senza alcuna comunicazione all’Agenzia. 
Sul sito web istituzionale dell’Agenzia sono disponibili Faq e guide utili per la compilazione. 

___________________________________ 
 
“Modelli Intra”: dal 2018 viene meno l’obbligo di presentazione 
 
Con la Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 9 ottobre 2017, Prot. 110586/Ru, 
richiamando il Provvedimento Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017, Prot. n. 194409/2017 (vedi 
Entilocalinews. n. 38 del 2 ottobre 2017), con il quale vengono disposte misure di semplificazione per i 
Modelli “Intrastat” a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stato precisato che, a partire da tale data, “non sarà 
più dovuta la presentazione degli Elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli 
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acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute”. Permarrà quindi, ai fini fiscali, soltanto 
l’obbligo di trasmissione degli Elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi rese nei confronti di soggetti Ue, secondo la periodicità stabilita dall’art. 2 del Dm. 22 febbraio 
2010. 
Per il 2017 resta l’obbligo di presentazione degli Elenchi “Intra” relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al 
mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli Elenchi “Intra” 
aventi periodi di riferimento antecedenti. 

__________________________________________ 
 

“Imposta di bollo”: il diritto al rimborso sulle Istanze per “danni di 
guerra” è possibile solo in “modalità virtuale” 
 
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 125/E del 13 ottobre 2017, è stato stabilito che il 
diritto al rimborso dell’Imposta di bollo sulle Istanze per “danni di guerra” è possibile solo se l’Imposta 
stessa è stata assolta precedentemente in modalità virtuale. 
In particolare, la Direzione provinciale richiedente consulenza giuridica ha reso noto di aver ricevuto 
Istanze di rimborso dell’Imposta di bollo assolta su documenti giustificativi e sugli atti delle procedure 
di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per “danni di guerra” emessi per le finalità previste dalla 
“Legge sulla riparazione dei torti” emanata in Slovenia nel 1996. 
Sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa con la Risoluzione n. 88/E del 2016, 
chiarendo che le Istanze presentate per beneficiare di quanto disposto dalla “Legge sulla riparazione dei 
torti” sono esenti da Imposta di bollo, motivo delle numerose richieste di rimborso pervenute 
all’Amministrazione finanziaria. 
Sono sorte di conseguenza richieste di chiarimento circa le modalità di richiesta del rimborso, il cui 
ambito normativo di riferimento è l’art. 37, del Dpr. n. 642/72, sia in caso di assolvimento dell’Imposta 
in modalità virtuale, sia con modalità di assolvimento ordinaria mediante contrassegno telematico 
[marca da bollo “classica”]. 
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla Direzione provinciale, ha rammentato che la Risoluzione n. 
88/E del 2016 ha fornito chiarimenti circa l’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 1, delle Legge n. 
593/81, concernente lo “snellimento delle procedure di liquidazione relative ai ‘danni di guerra’, alle requisizioni e ai 
danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane (...)”, il quale individua ulteriori ipotesi di esenzione 
dall’onere dell’Imposta di bollo rispetto a quelle individuate dalla Tabella allegata al Dpr. n. 642/72. 
Nel dettaglio, come già anticipato, l’art. 12, comma 1, prevede che sono esenti da Imposta di bollo i 
documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per 
“danni di guerra”. 
L’esenzione tuttavia è quindi estendibile alle Istanze presentate agli Uffici italiani sulla base della “Legge 
sulla riparazione dei torti”, la quale prevede il riconoscimento a cittadini ed eredi, sia sloveni che italiani, di 
un indennizzo monetario a fronte dei “danni di guerra” subìti nel periodo compreso tra il mese di maggio 
1945 ed il mese di luglio 1990 in seguito alla presentazione di apposita Istanza corredata dalla 
documentazione comprovante i torti subiti. 
Prendendo in esame la “rimborsabilità” dell’Imposta di bollo, l’art. 37, comma 2, del Dpr. n. 642/72, 
dispone che “la restituzione delle Imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere 
richiesta entro il termine di decadenza di 3 anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento”, mentre i 
successivi commi individuano poi i casi in cui è precluso il rimborso, in particolare, in caso di “Imposte 
pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti (…) di Imposta assolta con bollo a punzone su 
moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o (…) di Imposta corrisposta, 
anche parzialmente, mediante visto per bollo”. 
Dalla disposizione si evince chiaramente che, da un lato, è ammesso il rimborso dell’Imposta di bollo 
pagato in modalità virtuale, e, dall’altro che è escluso il rimborso del bollo pagato con modalità 
ordinaria mediante contrassegno telematico. 
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Pertanto, atteso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che non sussiste possibilità per i 
contribuenti che si avvalgono della “Legge sulla riparazione dei torti”, del diritto al rimborso dell’Imposta 
assolta in via ordinaria sugli atti, documenti, istanze presentati presso gli Uffici italiani, ad eccezione 
delle ipotesi prospettate dall’art. 37, comma 3, lett. a) e b), del Dpr. n. 642/72 di cui sopra. Al contrario, 
tale diritto sussiste per i casi di Imposta di bollo assolta in modalità virtuale disciplinata agli artt. 15 e 
15-bis, del Dpr. n. 642/72. 
L’Agenzia delle Entrate ha concluso sostenendo che il soggetto “autorizzato” ad assolvere in modo 
virtuale [sull’argomento vedasi Circolare n. 16/E del 2015] deve presentare Istanza di rimborso al 
competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicando, in relazione alla Dichiarazione annuale già 
presentata entro il 31 gennaio, il numero dei documenti emessi per i quali il bollo assolto con modalità 
virtuale non era dovuto con i rispettivi importi dell’Imposta da rimborsare. 
A parere di scrive, la disposizione in oggetto risulta “scoraggiante” per coloro che intendono richiedere il 
rimborso in quanto l’assolvimento in modo virtuale ai sensi degli artt. 15, e 15-bis, del Dpr. n. 642/72 è 
ancora poco conosciuta e utilizzata dai contribuenti. 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
        

