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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Decreto fiscale”: le novità fiscali e in materia di riscossione introdotte 
dal Dl. n. 193/16 in seguito alla Legge di conversione n. 225/16 
 
In seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 – Supplemento Ordinario n. 53, 
della Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, del Dl. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. “Decreto 
fiscale”) attuativa delle “Legge di bilancio 2017”, riportiamo di seguito le novità introdotte dal nuovo testo 
del Decreto rilevanti per gli Enti Locali. 
Art. 1 - Soppressione di Equitalia  
Il comma 1 ha previsto che dal 1° luglio 2017 tutte le Società facenti parte del Gruppo Equitalia, ad 
esclusione di Equitalia Giustizia Spa, siano sciolte, cancellate d’ufficio dal Registro delle Imprese ed 
estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dall’entrata in vigore del Dl. n. 193/16 
le predette Società non possono effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia 
tipologia di contratto di lavoro subordinato.  
Il comma 2 ha previsto che dal 1° luglio 2017 l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale 
sia svolto dall’Ente strumentale denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, definito al comma 3 
quale Ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Mef. 
All’Agenzia delle Entrate è affidato il compito di monitorare costantemente l’attività di Agenzia delle 
Entrate – Riscossione secondo principi di trasparenza e pubblicità. Agenzia delle Entrate – Riscossione 
subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle Società del 
Gruppo Equitalia, ed assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le 
disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, ed al Titolo II, del Dpr. n. 602/73. L’Ente può anche svolgere le 
attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle Province e delle Società 
da essi partecipate. Agenzia delle Entrate – Riscossione ha autonomia organizzativa, patrimoniale, 
contabile e di gestione. Sono Organi dell’Ente il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei 
Revisori dei conti, il cui Presidente è scelto tra i Magistrati della Corte dei conti.  
Il comma 4 definisce la composizione del Comitato di gestione, il quale è costituito dal Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, che è il Presidente dell’Ente, e da 2 componenti nominati dall’Agenzia 
medesima tra i propri Dirigenti. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun compenso, 
indennità o rimborso spese.  
Il comma 5 dispone che lo Statuto è approvato con Dpcm., su proposta del Mef, e disciplina le 
funzioni e le competenze degli Organi, indica le entrate dell’Ente, stabilendo i criteri concernenti la 
determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le 
Amministrazioni statali, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attività, anche nella 
prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell’Agente della riscossione. Lo Statuto norma i 
casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì 
promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. 
Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, delibera le modifiche allo Statuto ed gli atti di 
carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’Ente, i bilanci preventivi e 
consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell’Ente per importi superiori al limite 
fissato dallo Statuto. Il Comitato di gestione delibera altresì il “Piano triennale per la razionalizzazione delle 
attività di riscossione” e gli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati 
alla riduzione delle spese di gestione e di personale. 
Nel rapporto con i contribuenti l’Ente è tenuto a conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, 
con specifico riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell’affidamento e della 
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buona fede, agli obiettivi di cui all’art. 6, della Legge n. 23/14, in materia di cooperazione rafforzata, 
riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. 
Agenzia delle Entrate – Riscossione è tenuta ad operare nel rispetto dei principi di legalità e 
imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell’attività ed efficacia dell’azione, nel 
perseguimento dei principi contenuti nell’atto aggiuntivo di cui al successivo comma 13. L’Ente è 
sottoposto ai controlli sulle Agenzie fiscali di cui all’art. 60 del Dlgs. n. 300/99.  
Il comma 5-bis dispone che i bilanci preventivi e consuntivi dell’Ente sono redatti secondo le norme del 
Dlgs. n. 139/15 e trasmessi per l’approvazione al Mef; a tal proposito, si applicano le norme di cui 
all’art. 2, del Dpr. n. 439/98. 
Il comma 6 prevede che, salvo quanto riportato dal Dl. n. 193/16 in commento, Agenzia delle Entrate 
– Riscossione sia sottoposta alle disposizioni del Codice civile e delle altre leggi relative alle persone 
giuridiche private. Per lo svolgimento dell’attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.  
Il comma 6-bis impone il riversamento all’entrata dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti a seguito 
dell’applicazione delle norme in materia di “spending review”. 
Il comma 7 fa salvo quanto previsto dall’art. 9, del Dlgs. n. 159/15, che definisce gli oneri di 
funzionamento del Servizio nazionale di riscossione. Per l’anno 2017, restano validi i costi determinati, 
approvati e pubblicati da Equitalia Spa, ai sensi del predetto art. 9.  
Il comma 8 autorizza Agenzia delle Entrate – Riscossione ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura 
dello Stato ai sensi dell’art. 43 del Rd. n. 1611/33, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base 
convenzionale. L’Ente può avvalersi, sulla base di specifici criteri stabiliti nell’atto aggiuntivo allo 
Statuto, di Avvocati del libero foro, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 4 e 17, del Dlgs. n. 50/16. 
Di fronte al Tribunale ed al Giudice di pace, l’Ente può essere rappresentato da propri dipendenti, che 
possono stare in giudizio personalmente. Qualora nel corso del giudizio emergessero questioni di 
massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’Ente, può assumere 
direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie 
continua ad applicarsi l’art. 11 comma 2, del Dlgs. n. 546/92.  
Il comma 8-bis prevede che gli Enti vigilati dal Ministero della Salute sono autorizzati ad avvalersi del 
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del Rd. n. 1611/33. 
Il comma 9 tratta l’aspetto del trasferimento del personale dalle Società del Gruppo Equitalia al neo-
costituito Ente denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione, prevedendo che il personale delle 
Società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a 
scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Dl n. 193/16, senza soluzione di 
continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, 
è trasferito ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, previa ricognizione delle competenze possedute, ai 
fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale con le esigenze dello stesso Ente. A tale 
personale si applica l’art. 2112, del Codice civile.  
Il comma 9-bis rinvia ad un futuro Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
l’individuazione delle modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, del “Fondo di previdenza per 
gli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle Imposte dirette di cui alla Legge n. 377/58”. 
Il comma 13 prevede la stipula di un atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in qualità di Presidente dell’Ente, con il quale 
vengono definiti gli aspetti principali della gestione dell’Ente.  
Il comma 13-bis dispone che l’atto aggiuntivo deve essere trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione 
dei Pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che 
sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni adite possono chiedere al 
Presidente della rispettiva Camera una proroga di 20 giorni in caso di complessità della materia. 
Decorso infruttuosamente anche questo secondo termine, oppure scaduto il termine originario in caso 
di assenza di proroga, l’atto aggiuntivo può comunque essere stipulato. 
Il comma 14 precisa che costituisce risultato particolarmente negativo della gestione il mancato 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’atto aggiuntivo di cui sopra, qualora non attribuibili a fattori 
eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Mef, per consentire l’adozione dei necessari 
correttivi.  
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Il comma 14-bis attribuisce ad Agenzia delle Entrate – Riscossione l’onere di predisporre una relazione 
annuale sui risultati conseguiti, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso 
affidati, l’ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito 
divenute inesigibili. Nella relazione l’Ente deve riferire anche in merito alle procedure di riscossione che 
hanno condotto ai risultati conseguiti, specificando le ragioni della mancata riscossione dei carichi di 
ruolo affidati. La relazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate e al Mef al fine di individuare 
le procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei 
carichi di ruolo non riscossi. 
Il comma 15 introduce la proroga, fino al 1° luglio 2017, dell’attività di riscossione con l’applicazione 
del regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con Dpcm., 
l’Amministratore delegato di Equitalia Spa é nominato Commissario straordinario per gli adempimenti 
propedeutici all’istituzione dell’Ente, per l’elaborazione dello Statuto e per la vigilanza e la gestione della 
fase transitoria.  
Il comma 16 prevede un rinvio generalizzato per effetto del quale i riferimenti contenuti in norme 
vigenti agli ex Concessionari del Servizio nazionale della riscossione e agli Agenti della riscossione si 
intendono riferiti, in quanto compatibili, ad Agenzia delle Entrate – Riscossione.  
Art. 1-bis – Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali 
L’art. 1-bis ha disposto la proroga fino al 30 settembre 2017 della possibilità per i Dirigenti delle 
Agenzia fiscali di delegare le funzioni degli Uffici di cui hanno assunto la direzione ai sensi dell’art. 4-bis, 
del Dl. n. 78/15.  
Art. 2 - Disposizioni in materia di riscossione locale  
L’art. 2 prevede rilevanti disposizioni per tutti gli Enti Locali, in special modo per quelli che a tutt’oggi 
continuano ad affidare la riscossione delle proprie entrate all’Agente nazionale della riscossione. 
Il comma 1 ha nuovamente prorogato l’uscita di scena di Equitalia dalla riscossione locale al 30 giugno 
2017. 
Il comma 2 disciplina il passaggio al nuovo Ente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione” il 
quale, a decorrere dal 1° luglio 2017, può essere affidatario delle attività di accertamento, liquidazione e 
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali degli Enti Locali e delle Società 
da essi partecipate.  
Art. 2-bis – Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di 
pagamento ai fini dell’avvio alla riscossione coattiva 
La norma è di rilevante importanza per l’Ente Locale, posto che disciplina le modalità di riscossione 
delle somme derivanti dal versamento spontaneo delle entrate tributarie e patrimoniali.  
Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, in deroga all’art. 52, del Dlgs. n. 446/92, il versamento 
spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri Enti Locali deve essere effettuato 
direttamente sul conto corrente di Tesoreria dell’Ente impositore, o mediante Modello “F24”, o 
attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli Enti impositori. E’ fatta salva la 
possibilità di versamento dell’Imu e della Tasi mediante bollettino postale.  
Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato 
esclusivamente sul conto corrente di Tesoreria dell’Ente impositore o attraverso gli strumenti di 
pagamento elettronici resi disponibili dagli Enti impositori. 
Art. 3 - Potenziamento della riscossione  
Il comma 1 autorizza l’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ad utilizzare le banche-
dati e le informazioni alle quali é autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, 
anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.  
Il comma 2 permette, ai fini del pignoramento all’Agenzia delle Entrate, di acquisire le informazioni 
relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche 
banche-dati dell’Inps.  
I dati di cui ai commi precedenti sono a disposizione di Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale è 
autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente art. 3 per i propri compiti di istituto.  
Art. 4 – Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione 
Nuove scadenze invio telematico Dichiarazione Iva 
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La Legge di conversione n. 225/16 riconferma, in primo luogo, la scadenza del 28 febbraio 2017 per 
l’invio telematico della Dichiarazione “Iva 2017” in via autonoma, mentre dall’anno 2018 l’invio dovrà 
avvenire entro il 30 aprile. Ciò significa che anche gli Enti Locali, per evitare di incorrere in sanzioni per 
invio tardivo della Dichiarazione “Iva”, dovranno organizzarsi per poter predisporre ed inviare i Modelli 
riferiti all’anno 2016 entro il prossimo 28 febbraio 2017. Diventa dunque importante verificare, fin da 
inizio anno 2017, il tempestivo aggiornamento delle contabilità Iva (specie per coloro i quali sono 
ancora a credito pur dopo 2 anni di vigenza dello “split payment”), nonché il corretto funzionamento 
delle procedure di gestione delle operazioni in “split payment” e del “reverse charge“, e quindi, una stampa 
dei riepilogativi che sia trasparente e consenta agevolmente la predisposizione del Modello dichiarativo 
Iva. 
I 2 nuovi adempimenti comunicativi trimestrali 
Altra novità importante, decorrente dal 1° gennaio 2017, è l’introduzione di 2 nuove Comunicazioni 
trimestrali, riguardanti, rispettivamente: 

 i dati delle fatture (e note di credito/debito) emesse, ricevute e registrate nel trimestre; 
 i dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali), 

da inviare entrambe, a regime, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (ed 
entro il 28 febbraio riguardo al IV trimestre dell’anno), sulla base di modalità che verranno stabilite da 
apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
Con la Legge di conversione n. 225/16 è stato stabilito che la Comunicazione dei dati delle fatture 
relative al secondo trimestre è effettuata, a regime, entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo 
trimestre entro il mese di febbraio, mentre per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni 
(anno 2017) la suddetta Comunicazione relativa all’intero primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 
2017.  
Dunque, oltre che per la scadenza di invio telematico della Dichiarazione “Iva annuale”, anticipata una 
tantum al 28 febbraio nel 2017 ed a regime al 30 aprile dal 2018, anche gli Enti Locali (oltre che gli 
intermediari o le Società di servizio che li seguono) dovranno preoccuparsi di far adattare 
tempestivamente i loro software per ottemperare a tali nuove scadenze. 
Nello specifico, viene sostituito l’art. 21, recante “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” del Dl. 
n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, ed introdotto ex novo l’art. 21-bis, 
rubricato “Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva”. 
I dati delle Comunicazioni delle fatture (e note di credito/debito) emesse, ricevute e registrate nel 
trimestre, dovranno comprendere almeno: 
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 
b) la data ed il numero della fattura; 
c) la base imponibile; 
d) l’aliquota applicata; 
e) l’imposta; 
f) la tipologia dell’operazione. 
Un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà i tempi di applicazione di tale 
ultima disposizione anche con riferimento all’obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e 
dei documenti rilevanti ai fini tributari, come indicato all’art. 5 del citato Dm. 17 giugno 2014. 
Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscale, previsti 
dall’art. 3 del Decreto Mef 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche 
nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio.  
Ciò significa che, per gli Enti Locali, tutte le fatture d’acquisto, in quanto elettroniche, nonché le fatture 
di vendita emesse in formato elettronico (obbligatoriamente ad Enti pubblici rientranti nell’Elenco 
Istat), essendo transitate nello “Sdi”, non dovranno essere inserite nella Comunicazioni in oggetto, 
limitandosi quindi la stessa alle sole fatture analogiche emesse a soggetti privati. 
La “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali)” viene prevista all’interno 
dell’art. 21-bis, introdotto ex novo nel citato Dl. n. 78/10, mantenendo fermi gli ordinari termini di 
versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate, mensili o trimestrali. 
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La Comunicazione in questione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione a credito dell’Iva, mentre 
per chi gestisce le contabilità separate è possibile presentare una sola Comunicazione riepilogativa per 
ciascun trimestre. 
Esito controlli comunicazioni 
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli esiti derivanti 
dall’esame dei dati di cui al nuovo art. 21 sopra citato, la coerenza tra i dati medesimi e le 
Comunicazioni inviate, nonché la coerenza dei versamenti dell’Iva rispetto a quanto indicato nella 
Comunicazione. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato 
nella Comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, potendo fornire i chiarimenti necessari od operare segnalazioni, 
o ancora ravvedersi. 
Sanzioni 
L’art. 11 del Dlgs. n. 471/97, è integrato prevedendo (nella versione finale modificata - in positivo per il 
contribuente - dalla Legge di conversione n. 225/16), per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni 
fattura, contemplata dal nuovo art. 21 del Dl. n. 78/10, una sanzione di Euro 2, con un massimo di 
Euro 1.000 per trimestre. Inoltre, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di Euro 500, se 
la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo 
termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.  
Non si applica l’art. 12 del Dlgs. n. 472/97. 
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche di cui al nuovo art. 21-
bis dello stesso Dl. n. 78/10 (nella versione finale modificata - in positivo per il contribuente - dalla 
Legge di conversione n. 225/16), è punita invece con una sanzione da Euro 500 a Euro 2.000. 
Inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla 
scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
Riepilogando, a partire dal 1° gennaio 2017, gli Enti Locali, con riferimento ai propri servizi Iva, 
dovranno tenere conto delle seguenti nuove scadenze: 
Anno 2017: 

 28 febbraio 2017: scadenza invio telematico Dichiarazione “Iva 2017” (anno 2016); 
 25 luglio 2017/30 novembre 2017/28 febbraio 2018: scadenza presentazione Comunicazioni 

relative a fatture e note di credito/debito emesse, ricevute e registrate, in formato analogico, nel 
trimestre precedente; 

 31 maggio 2017/31 agosto 2017/30 novembre 2017/28 febbraio 2018: scadenza 
presentazione Comunicazioni relative ai dati delle liquidazioni periodiche, 

con modalità da definire da apposito Decreto (da comprendere eventuali esoneri per le fatture 
emesse e ricevute in formato elettronico), pena l’applicazione delle sopra citate sanzioni. 
Il tutto salvo eventuali futuri esoneri specificamente introdotti per gli Enti Locali, ad oggi non 
previsti. 

Anni 2018 e successivi: 
 30 aprile: scadenza invio telematico Dichiarazione Iva anno precedente; 
 31 maggio/16 settembre/30 novembre/28 febbraio: scadenza presentazione Comunicazioni 

relative a fatture e note di credito/debito emesse, ricevute e registrate, in formato analogico, nel 
trimestre precedente; 

 31 maggio/31 agosto/30 novembre/28 febbraio: scadenza presentazione Comunicazioni 
relative ai dati delle liquidazioni periodiche, 

con modalità da definire da apposito Decreto (da comprendere eventuali esoneri per le fatture 
emesse e ricevute in formato elettronico), pena l’applicazione delle sopra citate sanzioni. 
Il tutto salvo eventuali esoneri specificamente introdotti per gli Enti Locali, ad oggi non previsti. 