 

Notifica degli avvisi di accertamento a mezzo Pec: è necessario usare 
la firma digitale sul pdf  ? 
di Cesare Ciabatti 
 
Il testo del quesito: 
“Al Settore ‘Tributi’ del Comune abbiamo una divergenza di opinioni in merito alla notifica degli avvisi di accertamento 
a mezzo Pec. Per quelli inviati in forma cartacea, utilizziamo la dicitura sotto il corpo firma ‘la firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Funzionario responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 87, Legge n. 
549/45. E’ corretto fare la stessa cosa anche per gli avvisi inviati a mezzo Pec ? O è necessaria la firma digitale sul pdf 
dell’avviso di accertamento ? 
Se sì, quali sono i riferimenti normativi che lo disciplinano ? Inoltre il pdf firmato deve essere necessariamente un pdf/A ? 
Riflettendo, se tale dicitura è sufficiente per gli accertamenti cartacei, per quale motivo non dovrebbe esserlo per un 
documento trasmesso tramite un canale che garantisce la provenienza oltre che il contenuto e l’immodificabilità ?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
La questione sollevata dal quesito è interessante sotto il profilo giuridico e procedimentale, proponendo 
una riflessione sulla corretta formazione e gestione dei documenti informatici. Purtroppo, la difficoltà 
di abbandonare procedure previste per il documento analogico/cartaceo e la necessità di affiancare 
modalità di trasmissione elettroniche (i.e. Pec) crea un gestione ibrida del procedimento che rischia di 
inficiare la corretta azione amministrativa. 
La prima perplessità sorge, a parere di chi scrive, ancor prima del dubbio operativo presentato nel 
quesito in merito alla notifica mediante Pec dell’accertamento tributario. Infatti, parte della 
giurisprudenza ha dichiarato abrogato l’art. 1, comma 87, della Legge n. 549/95, considerando tale 
norma superata dal nuovo contesto legislativo che ha dato piena validità al documento informatico ed 
individuato adeguati requisisti tecnici (staticità, integrità, immodificabilità, leggibilità ed autenticità) e 
strumenti di sottoscrizione (firma elettronica avanzata, qualificata e digitale) utili a produrre originali 
digitali nel rispetto di una più snella operatività del lavoro di ufficio. Al proposito, si veda la Sentenza n. 
55/9/08 della Commissione tributaria regionale Campania (Salerno) e Sentenza n. 648/40/07 della 
Commissione tributaria regionale Lazio (Sezione Latina), che ritiene nulli gli avvisi di accertamento 
prodotti secondo le indicazioni dell’art. 1, comma 87, della Legge n. 549/95. Del resto, la 
semplificazione operativa prevista nella Legge n. 549/95 nasceva in un contesto normativo dove ancora 
non era stata recepita la firma digitale e di rilevanza giuridica dei documenti informatici non se ne 
parlava.  
Quindi, come prima conclusione, sembra di poter affermare che, in un contesto normativo dove la 
digitalizzazione è posta tra le priorità che l’Ente deve attuare per garantire efficienza, economicità ed 
efficacia all’azione amministrativa, l’Ente non può prescindere dalla formazione nativa digitale e 
giuridicamente rilevante dell’avviso di accertamento. A tal fine, si rammenta che l’art. 40 del “Cad” 
dispone che “le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, 
elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente ‘Codice’ e le regole tecniche di cui 
all’art. 71”. 
A completamento della questione sulla corretta formazione dell’atto amministrativo tributario è utile 
richiamare l’operatività prevista dall’art. 3-bis, comma 4-bis, del “Cad”, nel quale si dispone che, “in 
assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2 le Amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini 
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei 
propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica 
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di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 
all’art. 3 del Dlgs. n. 39/93”.  
Dunque, la notifica della copia su carta contenente la firma autografa sostituita a mezzo stampa è 
prevista dal “Cad”, ma a 2 condizioni: 1) il destinatario non ha un domicilio digitale (i.e. Pec); 2) 
l’originale è firmato con firma digitale o qualificata da parte del Funzionario delegato. 
Fatta questa precisazione sulla formazione dell’avviso di accertamento, occorre giungere alla domanda 
del quesito: cosa allegare alla Pec ?  
Sicuramente la formazione dell’avviso di accertamento nativo digitale nel rispetto dell’art. 2 del Dm. 17 
giugno 2014 non lascia ombra di dubbio operativo: sarà l’esemplare digitale ad essere notificato.  
Tuttavia, non essendo stata adeguata l’operatività di codesto Ente al nuovo contesto digitale, di fatto da 
un punto di vista giuridico i documenti prodotti nelle more dell’art. 1, comma 87, della Legge n. 
549/95, mancando di firma autografa, sono riconducibili alla fattispecie delle riproduzioni 
meccanografiche previste dall’art. 2712 del Cc., che dispone che “le riproduzioni fotografiche o 
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano 
piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti 
o alle cose medesime”. 
Il documento così formato dai “sistemi informativi automatizzati” è un file statico, si presume nel formato 
pdf o pdf/a, che dovrà essere allegato alla Pec e notificato al destinatario. 
L’eventuale firma digitale del firmatario ha valore se è del Funzionario delegato all’emissione dell’avviso 
di accertamento, indicato dalla firma sostituita a mezzo stampa, in quanto produce l’avviso in originale 
digitale. Non ha senso qualora si voglia creare una copia conforme in quanto le copie conformi di 
riproduzioni meccanografiche hanno lo stesso valore giuridico probatorio delle riproduzioni 
meccanografiche da cui sono tratte. 
Infine, si ritiene opportuno precisare che la trasmissione telematica anche mediante Pec è valida e si 
intende correttamente avvenuta se il documento da notificare è reso disponibile al domicilio 
digitale/indirizzo telematico dichiarato dal destinatario. A tal fine, si richiama l’art. 45, comma 2, del 
Dlgs. n. 82/05, secondo il quale “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal 
mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da 
questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”. 

___________________________________ 
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LA GIURISPRUDENZA 
 

 

Irap: per la Corte di Cassazione deducibili i contributi Inail dalla base 
imponibile retributiva, non rilevando che questa sia già al netto degli 
stessi 
Corte di Cassazione – Sezione 5 Civile, Sentenze n. 15036 e n. 15037 del 16 giugno 2017 
di Francesco Vegni 
 
Sono deducibili dalla base retributiva Irap delle Amministrazioni pubbliche i contributi Inail, non 
rilevando il fatto che detta base retributiva non ricomprenda già tali contributi, in quanto mero 
parametro convenzionale di calcolo dell’Irap scelto dal Legislatore per i soggetti non svolgono attività 
commerciali. Possibile dunque ottenere per gli Enti interessati un risparmio Irap per gli anni a venire ed 
un recupero Irap immediato sugli anni e mesi pregressi. 
E’ quanto di fatto sancito dalla Corte di Cassazione – Sezione 5 Civile, con le Sentenze n. 15036 e n. 
15037 del 16 giugno 2017, secondo cui risulterebbero deducibili dalla base imponibile Irap, anche per i 
soggetti passivi rientranti nella previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97 (nella 
fattispecie, una Azienda ospedaliera-universitaria, non svolgente attività commerciale, ma lo stesso 
concetto è estendibile agli Enti Locali), i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni 
sul lavoro. 
La Cassazione ha ricordato che la norma che prevede la deducibilità di tali contributi dalla base 
imponibile è contenuta nell’art. 11, del Dlgs. n. 446/97, riferito alle “Disposizioni comuni per la 
determinazione del valore della produzione netto”. In particolare, il punto 1, della lett. a), del comma 1, prevede 
che, “nella determinazione della base imponibile ... sono ammessi in deduzione ... i contributi per le assicurazioni 
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”. A parere della Cassazione, “non appare, tuttavia, dubitabile che, nel caso 
in esame, la volontà del Legislatore sia effettivamente quella di attribuire alla citata disposizione valore precettivo con 
riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo Irap”. 
E, sempre a parere della Corte, non è nemmeno sostenibile che la deduzione non sia ammessa nel caso 
delle Amministrazioni pubbliche partendo dal presupposto che la base retributiva Irap non tiene già 
conto dei contributi Inail, dal momento che “la deduzione di un importo dalla base imponibile richiede soltanto 
che si tratti di un costo effettivamente sostenuto dal contribuente ed inerente all’attività soggetta a tassazione, essendo 
attribuito alla discrezione del Legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, non 
anche che esso concorra in positivo alla determinazione aritmetica della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a 
comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta”. 
Nel caso di specie, “non può dubitarsi che, anche per le Amministrazioni pubbliche e gli Enti ad esse equiparati ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-bis), Dlgs. n. 446/97 - inclusi gli Enti Locali - i contributi di che trattasi 
rappresentino un costo e non si vede ragione per cui esso, a differenza degli altri soggetti passivi di imposta, non debba nei 
loro confronti essere considerato meritevole di comportare una riduzione dell’imponibile e, quindi, dell’imposta”. 
Presupposto d’imposta è il valore netto della produzione, in astratto commisurato alla differenza tra 
valore e costi della produzione, diversi da quelli di lavoro e per interessi. Trattandosi però di Enti che 
non svolgono attività commerciale, detto valore netto della produzione non può ricavarsi dalle 
componenti del conto economico di cui all’art. 2425, lett. a) e b), del Codice civile, bensì 
dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente e degli altri redditi e compensi 
indicati nel comma 1 dell’art. 10-bis, del Dlgs. n. 446/97.  