Sempre all’interno dell’art. 4 si rammentano, di interesse anche per gli Enti Locali, le novità introdotte 
ai commi 4 e 6. 
In particolare, il comma 4, lett. b), dispone la soppressione, limitatamente agli acquisti intracomunitari 
di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti nell’Ue, dei Modelli Intrastat. 
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Il comma 6 (di interesse ad esempio per le Farmacie comunali che possiedono distributori automatici), 
apportando alcune modifiche al Dlgs. n. 127/15, stabilisce che, a “decorrere dal 1° aprile 2017, la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi … sono obbligatorie per i soggetti passivi 
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo 
di cui al precedente periodo, nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 4, sono indicate 
soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel 
rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi 
acquisiti dagli operatori. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini 
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”.  
Art. 5 – Dichiarazione “integrativa a favore” 
La norma in esame riveste particolare importanza perché sostanzialmente consente, anche agli Enti 
Locali, di poter reinviare una Dichiarazione fiscale a titolo di “integrativa a favore” anche dopo il termine 
di presentazione della Dichiarazione relativa all’anno successivo a quello a cui la Dichiarazione si 
riferisce, purché entro i termini previsti per l’accertamento. 
In realtà, considerando che gli Enti Locali sono esclusi da Ires, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. 
n. 917/86 (Tuir), l’interesse concreto per tale norma è soprattutto legato ai crediti da Dichiarazioni 
“Iva” e “Irap” e da Modello “770”. 
Dichiarazione Irap “iaf” 
In merito alla Dichiarazione “Irap” (ed al Modello “770”), la compensazione con Modello “F24” è 
ammessa purché con debiti formatisi dall’anno successivo a quello di reinvio della Dichiarazione. Ad 
esempio, mentre entro lo scorso 30 settembre 2016 un Ente Locale avrebbe potuto reinviare la 
Dichiarazione “Irap 2015” “integrativa a favore” potendo recuperare un credito Irap dell’anno 2014 da 
poter poi compensare da subito con i versamenti mensili successivi alla presentazione della 
Dichiarazione, ora dovendo presentare necessariamente istanza di rimborso per le annualità precedenti, 
lo stesso Ente potrà, entro il 31 dicembre 2016, reinviare le Dichiarazioni Irap “integrative a favore” entro 
i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 43 del Dpr. n. 600/73 (quinto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la Dichiarazione, quarto anno per le annualità ante 2015). In pratica, 
entro il 31 dicembre 2016 potranno essere reinviate Dichiarazioni Irap “integrative a favore” riferite anche 
agli anni 2011-2012-2013-2014. 
Per gli Enti è consigliabile pertanto approfittare dell’occasione per operare una nuova verifica dei 
Modelli dichiarativi Irap pregressi entro la fine del 2016. 
Nello specifico, riguardo alle Dichiarazioni dei redditi, Irap e Modello “770”, viene modificato il Dpr. 
n. 322/98, sostituendo i commi 8 e 8-bis dell’art. 2. 
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle Dichiarazioni 
“integrative a favore” può essere utilizzato in compensazione tramite Modello “F24”. Al riguardo, dovrà 
essere chiarito, con riferimento agli Enti Locali che applicano il metodo retributivo Irap, se lo stesso 
concetto vale anche per le compensazioni verticali Irap da Irap operate semplicemente versando in 
meno con gli acconti mensili successivi alla presentazione della Dichiarazione “Irap”, non essendo 
prevista in tal caso la compensazione tramite Modello “F24”. 
Inoltre, se la Dichiarazione “integrativa a favore” è presentata oltre il termine di presentazione della 
Dichiarazione relativa all’anno successivo, il credito di cui sopra può essere utilizzato in compensazione 
con Modello “F24”, ma solo con riferimento al versamento di debiti maturati a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione “integrativa a favore”. 
Nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la Dichiarazione “integrativa a favore” 
è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante da detta Dichiarazione 
integrativa, nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione. 
Dichiarazione Iva “iaf” 
Riguardo alle Dichiarazione “Iva”, con la Legge di conversione n. 225/16 viene in primo luogo 
confermato che anche queste possano essere reinviate come “integrative a favore” entro i termini di 
decadenza per l’accertamento di cui all’art. 57, del Dpr. n. 633/72 (quinto anno successivo a quello in 
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cui è stata presentata la Dichiarazione), ossia riferite anche agli anni 2011-2012-2013-2014), 
prevedendo, a differenza della prima versione del Decreto-legge n. 193/16, che: 
- l’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle 
Dichiarazioni Iva “iaf” presentate entro il termine prescritto per la presentazione della Dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione 
periodica o di Dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione con Modello “F24” ovvero, 
(ove ricorrano i requisiti di legge), chiesto a rimborso; 
- l’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle 
Dichiarazioni Iva “iaf” presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della Dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso (ove ricorrano i requisiti di 
legge), ovvero può essere utilizzato in compensazione con Modello “F24”, per eseguire il versamento di 
debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la 
Dichiarazione integrativa. Nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la 
Dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito 
risultante dalla Dichiarazione integrativa.  
La Legge di conversione n. 225/16 ha previsto inoltre, sia con riferimento ai crediti Irap e Irpef che Iva, 
che resta ferma ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o 
di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, 
determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, 
di un minore credito o di una minore eccedenza detraibile. 
Art. 6 - Definizione agevolata  
Il comma 1 prevede che, relativamente ai carichi affidati agli Agenti della riscossione negli anni dal 2000 
al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, 
gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive dei crediti previdenziali, provvedendo al 
pagamento integrale delle somme di cui alle successive lett. a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono 
dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di dilazione nella misura di cui all’art. 21, comma 1, 
del Dpr. n. 602/73 (6% annuo). Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute 
deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per 
l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in rate di pari ammontare, nel numero 
massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018:  
a) delle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;  
b) di quelle maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lett. 

a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica 
della cartella di pagamento.  

Il comma 2 dispone che, ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’Agente della 
riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con 
le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Agente della riscossione pubblica sul proprio 
sito internet nel termine massimo di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Dl. n. 193/16; in 
tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, 
entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi 
cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Sempre entro il 31 
marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata 
anteriormente a tale data.  
Il comma 3 ha disposto che, entro il 31 maggio 2017, l’Agente della riscossione comunica ai debitori 
che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute 
ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di 
esse, conformandosi ai seguenti criteri: 
a) la scadenza delle singole rate nell’anno 2017 è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; 
b) la scadenza delle singole rate per l’anno 2018 è fissata nei mesi di aprile e settembre. 
Il comma 3-bis dispone che, ai fini della definizione agevolata dei carichi affidategli, l’Agente della 
riscossione fornisce ai debitori i dati necessari al fine di individuare i carichi definibili presso i propri 
Sportelli oppure nell’Area riservata del proprio sito internet istituzionale. 
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Il comma 3-ter prevede che, entro il 28 febbraio 2017, Equitalia avvisa per posta ordinaria il debitore dei 
carichi affidati nel 2016 per i quali, al 31 dicembre 2016, non è ancora stata effettuata la notifica della 
cartella di pagamento, dell’informazione successiva agli avvisi di accertamento esecutivi oppure 
notificato l’avviso di addebito di cui all’art. 30, comma 1, del Dl. n. 78/10. 
Il comma 4 sancisce che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero 
di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non 
produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi 
oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo 
di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non 
determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’Agente della riscossione prosegue l’attività di 
recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.  
Il comma 4-bis dispone che, limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere 
alla data di entrata in vigore della Legge n. 225/16 di conversione in commento, la preclusione della 
rateizzazione di cui sopra non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, 
sono trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell’avviso di 
accertamento esecutivo ovvero dell’avviso di addebito di cui all’art. 30, comma 1, del Dl. n. 78/10. 
Il comma 5 sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto 
della definizione agevolata. Per i carichi soggetti a definizione agevolata sono altresì sospesi gli obblighi 
di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, con riferimento alle rate delle predette dilazioni 
in scadenza successivamente al 31 dicembre 2016.  
L’Agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi dell’art. 6 in commento, non può 
avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi 
amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione. Inoltre, non 
possono proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si 
sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di 
assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.  
Il comma 6 precisa che alla definizione agevolata di cui all’art. 6 in commento non si applicano le 
disposizioni in merito alla rateizzazione dei versamenti di cui all’art. 19, del Dpr. n. 602/73.  
Il comma 7 individua i metodi di pagamento delle somme dovute per la definizione, i quali consistono 
nella domiciliazione bancaria, nel bollettino postale e nel versamento diretto presso gli Sportelli 
dell’Agente della riscossione.  
Il comma 8 estende la facoltà di definizione agevolata anche ai debitori che hanno già pagato 
parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le 
somme dovute relativamente ai carichi indicati al sopra citato comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali 
in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal 
caso, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: 
a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata 

esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, 
nonché, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica 
della cartella di pagamento;  

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla 
definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di 
mora, le sanzioni e le somme aggiuntive per i carichi previdenziali di cui all’art. 27, comma 1, del 
Dlgs. n. 46/99;  

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, 
limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere 
precedentemente accordata dall’agente della riscossione.  

Il comma 9 qualifica che il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati 
con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per 
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le 
modalità previste dal comma 2.  