Ma oggetto d’imposta rimane comunque il “valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel 
territorio della Regione” (art. 4 del Dlgs. n. 446/97). 
Il fatto che, con riferimento alle Amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti ad esse equiparati di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97, la base imponibile sia determinata sulla base di un 
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parametro che prescinde da una sottrazione tra valore e costi della produzione, non dimostra affatto 
che i contributi in questione, quali costi del personale, siano da considerare già esclusi dal peso 
d’imposta, “potendosi al contrario considerare quel parametro (le retribuzioni) scelto dal Legislatore solo quale 
espressione aritmetica maggiormente in grado di rappresentare, alla stregua di una opzione, come detto, sostanzialmente 
convenzionale, almeno ai fini di che trattasi, quello rappresentato, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza 
tra valore e costi della produzione”. 
In altre parole, a parere della Corte non si può partire dal postulato secondo cui “un dato onere in tanto è 
deducibile della base imponibile in quanto concorra, direttamente o indirettamente, in senso aritmetico, alla sua formazione 
(in quanto) Trattasi però di postulato che non trova fondamento nel sistema”. 
Dunque, secondo quanto sancito dalla Cassazione, è possibile portare in deduzione dalla base 
retributiva Irap anche i contributi Inail, se effettivamente versati da parte dell’Ente soggetto passivo 
d’imposta, anche se detta base retributiva Irap non considera già nel calcolo tali contributi. 
L’effetto che si ottiene è un vantaggio economico importante, tanto maggiore quanto più è elevato il 
numero di persone su cui vengono versati i contributi Inail e l’Irap retributiva.  
Operativamente per un’Amministrazione/Ente pubblico (anche locale) interessato è possibile dunque, 
dimostrando ovviamente di aver effettivamente versato i contributi Inail in esame: 
a) recuperare l’Irap versata in eccesso su tali importi, anche con riferimento agli anni 2012-2015, 

operando il reinvio, come “integrativa a favore”, delle Dichiarazioni Irap riferite agli anni 2012 e 
successivi (vedi art. 5 del Dl. n. 193/16); 

b) recuperare l’Irap versata in eccesso su tali importi nel corso dell’anno 2016 in sede di Dichiarazione 
Irap 2017, il cui invio telematico scade quest’anno il 31 ottobre 2017; 

c) recuperare l’Irap versata in eccesso su tali importi nel corso dell’anno 2017 direttamente nei prossimi 
mesi dell’anno 2017, oppure in sede di Dichiarazione Irap 2018; 

d) risparmiare l’Irap su tali importi per i mesi e gli anni a venire, portando in deduzione i contributi 
Inail dalla base retributiva già in corso d’anno (reimpostando nel software gestionale la base retributiva 
su cui procedere al calcolo). 

E’ auspicabile ovviamente un intervento chiarificatore anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma 
certamente il contenuto della Sentenza in esame è da considerarsi innovativo, in quanto evidenzia in 
modo molto “lucido” le motivazioni per le quali la deduzione in argomento è applicabile anche alle 
Amministrazione pubbliche assoggettate al metodo “retributivo” di determinazione dell’Irap, nella 
consapevolezza assoluta da parte dell’estensore del fatto che la base di calcolo dell’Imposta non tiene 
già conto dei contributi Inail. 

________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
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 
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. 
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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. 

 
Sabato 16 dicembre (*) 
 
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 
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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. 

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

 
 