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 12 anno 2016 
 10

Il comma 9-bis include nella definizione agevolata anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che 
rientrano nei procedimenti instaurati su istanza dei debitori nelle crisi da sovraindebitamento ai sensi 
del Capo II, della Legge n. 3/12. 
Il comma 9-ter dispone che, con riferimento alle proposte di accordo o del piano del consumatore 
presentate per gli effetti dell’art. 6 della Legge n. 3/12, i debitori possono estinguere il debito senza 
corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni aggiuntive per i crediti contributivi, 
provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e con i tempi eventualmente 
previsti nel Decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore. 
Il comma 10 esclude dalla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della riscossione le risorse 
proprie tradizionali dell’Unione europea, l’Iva, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i 
crediti derivanti da Pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni 
pecuniarie dovute a seguito di Provvedimenti e Sentenze penali di condanna e le altre sanzioni diverse 
da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi 
dovuti dagli Enti previdenziali.  
Il comma 11 precisa che, con riferimento alle sanzioni amministrative per la violazione del “Codice della 
strada”, le disposizioni in merito alla definizione agevolata si applicano limitatamente agli interessi, 
compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/81.  
Il comma 12 prevede che, a seguito del pagamento delle somme per la definizione agevolata, l’Agente 
della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli Enti 
creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo 
stesso Agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun Ente interessato, entro il 30 
giugno 2019, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici-tributo per i 
quali è stato effettuato il versamento.  
Il comma 12-bis proroga ulteriormente le comunicazioni di inesigibilità dei carichi affidati all’Agente di 
riscossione negli anni 2000-2015, prevedendo che, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, le 
Società del Gruppo Equitalia presentano agli Enti le predette comunicazioni di inesigibilità entro il 31 
dicembre 2019. Per le annualità precedenti, partendo dalla più recente, le comunicazioni di inesigibilità 
sono presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019. In sintesi, i termini per la 
comunicazione di inesigibilità dei ruoli sono stati prorogati di 2 anni e quello relativo ai ruoli dell’anno 
2000 arriva fino al 31 dicembre 2033 (prima della Legge di conversione n. 225/16 in commento era il 
31 dicembre 2031). 
Il comma 13 precisa che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto 
di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa 
previste dal Rd. n. 267/42, non si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111-
bis del Rd. n. 267/42 (“Legge Fallimentare”).  
Il comma 13-bis dispone che la definizione agevolata prevista dall’art. 6 in commento può riguardare il 
singolo carico iscritto a ruolo o affidato. 
Art. 6-bis – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti 
Il presente art. 6-bis estende la possibilità di autenticazione della firma della procura a rappresentare il 
contribuente davanti agli Uffici finanziari ai Professionisti non organizzati in Ordini o Collegi, certificati 
e qualificati ai sensi della Legge n. 4/13. 
Art. 6-ter – Definizione agevolata delle entrate regionali e degli Enti Locali 
Il presente art. 6-ter permette agli Enti Locali di introdurre la possibilità di definizione agevolata delle 
somme non versate con riferimento alle ingiunzioni fiscali notificate negli anni dal 2000 al 2016 dagli 
Enti stessi o dai Concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53, del Dlgs. n. 446/97. 
Il comma 1 prevede che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 225/16 di conversione in 
commento, ovvero entro il 1° febbraio 2017, gli Enti impositori possono stabilire, con le forme previste 
dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse (nel caso 
dei Comuni, Regolamento approvato con Delibera del Consiglio comunale), l’esclusione delle sanzioni 
relative alle entrate richieste con il Provvedimento di ingiunzione fiscale. Entro 30 giorni dall’adozione 
dell’atto, l’Ente impositore deve darne notizia nel proprio sito internet istituzionale. 
Il comma 2 indica i punti che necessariamente devono essere disciplinati dagli Enti impositori, ovvero: 
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a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018; 
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; 
c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale 

intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce 
l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; 

d) l’indicazione del termine entro il quale l’Ente impositore trasmette ai debitori la comunicazione nella 
quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quelle 
delle singole rate e la scadenza delle stesse. 

Il comma 3 precisa che, a seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione 
e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. 
Il comma 4 dispone che, in caso di mancato pagamento, insufficiente o tardivo versamento dell’unica 
rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non 
produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle 
somme oggetto dell’istanza. I versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto 
dell’importo complessivamente dovuto. 
Il comma 5 estende l’esclusione da definizione agevolata alle medesime tipologie di entrata previste per 
la definizione agevolata dei ruoli in carico all’Agente della riscossione di cui ai commi 10 e 11 del 
precedente art. 6. 
Il comma 6 precisa che per le Regioni a Statuto speciale e per le Provincie autonome di Trento e 
Bolzano l’attuazione delle disposizioni previste nell’art. 6-ter in commento deve avvenire in conformità 
e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti. 
Art. 7-bis - Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell’osservanza 
degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale 
soppressione della disciplina degli “studi di settore” 
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con Dm. Mef sono individuati indici 
sintetici di affidabilità fiscale a cui si collegano livelli premiali per i contribuenti più affidabili. Tali indici 
consistono nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere 
l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione 
finanziaria e i contribuenti.  
Contestualmente all’adozione degli indici vengono meno, per l’accertamento dei Tributi, le disposizioni 
relative agli “studi di settore” previsti dall’art. 62-bis, del Dl. n. 331/93, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 427/93, e ai parametri previsti dall’art. 3, commi da 181 a 189, della Legge n. 549/95. 
Art. 7-ter - Esenzione dell’Autorità nazionale Anticorruzione dal vincolo di riduzione delle 
spese di funzionamento 
Viene disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 225/16, non 
trova applicazione per l’Autorità nazionale Anticorruzione, nel limite di Euro 1 milione per l’anno 2016 
e di Euro 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2017, il vincolo di riduzione delle spese di 
funzionamento di cui all’art. 19, comma 3, lett. c), del Dl. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 114/14.  
Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di 
indebitamento si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo per la compensazione degli effetti 
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali”, di cui all’art. 6, 
comma 2, del Dl. n. 154/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189/08. 
Art. 7-quater - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale 
Nel presente art. 7-quater vengono disposte norme di semplificazione fiscale, così di seguito riportiamo 
quelle più rilevanti per gli Enti Locali: 
- posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo, a decorrere dal 2017 con riferimento al periodo d’imposta 

2016, il termine per la consegna della Certificazione unica. Conseguentemente slitta di un mese (7 
aprile invece del 7 marzo) l’invio telematico delle stesse all’Agenzia delle Entrate; 

- posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento del saldo Irap commerciale, laddove 
dovuto; 
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- dal 1° agosto al 4 settembre sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle 
somme dovute, rispettivamente, a seguito di controlli automatici, dei controlli formali e della 
liquidazione delle Imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata; 

- eliminata dal 1° gennaio 2017 la Comunicazione degli acquisti senza addebito di Iva effettuati nella 
Repubblica di San Marino da parte di soggetti passivi italiani; 

- viene meno l’obbligo del Modello “F24” telematico per i pagamenti superiori a Euro 1.000. 
Art. 11 - Misure urgenti per il “Trasporto regionale” 
L’art. 11 assegna alla Regione Campania, per il 2016, Euro 600 milioni per far fronte ai propri debiti 
verso la Società di trasporto regionale ferroviario “Eav Srl”, riguardanti esercizi pregressi, per attività di 
gestione e investimenti svolte dalla Società sulla rete. Vengono dettate le modalità attuative dell’atto 
aggiuntivo approvato con Delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, 
relativo al raggiungimento dell’equilibrio economico della Società stessa. 
Il comma 3 attribuisce alla Regione Molise un contributo straordinario di Euro 90 milioni, per l’anno 
2016, a copertura dei debiti del Servizio di “Trasporto pubblico regionale” maturati nei confronti di 
Trenitalia Spa.  
Art. 12 - Misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza  
L’art. 12 interviene sul delicato e sempre attuale tema dell’accoglienza dei migranti, mettendo a 
disposizione ulteriori Euro 600 milioni da investire, nell’anno corrente, in spese per l’attivazione, la 
locazione, la gestione dei Centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. 
Il comma 2 autorizza la spesa di Euro 100 milioni per finanziare, sempre nell’anno 2016, il concorso 
dello Stato ai costi sostenuti dai Comuni per l’accoglienza dei migranti. Nello specifico, è stato istituito, 
nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno, un Fondo iscritto nella missione “Immigrazione, 
accoglienza e garanzia dei diritti”- Programma “Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, 
garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”. Questo servirà a finanziare un contributo “una tantum”, 
il cui importo massimo è di Euro 500, che sarà attribuito ai Comuni per ogni richiedente protezione 
ospitato (ovviamente, nei limiti della disponibilità del “Fondo”). 
Un Decreto del Ministero dell’Interno, da adottare di concerto con il Mef entro 20 giorni dall’entrata in 
vigore del presente Dl. n. 193/16, definirà le modalità di riparto delle risorse ai Comuni interessati. 

_________________________________ 
 

“Decreto fiscale”: Audizione del Direttore Orlandi sul Ddl. di 
conversione 
 
Lo scorso 3 novembre 2016 si è tenuta, presso le Commissioni riunite V (Bilancio, Tesoro, 
Programmazione) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati, l’Audizione del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate, Rossella Orlandi, avente ad oggetto l’esame del(l’allora) Disegno di legge “Conversione in 
Legge del Dl. n. 193/16, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. 
Le disposizioni del Dl. n. 193/16, collegato alla “Legge di bilancio 2017”, sostiene il Direttore Rossella 
Orlandi, sono rilevanti per l’Agenzia delle Entrate in quanto contengono, oltre che interventi relativi al 
potenziamento della riscossione e allo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia e alla nascita, a 
decorrere dal 1° luglio 2017, dell’Ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche 
importanti interventi finalizzati al recupero all’evasione fiscale. 
Di seguito, in estrema sintesi, la posizione espressa del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
La soppressione di Equitalia 
L’art. 1, del Dl. 193/16, prevede la soppressione, dal 1° luglio 2017, del Gruppo Equitalia, con 
conseguente trasferimento delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate, 
che le svolgerà mediante l’Ente pubblico economico “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, il quale 
subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi e processuali delle Società del Gruppo Equitalia. 
Il Direttore richiama in particolare il comma 13 del medesimo art. 1, secondo il quale con apposito 
“Atto aggiuntivo” alla Convenzione sottoscritta, ai sensi del Dl. n. 300/99, tra l’Agenzia delle Entrate ed il 
Mef, sono individuate, tra l’altro, le modalità di vigilanza sull’operato dell’Ente da parte dell’Agenzia, 
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anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione 
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. 
A tale scopo viene individuato, quale Ente strumentale all’esercizio della vigilanza da parte del Ministro 
stesso, l’Agenzia delle Entrate. 
Con riguardo al comma 11, lett. a), dell’art. 1, del Decreto, che stabilisce l’acquisto, da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, delle azioni di Equitalia Spa detenute dall’Inps, il Direttore precisa che 
occorrerebbe chiarire l’effettiva portata derogatoria delle previsioni ivi contenute rispetto alla 
successione dell’Ente nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle Società del Gruppo 
Equitalia prevista dal comma 3, dello stesso art. 1. 
Le misure per il recupero dell’evasione fiscale 
Le disposizioni dell’art. 4, del Dl. n. 193/16, rappresentano “un presupposto fondamentale per la costruzione di 
un processo di dialogo strutturale e dinamico tra Agenzia e contribuenti Iva, rappresentano un’evoluzione e 
razionalizzazione di una serie di adempimenti comunicativi, attualmente assolti tramite la presentazione del cosiddetto 
‘Spesometro integrato’ o ‘Comunicazione polivalente’. 
Il Direttore del’Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito che, al fine di rendere maggiormente efficienti i 
controlli in materia di Iva, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli stessi adempimenti vengono sostituiti da 
una comunicazione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle 
liquidazioni periodiche. 
Questi interventi sono in linea con le indicazioni Ocse, Organismo che, insieme al Fmi, ha rimarcato 
nella sua relazione sullo stato della fiscalità del ns. Paese l’assenza delle Dichiarazioni periodiche Iva e la 
conseguente impossibilità di intercettazione tempestiva di irregolarità riguardanti il Tributo. 
Peraltro, determinante potrà essere l’utilizzo tempestivo delle informazioni periodiche ricevute per le 
azioni di controllo dell’Amministrazione finanziaria più orientate al contrasto di frodi ed evasione 
conclamata che emergeranno in modo naturale a valle dell’analisi dei dati Iva. 
Al riguardo, l’ammontare dell’Iva dichiarata e non versata è passata da un valore di circa Euro 6,9 
miliardi del periodo d’imposta 2010 ad un valore stimato di oltre Euro 8 miliardi del periodo d’imposta 
2014, e quindi l’acquisizione dei dati relativi alle fatture con adeguato margine d’anticipo rispetto alla 
presentazione della Dichiarazione annuale sarà uno strumento essenziale per arginare anche tali 
tipologie di fenomeni. 

__________________________________________ 
 

Invio telematico di fatture e corrispettivi: prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l’esercizio delle eventuali opzioni 
 
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2016, sono state apportate 
alcune modifiche ai 2 precedenti Provvedimenti emanati il 28 ottobre 2016, relativi, rispettivamente, alla 
trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 
127/15. 
Riguardo alla trasmissione telematica delle fatture è stato previsto che: 
- “in fase di prima applicazione, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture riferite alle operazioni del periodo 
d’imposta 2017 e seguenti, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017” (non più quindi il 31 dicembre, 
con una proroga di 3 mesi); 
- “entro 15 giorni successivi al termine di cui al punto 4.1 - fine del secondo mese successivo ad ogni trimestre - è consentita 
la modifica di dati già trasmessi, relativi a fatture riferite al medesimo trimestre” (possibilità quindi di rettificare i 
dati trimestrali già inviati). 
Riguardo alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, è 
stato previsto che: 
- “in fase di prima applicazione, per consentire la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alle 
operazioni del periodo d’imposta 2017 e seguenti, l’opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017” (anche in 
questo caso, non più quindi il 31 dicembre ma tre mesi in più). 
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La proroga di cui sopra si è resa necessaria “al fine di consentire, tanto ai contribuenti quanto agli intermediari di 
cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/98, un corretto e completo approfondimento delle specifiche tecniche e, 
conseguentemente, una accurata valutazione in merito all’opportunità di esercitare le predette opzioni che, si ricorda, 
vincolano il contribuente per 5 anni”, e “nel rispetto delle disposizioni dello ‘Statuto del Contribuente’, con il presente 
Provvedimento viene garantita ai contribuenti una più ampia finestra temporale per l’esercizio dell’opzione: quest’ultima, 
infatti, in fase di prima applicazione, con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel 
periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi, potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017. Inoltre, sempre nel rispetto delle 
disposizioni dello ‘Statuto del Contribuente’, con il presente Provvedimento è stata introdotta la possibilità, per i 
contribuenti che eserciteranno l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi 
trimestrali entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre”. 
Ricordiamo che i citati Provvedimenti 28 ottobre 2016 fanno seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 
249 del 24 ottobre 2016 del Dl. 22 ottobre 2016, n. 193 (“Decreto fiscale”), la cui Legge di conversione n. 
225/16 è stata pubblicata sulla G.U. del 1° dicembre scorso e devono quindi essere coordinati - in 
particolare quello riferito alla trasmissione delle fatture – con l’art. 4 del Decreto-legge. 
Con riferimento infatti al Provvedimento inerente la trasmissione telematica delle fatture, ricordiamo 
che nel Comunicato-stampa uscito sempre in data 28 ottobre 2016 è stato specificato che “le stesse regole 
tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto 
dall’art. 21 del Dl. n. 78/10, come di recente modificato dal Dl. n. 193/16 (‘Decreto-legge fiscale’); chi sceglierà 
l’opzione sarà esonerato dall’adempimento previsto dal nuovo Dl.”. 
Anche nell’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Dott.ssa Orlandi, di commento alla 
Manovra fiscale, è stato specificato che “subito dopo l’emanazione del Dl. n. 193/16, l’Agenzia delle Entrate ha 
effettuato un’operazione di immediato allineamento delle disposizioni che si stavano predisponendo per dare attuazione 
all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15 (attuativo dell’art. 9 della Legge-delega fiscale del 2014)”, fornendo da 
subito un messaggio chiaro agli operatori informatici: “la sostanziale identità nelle modalità degli adempimenti 
consente pertanto, sin da subito, agli operatori di avviare l’adeguamento dei sistemi informativi in funzione della scadenza 
del prossimo mese di maggio”. 
Relativamente agli Enti Locali, come noto dal 31 marzo 2015 vige l’obbligo di ricezione di sole fatture 
elettroniche, obbligo esteso ovviamente anche alle fatture emesse dagli stessi Enti Locali verso altri Enti 
pubblici rientranti tra i soggetti obbligati a ricevere fatture elettroniche, e pertanto l’adempimento 
comunicativo trimestrale in questione, da assolvere: 
- o mediante la comunicazione trimestrale di cui al Dl. n. 193/16; 
- o mediante l’esercizio dell’opzione (entro a questo punto il 31 marzo 2017) ed il successivo invio dei 

dati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 127/15 e del Provvedimento 28 ottobre 2016, 
ritenendosi in tal caso esonerato dalla comunicazione di cui sopra, 

riguarda di fatto le sole fatture attive e note di credito/debito emesse in formato analogico a soggetti 
diversi dagli Enti pubblici (es. per incasso di canoni concessori o di fitti attivi). 
Con riferimento al Provvedimento inerente la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi, ricordiamo che, relativamente agli Enti Locali, le casistiche per le quali è 
previsto l’esonero da fatturazione ai sensi dell’art. 22 del Dpr. n. 633/72 e, quindi, la registrazione dei 
corrispettivi, riguardano attività come la “Refezione scolastica”, il “Trasporto scolastico”, il Servizio “Museo”, 
ecc.. 
Riguardo a tali attività, che obbligano l’Ente a registrare i corrispettivi, l’adempimento comunicativo in 
esame è soltanto facoltativo e pertanto la registrazione in contabilità Iva non obbliga necessariamente 
gli Enti a dotarsi del “Registratore Telematico” e ad esercitare l’opzione. 
Occorre invece precisare che, relativamente alle attività rilevanti Iva svolte in regime di esenzione ex art. 
10 del Dpr. n. 633/72, gestite in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del medesimo Decreto, il 
successivo art. 36-bis esonera dalla registrazione dei corrispettivi e quindi la questione dell’obbligo della 
comunicazione degli stessi non sussiste. 

Iva ridotta su canone di disponibilità: si applica sulla quota che 
remunera la costruzione dell’opera 
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Con la Risoluzione n. 100/E del 3 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia la 
corretta aliquota Iva da applicare al “corrispettivo di disponibilità” corrisposto nell’ambito di un contratto di 
concessione per la progettazione, costruzione e gestione in “project financing” di un Presidio ospedaliero. 
Il soggetto istante è rappresentato da un’Azienda socio-sanitaria territoriale (Asst), la quale affida in 
concessione ad una Srl la progettazione e costruzione del proprio Presidio ospedaliero, la fornitura di 
arredi e attrezzature, nonché la gestione di alcuni servizi non medicali, tra cui i servizi definiti “no core” e 
i servizi “commerciali”.  
A fronte di dette attività, l’Azienda ospedaliera corrisponde un contributo qualificato come “prezzo”, ai 
sensi dell’art. 19, comma 2, della Legge n. 109/94, corrisposto in relazione allo stato avanzamento 
lavori ed al collaudo delle opere, un “corrispettivo di disponibilità”, erogato in parte alla presa in consegna 
anticipata delle opere o dalla data di avvenuto collaudo delle stesse e corrisposto trimestralmente alla Srl 
in modo da remunerare gli investimenti a carico della stessa in quanto la remunerazione della gestione 
dell’opera non è sufficiente a coprire l’investimento, e un corrispettivo per i servizi “no core”, definito in 
funzione dei volumi forniti durante la concessione ed erogato anch’esso trimestralmente dalla data di 
erogazione dei servizi, i quali inizieranno dalla data di presa in consegna anticipata o dal collaudo delle 
opere. 
Per i servizi commerciali, invece, l’istante precisa che il Concessionario percepirà i relativi ricavi 
direttamente da terzi utenti. 
In risposta all’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che nelle operazioni condotte in “project 
financing”, ai sensi dell’art. 153, del Dlgs. n. 163/06, abrogato dal nuovo “Codice dei contratti pubblici”, 
l’Amministrazione concede ad un soggetto la possibilità di costruire e gestire una certa infrastruttura di 
interesse pubblico per un dato periodo di tempo, in una prospettiva di equilibrio finanziario. 
Tra i corrispettivi previsti in tale ambito, come già anticipato sopra, è compreso anche il “corrispettivo di 
disponibilità” che il Concedente riconosce al Concessionario a fronte dell’effettiva disponibilità delle 
opere, a titolo di ulteriore e parziale integrazione dell’investimento del Concessionario per la 
realizzazione delle opere al fine di assicurare l’equilibrio economico finanziario del progetto. 
Il corrispettivo di disponibilità è una tipicità della realizzazione delle “opere fredde” nelle quali 
l’investimento non viene interamente coperto dai servizi a tariffa.  
L’entità del corrispettivo è definita sulla base di diversi fattori, tra cui il costo dell’investimento, la 
durata della concessione e l’importo del contributo pubblico, ed è composto da una parte fissa e una 
parte variabile, quest’ultima in caso di mancanza di disponibilità delle opere da parte del 
Concessionario. 
L’Amministrazione finanziaria e la dottrina in generale tende a ritenere che “il corrispettivo di disponibilità”, 
detto anche “canone di disponibilità”, pur non avendo una qualificazione giuridica ad hoc, assuma natura 
sinallagmatica, rappresentando sostanzialmente una componente di ricavo addizionale che consente al 
Concessionario di remunerare l’investimento.  
Dal contratto di concessione in esame, secondo quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, emerge 
chiaramente la natura sinallagmatica dell’operazione in quanto per le obbligazioni assunte a titolo di 
corrispettivo viene attribuito al Concessionario “il diritto di gestire e sfruttare economicamente l’opera realizzata 
per tutta la durata della Convenzione, ricevendo a fronte di tale gestione, un corrispettivo trimestrale secondo quanto 
previsto del Piano economico -finanziario costituito da 2 componenti, il corrispettivo di disponibilità e il corrispettivo per i 
servizi no-core (…)”. 
Anche nel Pef viene specificato che “il corrispettivo di disponibilità rappresenta l’importo da riconoscere al 
Concessionario per la disponibilità delle nuove strutture ospedaliere, determinato in modo da remunerare gli investimenti a 
carico dello stesso”. 
Da tale rappresentazione sembra emergere che il “canone di disponibilità” venga determinato anche in 
funzione della remunerazione degli investimenti a carico del Concessionario. 
A tal proposito, il comma 4, dell’art. 143, del Dlgs. n. 163/06, nel recepire il comma 2, dell’art. 19, della 
Legge n. 109/94, prevede che per le concessioni di lavori pubblici la controprestazione, che consiste di 
regola unicamente nel gestire e sfruttare economicamente i lavori realizzati, possa essere integrata da un 
prezzo “qualora al Concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli 
corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, 
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ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli 
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare”. 
Pertanto, atteso quanto sopra, si evince che il “canone di disponibilità” in esame, oltre a rappresentare 
corrispettivo da versare al Concessionario per l’utilizzo dell’opera ospedaliera, consente di realizzare le 
stesse opere ospedaliere, andando in tal modo a remunerare gli investimenti a carico dello stesso 
concessionario. 
In considerazione di ciò, l’Agenzia ha concluso che il predetto “canone di disponibilità”, per la parte 
relativa alla costruzione della struttura ospedaliera, possa essere assoggettato ad aliquota Iva del 10%, ai 
sensi del n. 127-quinques, della Tabella “A”, Parte III, Allegata al Dpr. n. 633/72.  
Sarà cura dell’istante, sulla base degli elementi desumibili dal contratto di concessione e del relativo Pef, 
determinare la quota-parte del “corrispettivo di disponibilità” imputabile alla remunerazione della 
costruzione del Presidio ospedaliero. 

__________________________________________ 
 

Fatturazione elettronica: al via il nuovo formato “FatturaPA”, valido 
sia per le interazioni con la P.A. che tra privati 
 
Con un Comunicato congiunto diramato l’11 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per 
l’Italia digitale (Agid), hanno reso noto che il formato “FatturaPA”, impiegato per la creazione e 
trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per 
permettere anche la fatturazione elettronica tra privati.  
Le nuove specifiche tecniche del formato “FatturaPA” sono state aggiornate e pubblicate sul sito 
www.fatturapa.gov.it. 
Il nuovo formato – le cui specifiche tecniche sono state aggiornate e pubblicate sul sito 
www.fatturapa.gov.it - sarà utilizzato, sia per la fatturazione elettronica verso la P.A., che per la 
fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato Xml. 
Ricordiamo infatti che, con Dlgs. 5 agosto 2015, n. 127 è stato disposto che, a partire dal 1° luglio 2016, 
l’Agenzia delle Entrate avrebbe messo a disposizione dei soggetti passivi Iva un servizio gratuito di 
generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche e che, 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, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle 
Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. 
“Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il ‘Sistema di 
interscambio’ per la fatturazione tra privati – si legge in chiusura del Comunicato - dovranno quindi configurare i 
propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dal prossimo 1° gennaio, esclusivamente il nuovo tracciato Xml ed il 
relativo schema Xsd per tutte le trasmissioni di fatturazione”. 

__________________________________________ 
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Iva: si applica l’aliquota ridotta solo ai consumatori finali di bevande in 
capsule o cialde 
 
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103/E del 17 novembre 2016, concernente 
l’interpretazione del n. 121, della Tabella “A”, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, sono stati chiesti 
chiarimenti in ordine alla corretta aliquota Iva da applicare nei casi di somministrazioni di alimenti o 
bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde effettuate nei confronti, sia di soggetti che in 
qualità di “consumatori finali”, acquistano e “trasformano” le capsule/cialde in bevande, che di soggetti 
privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro 
dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda. 
Sulla questione, l’Agenzia delle Entrate era intervenuta, con la Risoluzione n. 124/E del 1° agosto 2000, 
stabilendo la “equiparazione” degli apparecchi funzionanti a capsule o cialde agli altri distributori 
nonostante le diverse modalità di funzionamento (preventivo acquisto della cialda e successivo 
inserimento nel distributore per l’erogazione della bevanda), facendo rientrare le somministrazioni rese 
tramite tali apparecchi, “effettuate in stabilimenti, case di cura, uffici, scuole, ecc.(…), alla voce 38), della Tabella 
‘A’, Parte II, del Dpr. n. 633/72 beneficiando così dell’aliquota ridotta del 4%”. 
La richiamata previsione è stata abrogata dall’art. 20, del Dl. n. 63/13, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 90/13, e pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche alle somministrazioni di 
alimenti e bevande fornite mediante distributori automatici, ovunque collocati, si applica l’aliquota 
agevolata del 10%, prevista in generale, ai sensi del n. 121, della Tabella “A”, Parte III, allegata al Dpr. 
n. 633/72, per le somministrazioni di alimenti e bevande. 
La Risoluzione precisa che l’aliquota ridotta è applicabile solo nel caso in cui l’acquirente della 
capsula/cialda sia il consumatore finale, mentre nel caso di passaggi intermedi delle capsule o cialde, si 
applica l’aliquota Iva corrispondente al particolare prodotto ceduto, non essendo qualificabili 
giuridicamente come “somministrazione di alimenti e bevande”, atteso che il servizio di somministrazione 
della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il 
distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda. 
L’Agenzia delle Entrate preliminarmente ha evidenziato che il n. 38), della Tabella “A”, Parte II, 
allegata al Dpr. n. 633/72, abrogato ad opera dell’art. 20, comma 1, del Dl. n. 63/13, convertito dalla 
Legge n. 90/13, con effetto dal 1° gennaio 2014, prevedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% 
alle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, 
case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività”.  
Ad oggi, la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è invece assoggettata 
all’aliquota del 10%, ai sensi del n. 121), della Tabella “A”, Parte III, allegata al citato Dpr. n. 633/72 
che recita “somministrazione di alimenti e bevande, effettuata anche mediante distributori automatici (...)”, a 
prescindere quindi dal luogo di somministrazione. 
Il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, rientra tra le fattispecie assimilate alle 
prestazioni di servizi dall’art. 3, comma 2, n. 4), del Dpr. n. 633/72, ed è caratterizzato dalla 
commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”, elemento quest’ultimo che, ad esempio, 
distingue le prestazioni in esame dalle vendite di beni da asporto, che sono considerate a tutti gli effetti 
cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo di dare. 
In risposta al quesito in oggetto, in linea con la sopra citata Risoluzione n. 124/E del 1° agosto 2000, la 
Nota in commento conferma che l’aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in 
cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore 
finale. Nel caso invece di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l’aliquota applicabile, in relazione alle 
cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del 
particolare prodotto ceduto, così che le cessioni di capsule/cialde nei confronti di soggetti diversi dagli 
utilizzatori effettivi non possono essere qualificate giuridicamente come “somministrazione di alimenti e 
bevande”, considerando che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in 
cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la 
trasformazione della cialda/capsula in una bevanda. 
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Atteso quanto sopra, al caso particolare del “datore di lavoro” che acquista una partita di cialde per 
l’utilizzo proprio o dei collaboratori, si applica l’aliquota agevolata fermo restando l’indetraibilità 
sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso. 
L’aliquota ridotta del 10% è applicabile anche per somministrazioni di alimenti e bevande mediante 
distributori automatici a capsule o cialde a condizione che l’acquirente della stessa capsula o cialda sia 
l’effettivo utilizzatore della stessa e che il contratto di comodato o noleggio del distributore automatico 
e le fatture relative alla fornitura delle capsule/cialde siano intestati alla stessa persona. 

__________________________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
 
 

Iva: entro il 27 dicembre il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2016, 
da quest’anno attenzione agli effetti dello “split payment” 
di Francesco Vegni 
 
Entro il prossimo 27 dicembre è necessario procedere, per gli Enti Locali interessati, al versamento 
dell’acconto Iva per l’anno 2016. 
Riepiloghiamo di seguito le regole da seguire per capire se l’acconto è dovuto e, in caso affermativo, 
come versarlo correttamente per non incorrere in sanzioni. 
Soggetti passivi 
Tra i soggetti passivi per i quali è previsto l’eventuale versamento dell’acconto annuale Iva sono 
ricompresi, tra gli altri, anche gli Enti di cui all’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/86), tra cui gli 
Enti Locali. 
Metodo di determinazione dell’importo da versare in acconto 
Esistono 3 metodi di calcolo alternativi per calcolare l’importo da versare in acconto, tra i quali il 
contribuente può scegliere quello che determina il minore importo da versare (sempre comunque 
almeno uguale o superiore a Euro 103,29): 
- metodo “storico“ (art. 6, comma 2, Legge n. 405/90); 
- metodo “contabile“ (art. 6, comma 3-bis, Dpr. n. 633/72); 
- metodo “previsionale“ (art. 6, comma 2, Dpr. n. 633/72). 
Metodo storico 
Tale primo metodo prevede il versamento a titolo di acconto di un importo pari all’88% del versamento 
effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare, rispettivamente, per i contribuenti mensili, per il mese di 
dicembre 2015, mentre per i trimestrali, con la Dichiarazione annuale dell’anno solare 2015, sempre 
comunque al lordo di eventuali crediti d’imposta. 
Per i trimestrali non si applica comunque l’interesse dell’1%, solitamente da adottare come 
maggiorazione su tutte le liquidazioni periodiche. 
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo (ossia non deve esserci considerato) 
dell’acconto dovuto per l’anno precedente. 
Metodo contabile 
Tale secondo metodo prevede l’effettuazione di una liquidazione Iva straordinaria per le operazioni 
attive e passive annotate o che avrebbero dovuto essere annotate - per i contribuenti mensili, dal 1° al 
20 dicembre 2016, per i contribuenti trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre 2016 - e versare poi il 
100% dell’eventuale Iva a debito risultante dal calcolo, al netto dell’eventuale credito del periodo 
precedente. 
Metodo previsionale 
Il terzo ed ultimo metodo consente al contribuente che prevede di dover versare – se è contribuente 
mensile, per il mese di dicembre 2016, mentre se è contribuente trimestrale, con la Dichiarazione 
annuale Iva 2016 a saldo – un importo inferiore a quanto versato per il medesimo periodo dell’anno 
precedente, di corrispondere un acconto minore, comunque non inferiore all’88% dell’Imposta 
definitivamente dovuta sulla base della liquidazione di dicembre 2016 (mensile) o della dichiarazione 
annuale 2016 (trimestrale). 
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al 
netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. 
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Ricordiamo che, nel caso di stima errata e di conseguente versamento insufficiente, verrà applicata la 
sanzione amministrativa del 30% della mancata o minore Imposta versata come previsto dall’art. 13, 
Dlgs. n. 471/97 (violazione comunque “ravvedibile” ai sensi dell’art. 13, Dlgs. n. 472/97). 
Versamento, compensazione e codice-tributo 
Il versamento, che non può in alcun modo essere rateizzabile ma certamente compensabile ai sensi 
dell’art. 17, Dlgs. n. 241/97, deve essere effettuato con Modello “F24EP”, utilizzando, rispettivamente, 
il codice-tributo 613E (anno d’imposta 2016) da parte dei contribuenti mensili, ed il 618E (anno 
d’imposta 2016) da parte dei contribuenti trimestrali (vedasi Risoluzione Entrate 7 ottobre 2010, n. 
101).  
Esclusione dal versamento dell’acconto 
Ricordiamo che, come chiarito dalla Circolare Finanze n. 52/91, non sono tenuti al versamento 
dell’acconto, tra gli altri, i soggetti: 
- che nell’ultima liquidazione dell’anno precedente hanno evidenziato, quale “dato storico”, un credito 

d’imposta, di cui non hanno chiesto il rimborso; 
- che, pur avendo effettuato nell’anno precedente un versamento per il mese di dicembre o per 

l’ultimo trimestre, ovvero in sede di Dichiarazione annuale, ritengono in via previsionale di chiudere 
la contabilità Iva per l’anno in corso, relativamente ai rispettivi periodi di riferimento, con una 
eccedenza detraibile d’imposta; 

- che abbiano cessato l’attività entro il 30 novembre dell’anno in corso, se contribuenti mensili; 
- che abbiano cessato l’attività entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali; 
- che abbiano iniziato (o inizieranno) l’attività nell’anno in corso; 
- che applicano i regimi agevolati delle nuove attività e delle attività marginali; 
- che dovrebbero versare un importo inferiore a 103,29 Euro. 
E’ opportuno ricordare che, in virtù delle nuove disposizioni in materia di “split payment”, per molti Enti 
Locali l’anno 2016 sarà presumibilmente il primo in cui, anche applicando il metodo “storico” (basato 
su saldi del 2015), potranno essere chiamati a versare l’acconto Iva. E’ facile presumere infatti che, per 
molti di essi, rispetto al passato il saldo Iva 2015 (metodo “storico”) o ancor più quelli 2016 (metodi 
“contabile” e “previsionale”) risultino a debito, determinando così l’obbligo di versamento dell’acconto, 
valutando quale sia il metodo più conveniente.  
Pertanto, oltre alle nuove scadenze di versamento mensili dell’Iva derivanti dallo “split payment” 
istituzionale ed a quelle, mensili o trimestrali, dell’Iva derivante da “split payment “commerciale, per molti 
Enti Locali occorrerà inserire nel calendario delle scadenze fiscali “da ricordare” anche quella del 27 
dicembre per il versamento dell’acconto Iva annuale (oltre ovviamente alle già illustrate nuove scadenze 
comunicative trimestrali di cui all’art. 4 del Dl. n. 193/16). 

_____________________________________ 
 

Fattura elettronica: i benefici attesi sono legati alla corretta 
applicazione dei processi digitali 
di Cesare Ciabatti 
 
I benefici attesi dalla “Fepa” (“Fattura elettronica verso la P.A.”), il cui invio verso gli Enti Locali è 
obbligatorio dal 31 marzo 2015, in molti di questi sono rimasti sulla carta, mentre in alcuni si è 
verificato l’effetto opposto: il processo è divenuto più oneroso.  
Perché ? 
Il punto della questione è che non è sufficiente dematerializzare i documenti ed inviarli mediante e-mail 
o Pec per avere benefici, ma occorre digitalizzare i processi; quindi, anche nel caso della “Fepa”, il 
documento non deve essere stampato ma mantenuto nel suo formato originale digitale in tutto il suo 
ciclo di vita, dalla formazione, alla gestione e conservazione. In merito alla conservazione si rammenta 
che l’art. 39, del Dpr. n. 633/72 dispone che “le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in 
conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'art. 21, comma 
5, del Dlgs. n. 82/05”. Del resto, la stampa della “Fepa”, come quella di tutti i documenti originali digitali, 
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è una copia cartacea quindi perde le caratteristiche di autenticità proprie dell’originale digitale e, come è 
noto, l’art. 21, Dpr. n. 633/72, prevede che le fatture vengano conservate garantendo le caratteristiche 
di autenticità, integrità ed immodificabilità. Anche la gestione dell’intero processo di trattamento della 
fattura deve essere gestito mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, secondo 
l’art. 41 del “Cad” (“Codice dell’Amministrazione digitale”). Tuttavia, se la stampa della fattura per fini 
gestionali, pur creando diseconomie, non è sanzionato, la conservazione della copia stampata in luogo 
dell’originale digitale genera responsabilità per la mancata tenuta delle scritture contabili (art. 9, del 
Dlgs. n. 471/97). 
In merito alla conservazione delle fatture, si rammenta che la modalità conforme al Dm. Mef 17 giugno 
2014 richiamato dall’art. 39, del Dpr. n. 633/72, prevede la generazione dell’Archivio fiscale contenente 
le fatture attive e passive dell’intero periodo d’imposta (ad esempio, anno 2015), l’invio al Sistema di 
conservazione dell’Ente entro il 31 dicembre dell’anno successivo (prima scadenza per la “Fepa” entro il 
31 dicembre 2016) e non la semplice memorizzazione del file all’interno del gestionale di contabilità. 
La stampa della fattura per fini gestionali è spesso necessaria per 2 motivi: l’Ente non ha implementato 
un sistema di gestione documentale adeguato che permetta l’assegnazione interna dei documenti, 
oppure, qualora l’assegnazione elettronica fosse possibile, non sono stati adottati sistemi applicativi che 
permettano la gestione digitale delle attività (dalla ricezione, all’esito committente, nonché registrazione 
nel Protocollo e Registro unico fatture, liquidazione, pagamento e aggiornamento automatico della 
“Piattaforma certificazione dei crediti” mediante web services). Nel primo caso, la stampa è indispensabile per 
assegnare, nel secondo per mettere la segnatura di protocollo, timbri, firme e controfirme previsti dalle 
procedure analogiche. In entrambi i casi non si ottengono i benefici attesi, anzi il processo ibrido, metà 
digitale e metà analogico, è aggravato dall’attività di stampa e di conservazione elettronica. 
Dunque, atteso che i benefici - sia in termini economici che operativi - della gestione digitale del 
processo devono essere ricercati da ciascun Ente, resta da domandarsi: come ? La prima condizione è 
che il documento non venga mai stampato durante l’intero processo e venga garantita l’assegnazione 
elettronica tra gli Uffici competenti, non mediante e-mail né tantomeno Pec, ma attraverso il sistema di 
gestione documentale dell’Ente (definito dal Dpr. n. 445/00 anche “Protocollo informatico”), in grado di 
tracciare flussi e gestire processi. Occorre poi che gli applicativi coinvolti nel processo siano in grado di 
elaborare automaticamente il contenuto xml della fattura, eliminando l’attività di data entry. Non solo, 
occorre anche consapevolezza nel come riorganizzare i processi al fine di garantire semplificazione ed 
efficienza. Consapevolezza questa che passa per un nuovo modello di interpretare il lavoro di ufficio 
nel rispetto di un quadro normativo utile a garantire la certezza del diritto amministrativo (competenze 
di informatica giuridica) e capace di cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie. 
Al centro delle riorganizzazione dei processi in ottica digitale deve essere posto un nuovo modello di 
comunicazione offerto dalle tecnologie che non si limita alla trasmissione del documento mediante Pec 
o e-mail, come semplice trasposizione in ambiente digitale della trasmissione di un documento cartaceo, 
ma deve essere prevista anche una comunicazione fra applicativi. In altre parole, deve essere garantita 
l’interoperabilità, ovvero la capacità di sistemi applicativi di scambiarsi i dati. Questo è un valore 
aggiunto irrinunciabile che è offerto dal formato xml elaborabile dalla fattura. Ad esempio, il 
documento “Fepa” si protocolla automaticamente e nella stessa modalità si registra nel Registro delle 
fatture. Stampare il documento al suo arrivo è un grave errore che preclude i benefici offerti dal 
formato elaborabile e può compromettere, nel caso dei documenti digitali firmati con firma digitale 
come la “Fepa”, l’autenticità e la validità della sottoscrizione. 
L’apposizione di timbri e più in generale del valore aggiunto informativo, quali la segnatura di 
protocollo, i dati di registrazione nel Registro fatture, eventuali diciture apposte dall’Ufficio in merito 
alla liquidazione potranno essere gestiti mediante un adeguato applicativo di gestione documentale in 
grado di elaborare le attività del processo. 

_________________________________ 
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I QUESITI 
 
 

Titoli di sosta: qual è il corretto trattamento fiscale delle ricevute 
emesse dall’intermediario per le provvigioni sulle vendite ?  
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Come Azienda affidataria, nel regime concessorio ‘in house providing’, della gestione della sosta a pagamento, vendiamo i 
titoli di sosta anche tramite un punto vendita la cui gestione è affidata ad una Società esterna alla quale riconosciamo una 
provvigione del 9%. Ogni fine mese, per le provvigioni sulla vendita dei titoli di sosta, l’intermediario emette, in riferimento 
all’intero mese trascorso, una ricevuta non imponibile Iva. Tale ricevuta è sempre stata contabilizzata come estranea al 
campo di applicazione Iva. Chiediamo se tale comportamento sia corretto e se, pertanto, non siamo tenuti alla 
compilazione del rigo VJ4 della Dichiarazione annuale Iva o se viceversa le ricevute debbano essere registrate con il 
meccanismo del ‘reverse charge’.  
Inoltre, in quest’ultima ipotesi, chiediamo se la procedura di registrazione delle ricevute mediante applicazione del ‘reverse 
charge’, e la conseguente emissione di autofattura, non sia da attuare unicamente ai titoli di viaggio relativi a trasporti 
urbani esenti da imposta come è indicato all’art. 3 del Decreto 30 luglio 2009 e pertanto se il rigo VJ4 non si riferisca 
solo a quella particolare tipologia di operazioni e non tutte quelle descritte all’art. 74, comma 1, lett. e)”. 
 
La risposta dei ns. esperti 
Le norme applicative fiscali sul caso di specie sono contenute nel Dm. 30 luglio 2009. 
A ns. avviso, occorre chiarire in primo luogo chi riveste il ruolo di “esercente” e chi di “rivenditore”. 
Se ad essere “esercente” è la citata Azienda, la fattura emessa dal terzo soggetto “rivenditore” (la Società) 
per l’aggio percepito è corretto che sia in regime di art. 74, comma 1, lett. e), Dpr. n. 633/72, ma scatta 
in capo all’Azienda l’obbligo dell’autofatturazione e quindi degli adempimenti Iva, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, del citato Dm. 
Il rigo VJ4 (vedasi anche Istruzioni ministeriali) conferma l’impostazione sopra indicata e la necessità di 
autofatturare l’operazione in corso d’anno. 
Quanto al secondo quesito posto in merito alla necessità di applicare il “reverse charge”, si evidenzia che 
in effetti l’art. 2, comma 4, del Dm. 30 luglio 2009 differisce dall’art. 3, comma 3 - non riferito a chi 
vende biglietti di sosta - e soltanto quest’ultimo sembra contemplare la procedura di “reverse charge”. 
Tuttavia, l’art. 2, comma 4, prevede espressamente che sugli aggi ai rivenditori l’Iva sia assolta 
dall’esercente. 
In ragione di ciò, nel caso di specie riteniamo che le uniche soluzioni per rispettare il regime “monofasico” 
di cui all’art. 74, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 633/72, siano: 
- o l’applicazione del “reverse charge” alla stessa maniera dei particolari titoli di trasporto di cui all’art. 3, 
comma 3; 
- oppure, alternativamente, il versamento diretto dell’Iva all’Erario da parte dell’Azienda sui compensi 
dovuti ai rivenditori, calcolata unitariamente sulla base del prezzo di vendita al pubblico dei titoli di 
viaggio. 
Essendo l’Azienda un soggetto Iva e potendo applicare il “reverse charge”, suggeriremmo di optare per la 
prima soluzione, mentre nel caso ad esempio dei Comuni, laddove i parcheggi non siano gestiti in Iva 
(es. parcheggi “a raso” su strade e piazze con striscia blu), non potendo applicare il “reverse charge”, 
l’unica soluzione possibile è la seconda. 
Qualora anche nel caso in esame si voglia applicare la seconda soluzione, verrebbe meno il “reverse 
charge” e quindi anche la compilazione del rigo VJ4, ma l’Iva sugli aggi ai rivenditori andrebbe 
comunque corrisposta direttamente all’Erario. 

________________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Venerdì 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 dell’anno 2014, un versamento periodico 
di Iva. 
 

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

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

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2015 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2015 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2016” ma inferiori a 
Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2016” il “visto di conformità” 
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di 
riferimento 2015 o sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099, oppure sul nuovo Modello “F24EP”, 
codice 619E. Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella 
valutazione del quantum da poter compensare. 
 
Martedì 27 dicembre 
 

Acconto Iva per l’anno 2016 
Entro la data odierna gli Enti Locali contribuenti mensili e trimestrali sono tenuti a versare, tramite 
Modello “F24EP” (codice tributo 613E per i mensili, 618E per i trimestrali), l’acconto Iva relativo 
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all’anno 2016, se dovuto, ai sensi dell’art. 6, della Legge n. 405/90. Si sottolinea che con l’avvento 
dello split payment a partire dal 1° gennaio 2015 da quest’anno è molto più probabile che un Ente 
Locale sia chiamato a versare l’acconto. 
 

Sabato 31 dicembre (*) 
 

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 per operazioni effettuate in 
ambito istituzionale, i Modelli “Intra 12” per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non 
residenti registrati nel secondo mese precedente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dl. n. 331/93 
(richiamato dall’art. 30-bis del Dpr. n. 633/72), a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 
226, della Legge n. 228/12. 
 

Creazione archivio fiscale 
Entro la data odierna, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dm. 17 giugno 2014, gli Enti Locali hanno 
l’obbligo di inviare in conservazione l’archivio fiscale contenente le fatture elettroniche attive e 
passive prodotte e ricevute nel 2015 ed eventuali altri documenti informatici con rilevanza fiscale, 
quali ad esempio i registri qualora l’Ente li abbia prodotti in originale digitale (art. 3, Dm. 17 giugno 
2014).  
 

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


